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DARK HERESY ADVANCED EQUIPAGGIAMENTO

Questo Manuale è il più materiale di tutti e quattro
Con Equipaggiamento si intendono Armi, Armature, Attrezzi, Vestiario, 
Cibernetica, Servitori, Libri e persino i Mezzi, fo
equipaggiamento compreso, Master e giocatori veterani potrebbero creare il loro equipaggiamento se pensano che né siano capac

IL 41° Millennio è un momento storico pericoloso, sconvolto dalla guerra e dai conflitti; se un Accolito spera di sopravviver
essere ben equipaggiato. Questo capitolo presenta alcuni esempi dei molti tipi di armi, armature
servitori da poter acquistare e persino di Droghe e Veleni mortali. L’equipaggiamento, rappresenta una parte vitale delle ris
La differenza tra il successo e il fallimento di una miss
Un Evo Oscuro per la Tecnologia: Nel 41° Millennio, la maggior parte della tecnologia rappresenta per l’uomo un mistero: molti dei suoi segreti 
sono sepolti sotto innumerevoli secoli di ignoranza e superstizione. Gli Accoliti in genere comprendono i rudimenti del funzionamento del loro 
equipaggiamento tecnologico, almeno in principio, ma più probabilmente sono coscienti del fatto che, mormorando le parole giu
in maniera precisa i gesti e i movimenti rituali (lubrificare con l’olio, girare quella precisa manopola), il loro equipaggiamento entre
Mostrate il giusto rispetto per lo spirito che vive in un’arma è sempre saggio e molti, che non lo hanno fatto, ha

“Tu vedi un cielo pieno di stelle, io invece vedo soldi da fare”
-Lion Nikolai Anders, Agente del Commercio Glaciale.
 

Come gli Accoliti scopriranno ben presto, il denaro è una parte essenziale del funzionamento dell’Imperi
ambulante, che vive su qualche arretrato mondo feudale, al più potente dei Mercanti Corsari, il flusso di cassa è una parte f
Ori del Trono: Ricchezza, denaro e soldi possono assumere molte forme 
commercio si svolge con conchiglie al posto di monete o magari con lo scambio di rari metalli, mentre su altri potranno trova
inscritti su tessuto o denaro elettronico rintracciabile solo nei circuiti dei Cogitatori. In Dark Heresy
forme di pagamento sono definite con la denominazione “Ori del Trono”, o semplicemente, 
Calixis, reso sicuro grazie al massiccio ammontare di ricchezza generato dalle Tasse Planetarie Imperiali. Nella sua forma più 
Trono è essenzialmente il denaro dell’Imperatore. I Troni singoli esistono anche in monete, ma la maggior part
Si utilizzano i Troni per dare una misura dei vari prezzi degli oggetti su mondi diversi, come pure per la ricchezza personal
sebbene in genere quest’ultimo porti con sé molte forme differenti di pagamento.
sicuro è sempre lo Stipendio (vedi il paragrafo Stipendi nel Manuale Base), anche se potrebbero guadagnare Troni lavorando gr
di Mestiere, mendicando o barattando. Il Master deve ricor

“ Ascolta amico mio. Può darsi che da dove viene ogni uomo e il suo Grox possa avere un fucile laser, ma nel mio negozio puoi c
Balestra oppure toglierti dai piedi” 
-Greeb, Armaiolo di Porto Sofferenza. 
 

Avere i soldi non sempre garantisce di poter trovare le merci e i servizi che desideri. Su squallidi mondi medievali sarà 
merci costose comunemente disponibili nei Commercia di una città formicaio, per esempio. Inoltre, trovare un’arma di alta qua
sperduto è molto più difficile che individuarla in una metropoli affollata. Per riflettere la
o servizio ha un punteggio di Disponibilità associato che varia da Abbondante a Oggetto Unico. Il Master può usare le seguent
punto di partenza per determinare se in un determina
servizio devono superare una prova di Contrattare (S), modificata dalla disponibilità dell’oggetto. La tabella 
fornisce un’indicazione sui modificatori alle prove di Investigare effettuate per trovare un oggetto presso comunità con 1.000 abitanti o meno. 
Per comunità più grandi di 1.000 elementi, riduci la difficoltà per trovare l’oggetto di un solo grado per comunità di 10.000
due gradi per comunità di 10.000 elementi o più. Se ha comunità ha 100 elemento o meno, incrementala difficoltà di un grado. 
La tabella 2-Disponibilità e Popolazione descritta in seguito ti mostra come cambi la difficoltà in base alla conc
Esempio: Drake ha bisogno di un nuovo fucile laser. Un fucile laser è un oggetto Comune, quindi ottiene un bonus di +10 alla 
Contrattare per trovarne uno nuovo in un insediamento tipico con una popolazione di 7.000 abita
coloniale, con una popolazione di soli 400 elementi, la difficoltà salirebbe a Normale (nessun bonus) ma se stesse cercando i
popolazione di 80.000 elementi, la difficoltà scenderebbe a Fac
Disponibilità e Tecnologia: Alcuni oggetti non sono solo difficili da trovare su determinati mondi, ma addirittura impossibili. 
Per intenderci, sebbene un fucile laser possa essere un pezzo di equipaggiamento comune n
improbabile trovarne uno su un mondo selvaggio o medievale. Il Master potrà quindi decidere di rendere più difficile o imposs
acquistare l’oggetto che stai cercando, perché costruito con un

TABELLA 1- DISPONIBILITA’
Disponibilità Difficoltà Modificatore
Abbondante Molto facile +30 
Diffusa Facile +20 
Comune Abituale +10 
Media Normale +0 
Scarsa Impegnativa -10 
Rara Difficile -20 
Molto rara Molto difficile -30 
Rarissima Impervia -40 
Quasi Unica Ardua -50 
Oggetto Unico Infernale -60 o discrezione del Master

DARK HERESY ADVANCED EQUIPAGGIAMENTO
 

PREFAZIONE 
Questo Manuale è il più materiale di tutti e quattro i Manuali di Dark Heresy Advanced, riguardando specificatamente tutto l'equipaggiamento.
Con Equipaggiamento si intendono Armi, Armature, Attrezzi, Vestiario, Beni e Servizi, Droghe e tanto altro, fino ad arrivare all'acquisto della 

Servitori, Libri e persino i Mezzi, fondamentali per molte avventure. Anche se questo manuale è enorme per il numero di 
equipaggiamento compreso, Master e giocatori veterani potrebbero creare il loro equipaggiamento se pensano che né siano capac

COSA ESISTE ANCORA 
IL 41° Millennio è un momento storico pericoloso, sconvolto dalla guerra e dai conflitti; se un Accolito spera di sopravviver
essere ben equipaggiato. Questo capitolo presenta alcuni esempi dei molti tipi di armi, armature, oggetti di equipaggiamento, della cibernetica, dei 
servitori da poter acquistare e persino di Droghe e Veleni mortali. L’equipaggiamento, rappresenta una parte vitale delle ris
La differenza tra il successo e il fallimento di una missione spesso dipende dall’avere a disposizione l’equipaggiamento adatto.

Nel 41° Millennio, la maggior parte della tecnologia rappresenta per l’uomo un mistero: molti dei suoi segreti 
i ignoranza e superstizione. Gli Accoliti in genere comprendono i rudimenti del funzionamento del loro 

equipaggiamento tecnologico, almeno in principio, ma più probabilmente sono coscienti del fatto che, mormorando le parole giu
precisa i gesti e i movimenti rituali (lubrificare con l’olio, girare quella precisa manopola), il loro equipaggiamento entre

Mostrate il giusto rispetto per lo spirito che vive in un’arma è sempre saggio e molti, che non lo hanno fatto, ha
DENARO 

“Tu vedi un cielo pieno di stelle, io invece vedo soldi da fare” 
Lion Nikolai Anders, Agente del Commercio Glaciale. 

ben presto, il denaro è una parte essenziale del funzionamento dell’Imperium. Dal semplice venditore di strada 
ambulante, che vive su qualche arretrato mondo feudale, al più potente dei Mercanti Corsari, il flusso di cassa è una parte f

Ricchezza, denaro e soldi possono assumere molte forme nel Settore Calixis: su alcuni mondi gli Accoliti scopriranno che il 
commercio si svolge con conchiglie al posto di monete o magari con lo scambio di rari metalli, mentre su altri potranno trova

ntracciabile solo nei circuiti dei Cogitatori. In Dark Heresy Advanced
forme di pagamento sono definite con la denominazione “Ori del Trono”, o semplicemente, Troni. Un Trono è la moneta corrente in tutto il Settore 

lixis, reso sicuro grazie al massiccio ammontare di ricchezza generato dalle Tasse Planetarie Imperiali. Nella sua forma più 
ente il denaro dell’Imperatore. I Troni singoli esistono anche in monete, ma la maggior part

Si utilizzano i Troni per dare una misura dei vari prezzi degli oggetti su mondi diversi, come pure per la ricchezza personal
sebbene in genere quest’ultimo porti con sé molte forme differenti di pagamento. Gli Accoliti hanno molti modi di guadagnare Troni, ma il più 
sicuro è sempre lo Stipendio (vedi il paragrafo Stipendi nel Manuale Base), anche se potrebbero guadagnare Troni lavorando gr
di Mestiere, mendicando o barattando. Il Master deve ricordare che solo Carriere adatte (come il Mercante) possono rivendere ciò che trovano.

DISPONIBILITA’ 
Ascolta amico mio. Può darsi che da dove viene ogni uomo e il suo Grox possa avere un fucile laser, ma nel mio negozio puoi c

Avere i soldi non sempre garantisce di poter trovare le merci e i servizi che desideri. Su squallidi mondi medievali sarà 
merci costose comunemente disponibili nei Commercia di una città formicaio, per esempio. Inoltre, trovare un’arma di alta qua
sperduto è molto più difficile che individuarla in una metropoli affollata. Per riflettere la disponibilità di un oggetto, ogni pezzo di equipaggiamento 
o servizio ha un punteggio di Disponibilità associato che varia da Abbondante a Oggetto Unico. Il Master può usare le seguent
punto di partenza per determinare se in un determinato luogo può esserci o meno un certo oggetto. I PG che cercano un particolare oggetto o 
servizio devono superare una prova di Contrattare (S), modificata dalla disponibilità dell’oggetto. La tabella 

one sui modificatori alle prove di Investigare effettuate per trovare un oggetto presso comunità con 1.000 abitanti o meno. 
Per comunità più grandi di 1.000 elementi, riduci la difficoltà per trovare l’oggetto di un solo grado per comunità di 10.000
due gradi per comunità di 10.000 elementi o più. Se ha comunità ha 100 elemento o meno, incrementala difficoltà di un grado. 

descritta in seguito ti mostra come cambi la difficoltà in base alla conc
Esempio: Drake ha bisogno di un nuovo fucile laser. Un fucile laser è un oggetto Comune, quindi ottiene un bonus di +10 alla 
Contrattare per trovarne uno nuovo in un insediamento tipico con una popolazione di 7.000 abitanti. Se stesse cercando in un piccolo avamposto 
coloniale, con una popolazione di soli 400 elementi, la difficoltà salirebbe a Normale (nessun bonus) ma se stesse cercando i
popolazione di 80.000 elementi, la difficoltà scenderebbe a Facile, ottenendo così un bonus di +20.  

Alcuni oggetti non sono solo difficili da trovare su determinati mondi, ma addirittura impossibili. 
Per intenderci, sebbene un fucile laser possa essere un pezzo di equipaggiamento comune nella maggior parte dell’Imperium, è piuttosto 
improbabile trovarne uno su un mondo selvaggio o medievale. Il Master potrà quindi decidere di rendere più difficile o imposs
acquistare l’oggetto che stai cercando, perché costruito con una tecnologia non immediatamente disponibile nel mondo o nella zona in cui ti trovi.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DISPONIBILITA’  
Modificatore 

0 o discrezione del Master 
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DARK HERESY ADVANCED EQUIPAGGIAMENTO  

i Manuali di Dark Heresy Advanced, riguardando specificatamente tutto l'equipaggiamento. 
Droghe e tanto altro, fino ad arrivare all'acquisto della 

Anche se questo manuale è enorme per il numero di 
equipaggiamento compreso, Master e giocatori veterani potrebbero creare il loro equipaggiamento se pensano che né siano capaci.  

IL 41° Millennio è un momento storico pericoloso, sconvolto dalla guerra e dai conflitti; se un Accolito spera di sopravvivere, deve assicurarsi di 
, oggetti di equipaggiamento, della cibernetica, dei 

servitori da poter acquistare e persino di Droghe e Veleni mortali. L’equipaggiamento, rappresenta una parte vitale delle risorse di un Accolito. 
ione spesso dipende dall’avere a disposizione l’equipaggiamento adatto. 

Nel 41° Millennio, la maggior parte della tecnologia rappresenta per l’uomo un mistero: molti dei suoi segreti 
i ignoranza e superstizione. Gli Accoliti in genere comprendono i rudimenti del funzionamento del loro 

equipaggiamento tecnologico, almeno in principio, ma più probabilmente sono coscienti del fatto che, mormorando le parole giuste ed eseguendo 
precisa i gesti e i movimenti rituali (lubrificare con l’olio, girare quella precisa manopola), il loro equipaggiamento entrerà in funzione.  

Mostrate il giusto rispetto per lo spirito che vive in un’arma è sempre saggio e molti, che non lo hanno fatto, hanno pagato a caro prezzo. 

um. Dal semplice venditore di strada 
ambulante, che vive su qualche arretrato mondo feudale, al più potente dei Mercanti Corsari, il flusso di cassa è una parte fondamentale della vita. 

nel Settore Calixis: su alcuni mondi gli Accoliti scopriranno che il 
commercio si svolge con conchiglie al posto di monete o magari con lo scambio di rari metalli, mentre su altri potranno trovare buoni acquisto 

Advanced, tutte queste tipologie differenti di 
. Un Trono è la moneta corrente in tutto il Settore 

lixis, reso sicuro grazie al massiccio ammontare di ricchezza generato dalle Tasse Planetarie Imperiali. Nella sua forma più letterale, l’Oro del 
ente il denaro dell’Imperatore. I Troni singoli esistono anche in monete, ma la maggior parte sono in banconote. 

Si utilizzano i Troni per dare una misura dei vari prezzi degli oggetti su mondi diversi, come pure per la ricchezza personale di un Accolito, 
i hanno molti modi di guadagnare Troni, ma il più 

sicuro è sempre lo Stipendio (vedi il paragrafo Stipendi nel Manuale Base), anche se potrebbero guadagnare Troni lavorando grazie alle loro abilità 
dare che solo Carriere adatte (come il Mercante) possono rivendere ciò che trovano. 

Ascolta amico mio. Può darsi che da dove viene ogni uomo e il suo Grox possa avere un fucile laser, ma nel mio negozio puoi comprati una 

Avere i soldi non sempre garantisce di poter trovare le merci e i servizi che desideri. Su squallidi mondi medievali sarà poco probabile trovare 
merci costose comunemente disponibili nei Commercia di una città formicaio, per esempio. Inoltre, trovare un’arma di alta qualità su un pianeta 

disponibilità di un oggetto, ogni pezzo di equipaggiamento 
o servizio ha un punteggio di Disponibilità associato che varia da Abbondante a Oggetto Unico. Il Master può usare le seguenti linee guida come 

to luogo può esserci o meno un certo oggetto. I PG che cercano un particolare oggetto o 
servizio devono superare una prova di Contrattare (S), modificata dalla disponibilità dell’oggetto. La tabella 1-Disponibilità mostrata in seguito, 

one sui modificatori alle prove di Investigare effettuate per trovare un oggetto presso comunità con 1.000 abitanti o meno.  
Per comunità più grandi di 1.000 elementi, riduci la difficoltà per trovare l’oggetto di un solo grado per comunità di 10.000 elementi o meno o di 
due gradi per comunità di 10.000 elementi o più. Se ha comunità ha 100 elemento o meno, incrementala difficoltà di un grado.  

descritta in seguito ti mostra come cambi la difficoltà in base alla concentrazione di popolazione. 
Esempio: Drake ha bisogno di un nuovo fucile laser. Un fucile laser è un oggetto Comune, quindi ottiene un bonus di +10 alla prova di 

nti. Se stesse cercando in un piccolo avamposto 
coloniale, con una popolazione di soli 400 elementi, la difficoltà salirebbe a Normale (nessun bonus) ma se stesse cercando in una città con una 

Alcuni oggetti non sono solo difficili da trovare su determinati mondi, ma addirittura impossibili.  
ella maggior parte dell’Imperium, è piuttosto 

improbabile trovarne uno su un mondo selvaggio o medievale. Il Master potrà quindi decidere di rendere più difficile o impossibile il tentativo di 
a tecnologia non immediatamente disponibile nel mondo o nella zona in cui ti trovi. 

 

 
 
 
 



 

Solo perché una grande comunità possiede l’oggetto che il personaggio sta cercando non significa necessariamente che sia faci
Più grande è la comunità, più tempo ci vorrà a rintracciare l’oggetto. La grandezza di una comunità determina il tempo base n
oggetto: ogni grado di successo riduce questo tempo di un determinato ammontare (minuti, ore, giorni, settim
base). Vedi la Tabella 3-Disponibilità e Tempo. Il Master dovrà effettuare un tiro in segreto per oggetti particolarmente pericolosi o costosi, 
enfatizzando lo sforzo e il possibile rischio conseguente a una simile ricerca

Popolazione Oggetto Unico 
Sotto 1.000 8D10 ore 
Sotto 10.000 8D10 giorni 
Sotto 100.000 8D10 settimane 
100.000 o più 5D10 mesi 
Popolazione Scarsa 
Sotto 1.000 30 minuti 
Sotto 10.000 1 ora 
Sotto 100.000 1D10 ore 
100.000 o più 1D10 giorni 

Non tutte le merci sono della stessa fattura: nella vastità dell’Imperium la fattura degli oggetti può variare grandemente, d
maniera rozza alle produzioni di massa fino a capolavori di artigianato manuale. Normalmente la fattura ha po
almeno per ciò che riguarda servizi o merci normali. Come regola generale, gli oggetti di fattura Scadente sono più inclini a
mentre gli oggetti di fattura Buona o Eccezionale hanno una maggiore 
intervenire in gioco). Nel caso di Armi e Armature ci sono effetti che vengono specificati nei paragrafi stessi. Nel caso di 
vengono descritti di fatture diverse, così come lo sono gli Innesti. Se non vengono specificate le Fatture, la stessa potrebbe essere semplicemente 
descrittiva, oppure, sarà il Master a decidere. Gli oggetti possono anche essere acquistati Rotti e questo potrebbe far rispa
con il giusto Mestiere, in modo da poterli aggiustare da soli. La tabella sottostante serve a ottenere costo e disponibilità 
è da prendere come tabella generica, poiché su molti equipaggiamenti, armi e armature, sono descri

CAPITOLO I
Le armi sono suddivise in svariati gruppi che includono armi a distanza, dalla balestra al fucile al plasma, e armi da mischi
grandezza. A meno che non siano di fattura Scadente, tutte le armi vengono vendute con il 
Una galassia di armi: L’Imperium è vastissimo e fra i miliardi di mondi abitati innumerevoli sono i Mondi Forgia come pure i Manufactorum, gli 
artigiani, gli artificieri, armaioli e fabbri in grado d
praticamente illimitata di forme, tipologie e modelli: sarebbe impossibile fornire dettagli su ogni tipo di arma prodotta nel
una piccola frazione di esso), quindi armi, armature ed equipaggiamento che presenteremo qui rappresentano solo le tipologie e le manifatture più 
comuni, e Master e persino giocatori, possono inventare delle armi, purché rientrino in certi parametri e non siano l’arma de
potendo creare e disegnare questi oggetti che si adattano al gioco. Dire di possedere un Creatore Veloce Gorgon tipo H
di avere una semplice revolver a tamburo, e i tuoi giocatori dovrebbero essere invogliat
Tutte le armi hanno un proprio profilo che fornisce ai giocatori i al Master tutte le informazioni necessarie a utilizzarle a
Nome: Come viene chiamata l’arma. Possono esserci più versioni della stessa arma, con nomi molto simili o calibri differenti. 
Classe: Descrive la classe di appartenenza dell’arma. Da Mischia, da Lancio, Pistola, Base o Pesante.
-Mischia: Le armi da Mischia possono essere utilizzate solo in corpo a corpo. Quando usi un’arma da mischia, aggiungi il tuo Bonus di Forza (BF) 
ai danni che infliggi, a meno che non venga specificato diversamente. Alcune possono persino essere lanciate come armi da Lan
-Da Lancio: Descrivono ogni arma che viene scagliata con la sola forza dei muscoli, quali pugnali, asce, giavellotti e armi simili. Le armi
Lancio possono essere usate in mischia solo se specificato, altrimenti si considerano armi Improvvisate. Quando usi un’arma d
aggiungere il tuo BF ai Danni che infliggi, tranne quando si tratta di esplosivi, come le granate, o altre armi particolari. 
riporta il raggio, usare la propria BFx2 per stabilire il raggio corto, creando, da questo rag
-Pistole: Le pistole vengono impugnate con una sola mano e possono essere usate anche in mischia, anche se in realtà non sono vere e pr
da Mischia. Usate in Mischia prendono -20 a colpire, 
il Bruciapelo, bonus dati da Mirini o dal fuoco a Raffica (non prendono mai bonus a colpire in generale, a meno di qualità e 
Le Pistole con la qualità Dispersione possono essere usate in Mischia senza penalità a colpire.
-Base: Le armi Base vengono normalmente impugnate con entrambe le mani, ma se non pesano più di 
sola mano, con una penalità di -20, ma in questo modo 
Sparare con le armi Base in Mischia non si può fare
come armi da Mischia (armi Improvvisate o con Baionetta/Sarissa). 
 

TABELLA 2- DISPONIBILITA’ E POPOLAZIONE “Difficoltà per Popola zione”
Disponibilità Sotto 1.000 Sotto 10.000
Abbondante Facile Molto facile
Diffusa Abituale Facile
Comune Normale Abituale
Media Impegnativa Normale
Scarsa Difficile Impegnativa
Rara Molto difficile Difficile
Molto rara Impervia Molto difficile
Rarissima Ardua  Impervia
Quasi Unico Infernale   Ardua
Oggetto Unico A discrezione del Master Infernale

Fattura Moltiplicatore costo Disponibilità 
Eccezionale x10 Scende di 2 livelli
Buona x3 Scende di 1 livello
Normale x1 - 
Scadente x1/2 Incrementa di 1 livello
Rotti x1/5 Incrementa di 2 livelli

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMPO 
Solo perché una grande comunità possiede l’oggetto che il personaggio sta cercando non significa necessariamente che sia faci
Più grande è la comunità, più tempo ci vorrà a rintracciare l’oggetto. La grandezza di una comunità determina il tempo base n
oggetto: ogni grado di successo riduce questo tempo di un determinato ammontare (minuti, ore, giorni, settim

. Il Master dovrà effettuare un tiro in segreto per oggetti particolarmente pericolosi o costosi, 
enfatizzando lo sforzo e il possibile rischio conseguente a una simile ricerca.  

TABELLA 3-DISPONIBILITA’ E TEMPO  
Quasi Unica Rarissima Molto rara

4D10 ore 2D10 ore 1D10 ore
4D10 giorni 2D10 giorni 1D10 giorni

4D10 settimane 2D10 settimane 1D10 settimane
2D10 mesi 1D10 mesi 1D5 mesi

Media Comune Diffusa
15 minuti 10 minuti 5 minuti
30 minuti 15 minuti 10 minuti

1 ora 30 minuti 15 minuti
1D10 ore 1 ora 30 minuti

FATTURA 
Non tutte le merci sono della stessa fattura: nella vastità dell’Imperium la fattura degli oggetti può variare grandemente, d
maniera rozza alle produzioni di massa fino a capolavori di artigianato manuale. Normalmente la fattura ha po
almeno per ciò che riguarda servizi o merci normali. Come regola generale, gli oggetti di fattura Scadente sono più inclini a
mentre gli oggetti di fattura Buona o Eccezionale hanno una maggiore durata (è il Master a determinare come e quando questi effetti possano 
intervenire in gioco). Nel caso di Armi e Armature ci sono effetti che vengono specificati nei paragrafi stessi. Nel caso di 

, così come lo sono gli Innesti. Se non vengono specificate le Fatture, la stessa potrebbe essere semplicemente 
descrittiva, oppure, sarà il Master a decidere. Gli oggetti possono anche essere acquistati Rotti e questo potrebbe far rispa
con il giusto Mestiere, in modo da poterli aggiustare da soli. La tabella sottostante serve a ottenere costo e disponibilità 
è da prendere come tabella generica, poiché su molti equipaggiamenti, armi e armature, sono descritti prezzi diversi per le loro fatture. 

Esempio: L’Arbitrator Costantine si rende conto che non può permettersi uno 
Shotgun nuovo di zecca, quindi decide di cercarne uno di Fattura Scadente. 
Il costo per questo tipo di arma è dimezzato e ce n’è piena disponibilità, che passa 
da Comune a Diffusa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO I -ARMI 
Le armi sono suddivise in svariati gruppi che includono armi a distanza, dalla balestra al fucile al plasma, e armi da mischi
grandezza. A meno che non siano di fattura Scadente, tutte le armi vengono vendute con il proprio fodero o cinghia a tracolla compresi nel prezzo.

L’Imperium è vastissimo e fra i miliardi di mondi abitati innumerevoli sono i Mondi Forgia come pure i Manufactorum, gli 
artigiani, gli artificieri, armaioli e fabbri in grado di costruire armi e armature. Come si può facilmente immaginare, ciò produce una varietà 
praticamente illimitata di forme, tipologie e modelli: sarebbe impossibile fornire dettagli su ogni tipo di arma prodotta nel

di esso), quindi armi, armature ed equipaggiamento che presenteremo qui rappresentano solo le tipologie e le manifatture più 
comuni, e Master e persino giocatori, possono inventare delle armi, purché rientrino in certi parametri e non siano l’arma de
potendo creare e disegnare questi oggetti che si adattano al gioco. Dire di possedere un Creatore Veloce Gorgon tipo H
di avere una semplice revolver a tamburo, e i tuoi giocatori dovrebbero essere invogliati a dare nomi alle loro armi, e persino a degli oggetti.
Tutte le armi hanno un proprio profilo che fornisce ai giocatori i al Master tutte le informazioni necessarie a utilizzarle a

Come viene chiamata l’arma. Possono esserci più versioni della stessa arma, con nomi molto simili o calibri differenti. 
Descrive la classe di appartenenza dell’arma. Da Mischia, da Lancio, Pistola, Base o Pesante. 

ono essere utilizzate solo in corpo a corpo. Quando usi un’arma da mischia, aggiungi il tuo Bonus di Forza (BF) 
ai danni che infliggi, a meno che non venga specificato diversamente. Alcune possono persino essere lanciate come armi da Lan

scrivono ogni arma che viene scagliata con la sola forza dei muscoli, quali pugnali, asce, giavellotti e armi simili. Le armi
Lancio possono essere usate in mischia solo se specificato, altrimenti si considerano armi Improvvisate. Quando usi un’arma d
aggiungere il tuo BF ai Danni che infliggi, tranne quando si tratta di esplosivi, come le granate, o altre armi particolari. 
riporta il raggio, usare la propria BFx2 per stabilire il raggio corto, creando, da questo raggio, tutti gli altri modificatori (come per le Granate).

Le pistole vengono impugnate con una sola mano e possono essere usate anche in mischia, anche se in realtà non sono vere e pr
20 a colpire, a meno che di possedere talenti particolari, e non potranno mai prendere bonus a colpire come 

il Bruciapelo, bonus dati da Mirini o dal fuoco a Raffica (non prendono mai bonus a colpire in generale, a meno di qualità e 
la qualità Dispersione possono essere usate in Mischia senza penalità a colpire. 

Le armi Base vengono normalmente impugnate con entrambe le mani, ma se non pesano più di 7.0 Kg, possono essere impugnate con una 
a in questo modo non prendono il Bonus di un'eventuale Raffica (vedi le Azio
non si può fare, a meno che non ci si trovi in mischia con un nemico Stordito; possono essere comunque usate 

me armi da Mischia (armi Improvvisate o con Baionetta/Sarissa).  

DISPONIBILITA’ E POPOLAZIONE “Difficoltà per Popola zione” 
Sotto 10.000 Sotto 100.000 100.000 o più 
Molto facile Automatica Automatica 
Facile Molto facile Automatica 
Abituale Facile Molto facile 
Normale Abituale Facile 
Impegnativa Normale Abituale 
Difficile  Impegnativa Normale 
Molto difficile Difficile Impegnativa 
Impervia Molto difficile Difficile 
Ardua Impervia Molto difficile 
Infernale Ardua Impervia 

 
Scende di 2 livelli 
Scende di 1 livello 

Incrementa di 1 livello 
Incrementa di 2 livelli 
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Solo perché una grande comunità possiede l’oggetto che il personaggio sta cercando non significa necessariamente che sia facile da reperire. 
Più grande è la comunità, più tempo ci vorrà a rintracciare l’oggetto. La grandezza di una comunità determina il tempo base necessario a trovare un 
oggetto: ogni grado di successo riduce questo tempo di un determinato ammontare (minuti, ore, giorni, settimane o mesi a seconda del tempo di 

. Il Master dovrà effettuare un tiro in segreto per oggetti particolarmente pericolosi o costosi, 

Molto rara  Rara 
1D10 ore 1 ora 

1D10 giorni 1D10 ore 
1D10 settimane 1D10 giorni 

1D5 mesi 1D10 settimane 
Diffusa Abbondante 
5 minuti 1 minuto 
10 minuti 5 minuti 
15 minuti 10 minuti 
30 minuti 15 minuti 

Non tutte le merci sono della stessa fattura: nella vastità dell’Imperium la fattura degli oggetti può variare grandemente, da quelli costruiti in 
maniera rozza alle produzioni di massa fino a capolavori di artigianato manuale. Normalmente la fattura ha poco effetto sulle meccaniche di gioco, 
almeno per ciò che riguarda servizi o merci normali. Come regola generale, gli oggetti di fattura Scadente sono più inclini a incepparsi e rompersi, 

durata (è il Master a determinare come e quando questi effetti possano 
intervenire in gioco). Nel caso di Armi e Armature ci sono effetti che vengono specificati nei paragrafi stessi. Nel caso di equipaggiamenti, alcuni 

, così come lo sono gli Innesti. Se non vengono specificate le Fatture, la stessa potrebbe essere semplicemente 
descrittiva, oppure, sarà il Master a decidere. Gli oggetti possono anche essere acquistati Rotti e questo potrebbe far risparmiare molto ad Accoliti 
con il giusto Mestiere, in modo da poterli aggiustare da soli. La tabella sottostante serve a ottenere costo e disponibilità cambiato dalla Fattura, ma 

tti prezzi diversi per le loro fatture.  
Costantine si rende conto che non può permettersi uno 

Shotgun nuovo di zecca, quindi decide di cercarne uno di Fattura Scadente.  
Il costo per questo tipo di arma è dimezzato e ce n’è piena disponibilità, che passa 

Le armi sono suddivise in svariati gruppi che includono armi a distanza, dalla balestra al fucile al plasma, e armi da mischia, di qualsiasi tipo e 
proprio fodero o cinghia a tracolla compresi nel prezzo. 

L’Imperium è vastissimo e fra i miliardi di mondi abitati innumerevoli sono i Mondi Forgia come pure i Manufactorum, gli 
i costruire armi e armature. Come si può facilmente immaginare, ciò produce una varietà 

praticamente illimitata di forme, tipologie e modelli: sarebbe impossibile fornire dettagli su ogni tipo di arma prodotta nell’Imperium (perfino in 
di esso), quindi armi, armature ed equipaggiamento che presenteremo qui rappresentano solo le tipologie e le manifatture più 

comuni, e Master e persino giocatori, possono inventare delle armi, purché rientrino in certi parametri e non siano l’arma definitiva per eccellenza, 
potendo creare e disegnare questi oggetti che si adattano al gioco. Dire di possedere un Creatore Veloce Gorgon tipo H-12 è molto più figo che dire 

i a dare nomi alle loro armi, e persino a degli oggetti. 
Tutte le armi hanno un proprio profilo che fornisce ai giocatori i al Master tutte le informazioni necessarie a utilizzarle al meglio, quali: 

Come viene chiamata l’arma. Possono esserci più versioni della stessa arma, con nomi molto simili o calibri differenti.  

ono essere utilizzate solo in corpo a corpo. Quando usi un’arma da mischia, aggiungi il tuo Bonus di Forza (BF) 
ai danni che infliggi, a meno che non venga specificato diversamente. Alcune possono persino essere lanciate come armi da Lancio. 

scrivono ogni arma che viene scagliata con la sola forza dei muscoli, quali pugnali, asce, giavellotti e armi simili. Le armi da 
Lancio possono essere usate in mischia solo se specificato, altrimenti si considerano armi Improvvisate. Quando usi un’arma da Lancio, puoi 
aggiungere il tuo BF ai Danni che infliggi, tranne quando si tratta di esplosivi, come le granate, o altre armi particolari. Se l’arma da Lancio non 

gio, tutti gli altri modificatori (come per le Granate). 
Le pistole vengono impugnate con una sola mano e possono essere usate anche in mischia, anche se in realtà non sono vere e proprie armi 

a meno che di possedere talenti particolari, e non potranno mai prendere bonus a colpire come 
il Bruciapelo, bonus dati da Mirini o dal fuoco a Raffica (non prendono mai bonus a colpire in generale, a meno di qualità e talenti particolari).  

.0 Kg, possono essere impugnate con una 
non prendono il Bonus di un'eventuale Raffica (vedi le Azioni), a meno che non siano Agili. 

mischia con un nemico Stordito; possono essere comunque usate 
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-Pesanti: Le armi Pesanti devono sempre essere impugnate con entrambe le mani e in qualche modo anche sostenute, se si vuole sparare senza 
penalità. Può trattarsi di un bipede o un treppiede, ma può andar bene anche un davanzale o un muro di sacchi di sabbia (o una spalla, se il PG sta 
utilizzando un Lanciamissili). Sparare con un’arma Pesante non correttamente imbracciata infligge una penalità di -20 agli attacchi e impedisce di 
usare la modalità Raffica Automatica. Le Armi Base e le Pistole Imbracciate abbassano di 2 l’eventuale qualità Rinculo. 
Imbracciare: Imbracciare un’arma richiede Mezza Azione. Una volta Imbracciata un’arma pesante, chi la utilizza non si può muovere senza perdere i benefici 
derivanti dall’imbracciamento. L’arma può comunque essere brandeggiata, a seconda del sostegno su cui poggia. Ad esempio, sdraiarsi su un mucchio di detriti 
permette di brandeggiare l’arma di un massimo di 45° sdraiati, mentre un bipede permette di brandeggiare l’arma di 90° e un treppiede di 180°. 
Una torretta o un perno difensivo permettono di sparare in ogni direzione (360°). 

Danni: La Quantità e il tipo di danno dall’arma ai fini di un eventuale Critico (tra parentesi): (E) Energia, (X) Esplosivo, (T) Taglio, (I) Impatto. 
Sulle armi a Proiettili solidi, c'è anche la voce /Calibro accanto a Danni, e determina la grandezza del calibro dell'arma, quindi il costo dei Proiettili. 
Pen (Penetrazione): Riflette la capacità di penetrazione delle corazze da parte dell’arma. Quando un proiettile o un colpo di un’arma centra un 
bersaglio, riduci i Punti Armatura (PA) dal valore di penetrazione dell’arma: i risultati inferiori a 0 contano come 0 (ovvero, l’armatura non è in 
grado di proteggere da colpi di quella portata). Poi infliggi i Danni come normale: per esempio, se un’arma con valore di Penetrazione 3 colpisce 
un bersaglio con 5 Punti Armatura, conterà come se avesse solo 2 Punti Armatura ai fini dei danni inflitti dal colpo.  
Da notare che la Penetrazione non ha alcun effetto sui campi di forza, ma lo ha su un’eventuale copertura. Se alcune qualità o regole dell'arma 
abbassano la Penetrazione, usare la Penetrazione dell'arma dopo aver fatto i calcoli (per ultima). 
Pos (Possanza): Questa voce può essere trovata solo per le armi da Mischia. Come già descritto in precedenza, se si usa un’arma per parare 
un’arma nemica, c’è la possibilità che possa rovinarsi e se il difensore para, sarà l’arma stessa ad assorbire il colpo. In questo caso il difensore tira 
1D10 che rappresenta la robustezza dell’arma, e solitamente con un 10 l’arma subisce danni, ma questo dipende dalla possanza delle due armi a 
confronto. Ogni arma infatti ha una propria possanza, più o meno potente, dai delicati coltelli, alle potenti armi a due mani. Quando un’arma para 
un’altra arma con possanza minore di 2 punti, non dovrà fare questo test (ad esempio, una spada che para il coltello). Negli altri casi, tira 1D10, con 
un risultato di 10, l’arma è rovinata (vedi di seguito). Se l’arma che viene usata per colpire, supera di un punto la possanza dell’arma parante, allora 
il test è fallito con 9-10, se la supera di due punti è fallito da 8-10, e così via, fino ad un massimo di 8 punti di differenza; con un risultato da 1 a 2, 
l’arma sarà sempre salva. Contro attacchi portati a mani nude o con le Qualità Fragile o Leggera, non va mai fatto il test sulla possanza, a meno che 
non venga parata da un’arma con la stessa qualità Fragile o Leggera. Ad esempio, se una spada (3 di possanza), para un attacco di martello (5 di 
possanza), il test fallisce da 8+. Se avesse parato un’ascia (possanza 4), falliva con 9 e 10. Il valore di possanza di ogni arma è riportato sulle 
caratteristiche della stessa (armi Flessibili non hanno la Possanza). La possanza può rovinarsi anche per un colpo maldestro (vedi tabella maldestri). 
Arma rovinata: Un fallimento su possanza indica che l’arma è rovinata. La prima volta che si rovina (1° grado) fallendo la Possanza, l’arma è 
Scheggiata e si prende -1 al danno; la seconda volta che fallisce la Possanza è Rovinata e si prende anche un Malus di -10 sulla propria AC (sia in 
difesa che in attacco), la 3° volta è distrutta e da buttare. Si possono rovinare anche per Maldestri (vedi Maldestri armi da mischia).  
Armi scheggiate/rovinate, possono essere riparate (vedi regole Artigianato sul Manuale Base o Beni e Servizi su questo Manuale). 
Fucili e Possanza (opzionale): Master e giocatori potranno usare i loro Fucili per parare (non i Fucili Corti però), rischiando che si rompano.  
Contano sempre 2 di Possanza in difesa e contano i tre gradi di rovina come sopra, ma rovinarli è ancora più deleterio. A scheggiata prenderebbero 
-1 ai Danni sia in Mischia che sparando; a Rovinata -10 su AB e su AC, al 3° grado sono completamente distrutti.  
CDF (Cadenza di Fuoco): Stabilisce in che modo la tua arma può sparare, stabilendo tre valori, Colpo/i Singolo, Raffica breve (o 
Semiautomatica), Raffica Completa (Automatica) e soprattutto quante cartucce/cariche consumi in ciascuna delle due modalità.  
La CdF di un arma ha tre valori differenti, per indicare ciascuna modalità di fuoco: la prima infatti stabilisce se l’arma può sparare uno o più Colpi 
Singoli (con una valore che va da 1 a 4 generalmente); la seconda indica se può sparare o meno in modalità Semiautomatica e il numero indica 
quanti proiettili vengono sparati (solitamente 3); infine, la terza descrive la modalità di Raffica Completa; qualsiasi modalità non possa essere 
utilizzata dall’arma verrà indicata con un “-“. Alcune armi possono essere utilizzate in più di un modo; in questo caso, la CDF diversa verrà 
elencata nel profilo; il giocatore deve comunque decidere in quale modalità fare fuoco prima di effettuare il suo attacco.  
Cambiare modalità è un’azione gratuita, a meno che non venga specificato diversamente. Attenzione, alcune armi hanno un valore per l’automatico 
più alto dei proiettili trasportati. Indica quanti colpi potrebbero fare nel Round, magari con un Caricatore Esteso o a Tamburo.  
Car. (Caricatore): Indica la capienza massima, in termini di proiettili, di un caricatore.  
Ric. (Ricarica): Determina quante Azioni sono necessarie per ricaricare un’arma, generalmente Mezza (per Mezza Azione) o Intera (per Azione 
Intera). Alcune armi possono richiedere un numero di Azioni in svariati Round e ciò è indicato con un numero: per esempio, 2 Intera significa che 
ricaricare necessità di due Round Interi. Per le armi pesanti, avere un artigliere che aiuta abbassa di 1 Azione Intera il caricamento. 
Affidabilità: Qui viene mostrata l'Affidabilità delle armi a Distanza, e seguono la loro controparte CDF, con gli stessi tre valori. 
Il primo valore indica il Colpo/i Singolo, il secondo valore la Raffica Breve ed il terzo la Raffica Completa; qualsiasi modalità non possa essere 
utilizzata dall’arma verrà indicata con un “-“ anche nell'Affidabilità. Se il tiro a colpire è uguale o superiore al valore indicato, l'arma sarà Inceppata 
(vedi Inceppamento sul Manuale Base). La Pistola Automatica Standard, ad esempio, ha 96/-/92, ciò vuol dire che quando spara colpo singolo, si 
inceppa con 96 o più, mentre in Automatico, con 92 o più. Ricordarsi che ogni colpo singolo sparato ha la possibilità di Inceppare l'arma.  
Costo: Indica il valore standard dell’arma sui Mondi dell’Imperium. Il valore è espresso in Troni e potrebbe anche variare. 
Gittata: Tutte le armi riportano una voce Gittata nella tabella relativa. La Gittata varia da arma ad arma e quasi ogni arma e il suo valore di Gittata 
diviso in Corta//Base/Lunga/Estrema), e da questa è esclusa quella a Bruciapelo (solitamente entro 3 metri). Le 4 gittate sono divise in modo equo, 
quindi se un’arma ha 30 metri di Raggio Base, avrà 15 metri di Raggio Corto, 45 Metri lungo e 60 Estrema. 
La gittata  corta, è la metà della gittata Media, e si prende un bonus di +10 a colpire; la Gittata Media, è quella base segnata sulle armi e il limite 
dove il personaggio non prende malus a sparare, ed è anche il Doppio della gittata 
Corta; la Gittata Lunga è tre volte la Gittata Corta e quella Estrema è Quattro volte la 
gittata corta. Facendo l’esempio con una Pistola Automatica, vedere la tabella di lato. 
Un Fucile Automatico, con 100m. di gittata Base, conterebbe da 3-50 metri la Gittata 
Corta, 50-100 la Media, 100-150 la Gittata Lunga e 150-200 la Gittata Estrema. Alcune armi hanno Gittate particolari. Si potrebbe avere un’arma 
con una gittata Estrema più lunga o corta della normale equazione. Tutte le Armi (escluse quelle al Plasma e i Fucili da Caccia e di Precisione), 
prendono -1 ai Danni a Gittata Estrema. Alcune armi, come le Granate, hanno una gittata che viene modificata dalla BF, che si associa alla Gittata 
corta. La dicitura BFx2 vuol dire che un uomo con 3 di Forza, avrà il Gittata Corta di 6 metri, e da qui si trovano le altre gittata (6/12/18/24). 
Diversamente, altre armi, come i Giavellotti, partono da un Tot metri più BF per trovare la gittata corta.  
Per le armi con una Gittata corta di 3 metri o meno, la Gittata a Bruciapelo è pari a 1 metro. 
Qualità: Indica se l’arma ha qualche tipo di qualità (vedi le Qualità delle armi).  
Mondo: Indica su che tipo di Mondo, o Organizzazione, si trova al meglio l’arma. Se la si cerca in Mondi diversi da quelli specificati, allora la 
Disponibilità peggiora di un grado. Il Master potrebbe peggiorare anche più, se lo ritiene opportuno. 
Disponibilità: Indica la Disponibilità dell’arma (vedi la Disponibilità due pagine sopra). 
Peso (Kg): Il peso dell’arma espresso in Chilogrammi.  
Limite: Tutte le Modifiche, le Personalizzazioni e altro che l'arma non può montare o avere. Se l'arma non può avere la Baionetta, non potrà avere 
neanche l'Attacco a Catena, Rampino e la Sarissa, a meno che non venga specificato diversamente. Le armi da Mischia non hanno questa voce.  

PISTOLA AUTOMATICA STANDARD 
Corta Base Lunga Estrema 
3-15 (+10) 15-30 (+0) 31-45 (-20) 46-60 (-40) 
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FATTURA DELLE ARMI 
Tutte le armi descritte sono di fattura comune, se non diversamente specificato. La maggior parte delle armi usa le seguenti regole per le Fatture, 
che sono fatte per creare una grande variabilità ed imprevedibilità. Anche se un Fabbro vuole fare una spada equilibrata ed eccezionale, non 
conosce con sicurezza quale sarà il suo risultato finale, lo stesso vale per l'Armaiolo che vuole creare una Pistola Semiautomatica.  
Quando si acquista un'arma di Fattura diversa da quella Standard, a meno che non venga descritto diversamente, bisogna tirare 1D100 e vedere il 
risultato delle Tabelle. Ci sono Tabelle per le armi da Fuoco (PS, Laser, Shotgun, Requiem, Lanciafiamme, Plasma,  Termico, Bassa Tecnologia ed 
Esotiche simili), per quelle da Lancio e infine per quelle da Mischia quando queste sono di Fattura Buona ed Eccezionale, mentre per le armi 
Scadenti si seguono le regole sottostanti. Comunque, se il Master ritiene poco adatto il risultato ottenuto nella Tabella per una determinata arma, 
potrà far ritirare il tiro oppure decidere egli stesso il risultato. L'ultima parola spetta sempre al Master.  
Per le Fatture delle Armi, prima va calcolato il Prezzo delle Modifiche/Materiali diversi, e poi inserito il Moltiplicatore delle Fatture. 
Lettura Tabelle: Le Tabelle hanno 3 voci: il D100, appunto il dado da tirare per vedere che tiro uscirà; i Miglioramenti, che appunto descrivono le 
migliorie apportate dalla Fattura, e infine il Costo, che rappresenta quanto paghiamo in più in confronto al prezzo base dell'arma; x2 rappresenta il 
doppio, x3 il triplo, e così via. Potremmo trovare più di un aggettivo sotto il costo, visto che alcuni miglioramenti sono ad esclusione. 

FATTURA SCADENTE  
Armi di Fattura Scadente da Fuoco abbassano di 6 Punti tutti i valori di Affidabilità, perdono le eventuali qualità di Accurata, Agile e Precisa, 
pesando il 25% in più. Armi da Lancio di Fattura Scadente prendono -5 a Colpire e pesano il 20% in più. Armi da Mischia di Fattura Scadente 
prendono un Malus di -10 ad Attaccare (anche nei Contrattacchi) e perdono le qualità di Bilanciata (1) e Veloce (1), o abbassano di 1 tali qualità. 
Se hanno la qualità Leggera, guadagnano anche la qualità Fragile. Riferirsi alla Fattura generica per Costi e Disponibilità.  

ARMI DA FUOCO DI BUONA FATTURA 
Quando acquisti o crei un'arma da Fuoco di Buona Fattura, tira 1D100 e consulta la seguente Tabella.  
Risultati che non portano benefici (ad esempio perdere la qualità Lenta in un'arma che non ha tale qualità), vanno ritirati. 

TABELLA ARMI DA FUOCO DI BUONA FATTURA 
D100 Miglioramenti Costo 

01-25 
L'arma guadagna 2 punti su tutti i valori di Affidabilità. Se è un Lanciafiamme e ottiene 1 per i Danni (si incepperebbe), tira 1D100, si inceppa solo 
da 81-00; inoltre, l'arma pesa il 10% in meno. 

x2 

26-30 
L'arma potrebbe avere una Modifica o una Personalizzazione che normalmente non potrebbe, a scelta del Master. Se l'arma può avere tutto, allora 
peserà il 20% in meno oppure potrebbe guadagnare la qualità Adatta (adatta a cosa dipenderà dalla decisione del Master).  

x3 o x2 (a 
descrizione del 

Master) 
31-35 L'arma perde la qualità Instabile; se non ha tale qualità ma può fare una Raffica Completa, guadagna la qualità Soppressiva, altrimenti ritirare.  x3 
36-40 L'arma guadagna la qualità Arma Micidiale. Se ha già tale qualità, ritirare.  x3 
41-50 L'arma perde un'eventuale grado sulla qualità Lenta (X); se ha Lenta (1), perderà tale qualità. Può cambiare tale qualità con Sbilanciata (X). x3 

51-60 
L'arma perde un'eventuale grado sulla qualità Rinculo (X). Se non ha questa qualità, guadagna una Distanza ad un'eventuale qualità di Impatto; 
se non ha neanche questa qualità, ritirare.  

x4 

61-65 Se è un'arma Lanciafiamme, Plasma o Termico, l'arma guadagna la qualità Letale (1), oppure aumenta di un grado tale qualità.  x2 
66-70 L'arma perde un'eventuale qualità Imprecisa o Inaccurata. Se ha entrambe, tira 1D10; 1-5: perde Imprecisa, 6-10 perde Inaccurata.  x3 

71-80 
Il Caricatore dell'arma è più ampio e porta 1 colpo in più per armi con 10 colpi o meno, 2 colpi in più per armi da 11-20 colpi e 3 colpi in più per 
armi con più di 20 colpi di base.  

x4 

81-85 Un'eventuale Raffica Breve dell'arma è aumentata di 1 colpo (un'arma con 1/3/- diventerebbe 1/4/-). x4 
86-90 Un'eventuale Raffica Completa dell'arma è aumentata di 2 colpi (un'arma con 1/-/5 diventerebbe 1/-/7). x5 
91-100 L'arma guadagna la qualità Sperimentata (2) o aumenta di un grado tale qualità.  x3 

ARMI DA FUOCO DI ECCEZIONALE FATTURA 
Quando acquisti o crei un'arma da Fuoco di Eccezionale Fattura, tira 1D100 e consulta la seguente Tabella. Risultati che non portano benefici (ad 
esempio perdere la qualità Lenta in un'arma che non ha tale qualità), vanno ritirati. 

TABELLA ARMI DA FUOCO DI ECCEZIONALE FATTURA 
D100 Miglioramenti Costo 

01-20 
L'arma non si incepperà mai. Se ottiene un inceppamento, semplicemente ha mancato il bersaglio.  
Per le armi che hanno la qualità Surriscaldamento è diverso e perderanno tale qualità invece di non incepparsi mai. 

x10 o x7 

21-25 
Se l'arma è una Pistola o un'arma Base e non ha qualità Lenta o Sbilanciata, guadagnerà la qualità Agile. Se ha già questa qualità, ha la qualità Lenta 
oppure l'arma è un Lanciafiamme o un'arma Pesante, allora l'arma peserà il 50% in meno. 

x8 

26-30 
L'arma pesa il 30% in meno e perde un'eventuale grado sulle qualità Lenta (X) e Sbilanciata (X); se ha Lenta (1) e/o Sbilanciata (1), perderà queste 
qualità. Se non perde nessuna qualità negativa, l'arma peserà il 50% in meno.  

x6 

31-40 L'arma guadagna la qualità Sperimentata (3) o aumenta di due gradi tale qualità. x7 

41-45 
L'arma guadagna le qualità Accurata e Precisa, purché non abbia le qualità Inaccurata e Imprecisa, altrimenti perderà queste ultime.  
Se ha già la qualità Accurata, aggiunge un ulteriore +5 quando usa l'Azione di Mirare; inoltre l'arma peserà il 20% in meno.  

x8 

46-55 
L'arma perde due gradi sulla qualità Rinculo (X). Se non ha questa qualità, guadagna due Distanze ad un'eventuale qualità di Impatto; 
se non ha neanche questa qualità oppure non guadagna nulla o solo una distanza da questo risultato, ritirare. 

x10 o x6 

56-60 Se è un'arma Lanciafiamme, Plasma o Termico, l'arma guadagna la qualità Letale (3), oppure aumenta di tre gradi tale qualità. x5 

61-70 
Il Caricatore dell'arma è più ampio e porta 2 colpi in più per armi con 10 colpi o meno, 4 colpi in più per armi da 11-20 colpi , 5 colpi in più per armi 
con 21 o più colpi e 5+1D5 con armi con più di 30 colpi.  

x10 

71-80 Nel caso sia una Pistola o un'arma Base PS o Laser, aumenta di 1 i Colpi Singoli (un'arma con 2/-/- diventerebbe 3/-/-). Se non ce l'ha, ritirare. x11 
81-85 Un eventuale Raffica Breve dell'arma è aumentata di 2 colpi (un'arma con 1/3/- diventerebbe 1/5/-). Se non ce l'ha, ritirare. x7 
86-90 Un'eventuale Raffica Completa dell'arma è aumentata di 4 colpi (un'arma con 1/-/5 diventerebbe 1/-/9). Se non ce l'ha, ritirare.  x10 

91-100 

Arma dei Templi: La tua arma è stata costruita dai uno dei Famosi Templi di Armetallo, oppure da altri grandi costruttori famosi come Belasco o la 
Cadenza; se l'arma che hai è già dei Templi, associarla direttamente alla voce del Tempio giusto in questa sotto-tabella, altrimenti tira 1D10. 
1 Tempio di Doru: L'arma guadagna la qualità Combattimento ravvicinato e pesa il 30% in meno. Se ha già tale qualità oppure ha la qualità 
Dispersiva, non prenderà la qualità Combattimento ravvicinato ma ottiene +5 a colpire anche a Distanza Media ma solo in modalità Colpo singolo, o 
altre modalità se il Colpo singolo è mancante.  
2 Tempio di Sulymann: Quando usa quest'arma, il personaggio guadagna il Talento La Morte Serve i Giusti, contando come se avesse 2 Punti Fato 
aggiuntivi, oltre a quelli del Personaggio, oppure come se avesse 4 Punti Fato in più se il Personaggio possiede questo Talento.  
3 Tempio di Westingkrup: Solo su armi PS, Shotgun e Bassa Tecnologia. L'arma guadagna +1 ai Danni. Armi ad energia devono ritirare.  
4 Tempio di Takara: Solo su armi a Energia (Laser, Plasma, Lanciafiamme, Termico). L'arma guadagna +1 ai Danni. Altre armi devono ritirare. 
5 La Forgia di Fykos: L'arma potrà portare fino a 3 Personalizzazioni e potrà montare indifferentemente Proiettili a Frammentazione e PS se sono 
armi PS; se sono armi ad Energia, aumenteranno la capienza del caricatore di 10 Colpi (Pistole) e 20 colpi (Armi Base), oppure del 25% nel caso di 
Armi Pesanti, ma armi ad Energia a colpo singolo non possono avere questa modifica. Inoltre, le armi peseranno il 20% in meno.  
6 Tempio di Orthlack: L'arma ottiene un bonus di +2 su AB se usata con una mano, +5 se usata con 2 mano, normalmente cumulabile con altri 
bonus (come ad esempio quello della qualità Maneggevole), in tutte le modalità di Fuoco.  
7 La Cadenza: L'arma guadagna +1 alla propria Penetrazione.  
8 Belasco: L'arma guadagna la qualità Vendicativa (9), oppure migliora di 1 tale qualità. 
9 Khayer Addin: Aumenta il Raggio corto dell'arma di 5 metri per le Pistole, 10 metri per i Fucili e 20 metri per le armi Pesanti (ricalcolare tutte le 
distanze), inoltre l'arma guadagna 3 punti su tutti i valori di Affidabilità, per un massimo di 00/98/96 e pesa il 20% in meno. 
10 I Torni: L'arma è di qualità incredibilmente superiore e guadagna +1 ai Danni, +1 alla Penetrazione e pesa il 20% in meno.  

1 (x7 o x10) 
2 (x9) 
3 (x12) 
4 (x12) 

5 (x8 o x11) 
6 (x12) 
7(x11) 
8 (x12) 
9 (x13) 
10 (x15) 
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ARMI DA MISCHIA DI BUONA FATTURA 
Quando acquisti o crei un'arma da Mischia di Buona Fattura, tira 1D100 e consulta la seguente Tabella.  
Risultati che non portano benefici (ad esempio perdere la qualità Lenta in un'arma che non ha tale qualità), vanno ritirati. 

TABELLA ARMI DA MISCHIA DI BUONA FATTURA 
D100 Miglioramenti Costo 
01-25 L'arma pesa il 20% in meno. x2 
26-35 Se l'arma ha la qualità Fragile, diventerà Leggera e peserà il 10% in meno, altrimenti ritirare.  x2 
36-50 L'arma perde un'eventuale qualità Stancante. Se non ha questa qualità, guadagna la qualità Arma micidiale. Se ce l'ha già, ritirare.  x3 
51-60 L'arma perde un'eventuale grado sulla qualità Lenta (X); se ha Lenta (1), perderà tale qualità.  x3 
61-75 L'arma perde un'eventuale grado sulla qualità Sbilanciata (X); se ha Sbilanciata (1), perderà tale qualità. x3 
76-85 L'arma guadagna la qualità Sperimentata (2) o aumenta di un grado tale qualità.  x3 
86-90 L'arma perde un'eventuale grado sulla qualità Ingombrante (X); se ha Ingombrante (1), perderà tale qualità. x5 
91-100 L'arma guadagna +5 a Colpire (non sui Contrattacchi) e pesa il 10% in meno. x6 

ARMI DA MISCHIA DI ECCEZIONALE FATTURA 
Quando acquisti o crei un'arma da Mischia di Eccezionale Fattura, tira 1D100 e consulta la seguente Tabella. Risultati che non portano benefici (ad 
esempio perdere la qualità Lenta in un'arma che non ha tale qualità), vanno ritirati. 

TABELLA ARMI DA MISCHIA DI ECCEZIONALE FATTURA 
D100 Miglioramenti Costo 
01-25 Se l'arma non ha le qualità negative di Ingombrante e Sbilanciata, guadagna la qualità Precisa e l'arma pesa il 20% in meno, altrimenti ritirare.  x6 
26-35 L'arma perde, se li ha, fino a 2 gradi sulla qualità Lenta (X); se ha Lenta (2 o meno), perderà tale qualità, altrimenti ritirare.  x6 
36-45 L'arma guadagna la qualità Sperimentata (3) o aumenta di due gradi tale qualità. x7 

46-60 
L'arma guadagna la qualità Agile o, se ha la qualità Lunga, migliora tale qualità di 0.5 metri, inoltre guadagna la qualità Bilanciata (1) o la migliora 
di un grado; se l'arma è Ingombrante, Lenta o Sbilanciata (basta una sola di queste qualità), allora peserà il 50% in meno e non guadagnerà le due 
qualità Positive, ma perderà la qualità Sbilanciata (di qualsiasi grado sia).  

x10 

61-70 
Se l'arma è Contundente o Schiacciante, guadagna la qualità Impatto (mischia) mentre se ha un qualche tipo di Taglio,  guadagna la qualità Affilata; 
se per qualche motivo non si potranno prendere queste qualità, si dovrà ritirare sulla Tabella.  

x9 o x8 

71-80 
L'arma perde due gradi sulla qualità Ingombrante (X), perdendo del tutto questa qualità, pesando il 10% in meno; se ha Ingombrante (1), perderà tale 
qualità e peserà il 30% in meno; se non ha nessun grado su tale qualità, peserà il 50% in meno.  

x10, x7, x8 

81-90 Tira 1D10: con un risultato di 1-6 l'arma guadagna +1 sulla Penetrazione, con 7-10 guadagna +1 ai Danni.  x10 o x11 
91-100 L'arma guadagna +10 a Colpire (non sui Contrattacchi) e pesa il 20% in meno.  x12 

ARMI DA LANCIO DI BUONA FATTURA 
Quando acquisti o crei un'arma da Lancio di Buona Fattura, tira 1D100 e consulta la seguente Tabella.  
Risultati che non portano benefici (ad esempio perdere la qualità Lenta in un'arma che non ha tale qualità), vanno ritirati. 

TABELLA ARMI DA LANCIO DI BUONA FATTURA 
D100 Miglioramenti Costo 
01-30 L'arma pesa il 30% in meno e perde la qualità Sbilanciata. Se non ha tale qualità, peserà il 40% in meno.  x2 
31-40 L'arma guadagna la qualità Arma micidiale. Se ce l'ha già, ritirare.  x3 

41-60 
L'arma guadagna la qualità Veloce (1), oppure un grado su tale qualità se già la possiede; se ha la qualità Lenta, non prenderà la qualità Veloce ma 
perderà la qualità Lenta (1), oppure un grado su tale qualità.  

x3 

61-70 L'arma guadagna un metro alla distanza corta (modificare tutte le altre distanze) e peserà il 10% in meno. x3 
71-80 L'arma guadagna +1 sulla Penetrazione e pesa il 10% in meno. x4 
81-90 L'arma guadagna +1 al Danno e pesa il 10% in meno. x5 
91-100 L'arma guadagna +5 a Colpire su AB e pesa il 10% in meno. x5 

ARMI DA LANCIO DI ECCEZIONALE FATTURA 
Quando acquisti o crei un'arma da Lancio di Eccezionale Fattura, tira 1D100 e consulta la seguente Tabella. Risultati che non portano benefici (ad 
esempio perdere la qualità Lenta in un'arma che non ha tale qualità), vanno ritirati. 

TABELLA ARMI DA LANCIO DI ECCEZIONALE FATTURA 
D100 Miglioramenti Costo 
01-30 L'arma pesa il 50% in meno e perde l'eventuali qualità Lenta e Sbilanciata. Il costo varia in base a quante qualità perde. x4, x5, x6 

31-50 
L'arma guadagna la qualità Veloce (2), oppure due gradi su tale qualità se già la possiede; se ha la qualità Lenta, non prenderà la qualità Veloce ma 
perderà la qualità Lenta (2 o meno), oppure due gradi su tale qualità. Nel caso abbia Lenta (1), perderà questa qualità e diventa Veloce (1).  

x6 

51-60 L'arma guadagna due metri alla distanza corta (modificare tutte le altre distanze) e peserà il 20% in meno. x6 
71-80 L'arma guadagna +2 sulla Penetrazione e pesa il 20% in meno. x8 
81-90 L'arma guadagna +2 al Danno e pesa il 20% in meno. x9 
91-00 L'arma guadagna +10 a Colpire su AB e pesa il 20% in meno. x10 

Nota: Master e giocatori potrebbe diversificare, come meglio credono, gli effetti della fattura delle armi. Ad esempio, alcune armi da mischia 
potrebbero aumentare la Penetrazione invece che prendere il bonus a colpire, o perdere alcune qualità negative.  
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QUALITA’ DELLE ARMI 
Quasi tutte le armi posseggono qualità speciali che rappresentano Danni speciali, regole uniche o effetti inusuali. 

Accurata: Alcune armi sono state progettate in modo talmente preciso da rispondere superbamente in abili mani garantendo un ulteriore +5 a 
colpire quando viene utilizzata l’azione di Mirare. Questo bonus non viene inserito nel Mirare Gratuitamente delle armi Agili.  

Adatta (-): Ci sono delle armi che sono più adatte di altre a montare determinati tipi di Modifiche, o a fare altro. Questo verrà specificato nella 
qualità stessa dell'arma, ma con questa Qualità, non si prenderanno i Malus tipici dati da un'eventuale modifica o regola particolare.  
Ad esempio, Adatta al Silenziatore, significa che l'arma, se monta il Silenziatore, non prenderà i Malus descritti dal Silenziatore.  
Affilata (razor sharp): Alcune armi o munizioni hanno l’abilità di trapassare le armature se colpiscono nel punto giusto.  
Se il possessore raggiunge 3 o più Gradi di Successo quando colpisce con quest’arma, potrà raddoppiare la Penetrazione di base per quel colpo.  
In un eventuale numero di colpi di una Raffica con questa regola, solo il primo colpo beneficia di questa Qualità.  

Agile: Armi facili da tenere a portata di mano e abbastanza compatte per essere trasportate per periodi prolungati. Sono anche piuttosto limitate 
nelle dimensioni il che le rende ottime per spazi ristretti. Armi agili possono essere usate per mirare come azione gratuita, ma prenderanno +5 a 
colpire (solo colpo singolo per le armi a distanza ed in caso di armi Base, solo se usate con due mani), anche se potranno usare l’azione di Mirare 
normalmente (per avere +10 come Mezza Azione ad esempio). Se l’arma ha la qualità imprecisa, non prende alcun beneficio.  
Le armi base con la qualità Agile potranno essere usate con una mano con una penalità di -10 a colpire invece che il normale -20 e usare il Talento 
Alzo zero come fossero una pistola. Inoltre, armi Base che sparano in modalità Raffica (semi e completa) con una mano sola mantengono i normali 
bonus a colpire. Infine, armi Base con la qualità Agile possono essere “Estratte e Preparate” con Mezza Azione.  

Arma ad Asta: Le armi ad Aste, come le Lance, sono letali per tenere lontano il nemico e mettersi sulla difensiva. Quando si usa l'Azione 
Postura Difensiva, darà un Malus di -30 al proprio nemico e se si usa l'Azione di Attacco Guardingo, prenderemo +15 a parare invece di +10. 
Inoltre, armi con la Qualità Disarmato o a mani nude, prenderanno un Malus di -30 (-10 se chi attacca ha il Talento Guerriero Disarmato) contro 
Armi ad Asta, a meno che il nemico entri nella guardia, e cioè vinca un Round di combattimento, facendo più ferite del difensore.  
Inoltre, se usate da un esperto (AC 40 o più) in combinazione con uno Scudo nell'altro braccio (non un Brocchiere), diventano una combinazione 
letale e il PG guadagna temporaneamente il Talento Mastro Combattente su un massimo di tanti nemici quanto è il BAC-1 (4 di AC su 3 nemici), e 
se dovesse avere anche il Talento Mastro Combattente, allora questo funzionerà anche su nemici che abbiano il Talento Gioco di squadra.  
Bisogna affrontare il nemico o i nemici di fronte per usufruire di questi Bonus; se attaccati alle spalle o oltre il 180° gradi, la qualità non ha effetto.  

Arma micidiale: Armi che tendono a fare più male del solito se colpiscono bene. In termini di gioco, se si ottiene una Giusta Furia, 
aggiungono +1 al D5 (quindi 1D5+1), normalmente cumulabile con talenti che migliorano i Danni fatti con la Giusta Furia.  

Bomba Inesplosa (Explosive Mishap): Quando ottieni un risultato di inceppamento a seguito del lancio/tiro di una granata/missile 
(anche a mano), succede qualcosa di brutto. Tira 1D10 e vedi il risultato nella tabella.  

Tabella Bomba Inesplosa 
Tiro Descrizione 
1-6  Bidone: L’esplosivo o il proiettile non esplode e nel caso di un lanciagranate/lanciamissili l’arma deve essere ricaricata per poter sparare. 
7-8 Potrebbe andare: Granate a mano risultano come sopra (Bidone), ma Granate nei Lanciagranate e Missili nei Lanciamissili non partono, perdendo l'Azione; quando verranno 

sparati di nuovo, guadagnano la qualità Instabile; se sono già instabili, peggiorano di 4 l'Affidabilità nel prossimo tiro (la granata/missile in questione). 
9-10 Boom!!: Il proiettile o l’esplosivo esplodono immediatamente. Centra l’effetto sul personaggio: se questo è un risultato ottenuto sparando con un lanciagranate/lanciamissili, la 

granata esplode nella canna producendo il suo normale effetto, oltre a distruggere l’arma. 

Bilanciata (X): Alcune armi sono progettate perché il peso dell’impugnatura bilanci quello della lama, rendendo l’arma più facile da 
impugnare. Le armi Bilanciate garantiscono un bonus di +5 a parare per ogni grado di (X), ma questo vale solo per le armi da Mischia (il numero 
tra parentesi non comparirà nelle armi da Fuoco). Quando un’arma bilanciata è usata per fare un Contrattacco, concede un bonus di +5 all’abilità di 
combattimento (che andrebbe a -15). Se l’arma usata per il contrattacco è di Fattura Eccellente, il bonus sarà di +10 (andrebbe a -10). 

Brocchiere (X): I Brocchieri sono piccoli scudi rotondi, solitamente usati legandoli all’avambraccio. Funzionano esattamente come descritto 
per gli Scudi in mischia, con alcune differenze fondamentali. Non possono essere usati contro le armi a distanza; in mischia, seguono le regole 
descritte nella qualità Difensiva e possono essere usati anche in combinazione con le armi a due mani. Questo significa che si potrà attaccare con 
un’arma a due mani, e parare un attacco in mischia con il Brocchiere. I Brocchieri, comunque, non possono parare le armi Flessibili.  

Campo di energia (power field): Un campo di energia avvolge l’arma, incrementando la sua capacità di Penetrazione e di infliggere 
Danni: tali modifiche sono già incluse nel profilo dell’arma. Inoltre, quando il campo è attivo, è pericolosissimo da parare o intercettare con le altre 
armi; mentre è acceso conta avere la sua Possanza uguale a 10 e richiederà il Test sulla Possanza sia in attacco che in difesa (quindi se viene parato 
l’attacco, e se para l’attacco) ed è talmente potente, che se rovina l’arma avversaria, questa sì rovinerà di due punti. Se usate senza attivare il 
Campo, funzionano come le normali controparti a Bassa Tecnologia. Quando è attivo il Campo ad Energia, queste armi non possono rovinarsi per 
un Maldestro ottenuto in mischia, ma eventuali Malus dati da scheggiature ottenute con il Campo spento saranno conteggiate anche con il Campo 
acceso. Attivare/disattivare il campo richiede Mezza Azione. Quanto è attivato l’alimentazione del campo di energia, fa un rumore scoppiettante e 
veloce che continua con un basso rumore di ronzio. Questo ronzio da un malus di -10 ai test di Nascondersi e Muoversi silenziosamente.  
Se l’arma si muove fendendo l’aria, il rumore può essere udito con facilità (+20 di bonus) fino a 30m. 

Cibernetica: L’arma cibernetica va a sostituire per intero, o quasi, il braccio dell’utente (destro o sinistro). Se è una pistola sostituirà una 
mano, un Fucile corto, l’avambraccio. In qualunque caso, l’arto non potrà più essere usato per altri scopi una volta che l’arma cibernetica è stata 
inserita. L’installazione di un’arma cibernetica è una procedura lunga e delicata che richiede professionisti preparati, e segue le regole per i 
trapianti bionici (vedi Medicina). Le armi cibernetiche non hanno bisogno di essere imbracciate, non soffrono gli effetti della qualità Rinculo e si 
usano senza penalità dovuta al braccio sbagliato (ad esempio, un'arma Cibernetica a Sinistra pur essendo Destrorso e senza Ambidestro).  
Migliorano anche di 1 eventuali qualità di Lenta e Ingombrante, e se l’arma ha Lenta (1) o Ingombrante (1), questa verrà perduta.  
Le armi Cibernetiche che sostituiscono tutto il braccio, contano la scheda di un Braccio Bionico (fattura la stessa dell'arma) per Punti Danno e 
Soglia funzionale (non per il resto) e quando si rovinano per la Possanza, perderanno 1D5 Punti Danno; se l'arma è distrutta, lo è anche il braccio. 

Combattimento ravvicinato: Armi da fuoco ideali per essere usate a distanza breve.  
A raggio corto, si prende +15 a colpire invece di +10, ed a Bruciapelo, entro 3m, si prende +35 invece che +30. 

Concussiva (X): Alcune armi creano boati assordanti o onde shock quando colpiscono. Un avversario che riceva un colpo da un’arma 
Concussiva deve sostenere una prova di Resistenza con un malus pari a 10 volte (X). Quindi Concussiva (2) farà sostenere la prova con un -20.  
Se la prova è fallita, il bersaglio viene Stordito per 1 round, più 1 per ogni Grado di Insuccesso. Inoltre, se il bersaglio riceve un ammontare di 
Danni superiore a quello del suo Bonus di Forza, conterà come Abbattuto, cadendo a terra. Il Tratto Resistenza Sovrannaturale, dona +10 a grado al 
tiro di Resistenza, come anche il Tratto Taglia (Grande). Creature  con il Tratto Taglia (Enorme) o più, sono immuni a questa qualità. 

Corrosiva: Alcune armi utilizzano acidi fortemente caustici che causano danni sia al nemico che al suo equipaggiamento.  
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Se un bersaglio è colpito da un attacco di un’arma Corrosiva, i Punti Armatura della locazione colpita vengono ridotti di 1D5 (alcune armi/creature 
possono fare più danno Corrosivo). Se i Punti Armatura raggiungono lo 0, il bersaglio conta come non avere armatura su quella locazione, e tutti i 
punti in eccesso vengono inflitti come danni al bersaglio. L’armatura di un bersaglio può essere ridotta diverse volte dall’effetto della stessa arma 
Corrosiva, e i danni all’Armatura sono cumulativi. Un’armatura che dovesse andare a 0 PA per questa regola, può essere riparata con una prova 
Impegnativa (-10) di Mestiere (adatto), con un Bonus di +10 se si ha il Talento Armiere.  
Nel caso il bersaglio non portasse alcuna armatura e questa fosse scesa a 0 PA, aumentare il danno delle armi Corrosive di +1.  

D'Assalto: Alcune Pistole sono più adatte ad essere usate al meglio in Mischia. Con queste armi, un Mischia, si prende -10 a colpire su AB 
invece di -20, che si trasforma in un Bonus di +5 se si possiede il Talento Arma da Fianco.  

Difensiva: Un’arma Difensiva, è concepita per bloccare gli attacchi ed è quindi poco maneggevole se viene usata per attaccare.  
Le armi Difensive ottengono quindi un bonus di +15 alle effettuate per Parare ma subiscono un -10 a quelle per attaccare.  
Fare i Contrattacchi con queste armi è più difficile e servirà parare con 3 gradi di Successo (uno con il Talento Contrattacco) per farlo.  
Dilaniante (tearing): Le armi dilanianti sono oggetti concepiti in maniera crudele, utilizzando moltitudini di piccoli e rapidi dentelli 
frastagliati o munizioni esplosive per penetrare carne e ossa. Si aggiunge 1D10 più ai danni, e si scarta il peggiore risultato.  

Disarmato (unarmed): L’arma è un mero aggiornamento per pugni o gambe e la loro portata è limitata. Quando combatti contro avversari 
con armi che non hanno la qualità Disarmato, tu sei considerato disarmato. Sei considerato armato invece contro nemici senza armi.  

Dispersione: La munizione standard di quest’arma si disperde in una stretta rosa quando viene utilizzata, che la rende pericolosissima a raggio 
molto breve, ma totalmente inadatta per i combattimenti a lungo raggio. Quando colpiscono entro Raggio Corto/Bruciapelo/Mischia, per ogni due 
gradi di successo, aggiungono +1 ai danni. Questo effetto è cumulabile con eventuali colpi in più fatti per l’utilizzo di modalità di fuoco a raffica.  
A raggio corto, le armi con dispersione prendono un bonus di +20 a colpire invece di +10 mentre a Bruciapelo il bonus è di +40.  
A distanza, l’energia cinetica dei colpi a rosa si disperde Armi a dispersioni e non hanno il Raggio Estremo (corta, base e lunga) mentre a Raggio 
Lungo si prendono -3 ai Danni per la dispersione dei pallini. L’azione Attacco Mirato ad una parte del corpo non può essere fatta con queste armi.  
Le Pistole con la qualità Dispersione, possono essere usate in Mischia senza penalità. 

Distruttiva (X): Queste armi sono in grado anche di rovesciare a terra il più potente dei nemici. Se l’arma colpisce, ignora un serie di livelli 
del Bonus di Resistenza del bersaglio, pari al numero tra parentesi. Per esempio, un Distruttiva (1), ignora 1 punto di BR. 

Esplosiva (X) (blast): Molti proiettili, granate e alcuni fucili creano esplosioni quando colpiscono il bersaglio. Quando risolvi un colpo 
proveniente da un’arma esplosiva, chiunque si trovi nel raggio d’azione del colpo in metri (indicato da un numero tra parentesi), viene colpito a su 
volta. Se un personaggio è prono, i danni saranno dimezzati, per eccesso. Armi esplosive che infliggono danno rischiano di danneggiare o 
distruggere persino abiti o armature indossate dai bersagli. Inoltre, chi è nel raggio di esplosione dovrà fare una Prova contro l'Inchiodamento. 

Flessibili: Alcune armi sono costruite di vari componenti flessibili che creano un tutt’uno come le catene, o interamente costruite con cuoio 
intrecciato, come le fruste. Quando colpiscono si avvolgono al bersaglio e di conseguenza non possono essere parate da altre armi ma solo schivate. 
Con gli Scudi, possono essere parate, ma quest’ultimi perdono la qualità Difensiva. Di contro, le armi Flessibili non possono essere usate per 
parare, per questo motivo non hanno la caratteristica Possanza. 

Fragile (flimsy): L’arma ha una struttura debole e non è in grado di sopportare duri colpi. Se usata per parare con successo contro un’arma 
che non abbia la qualità Fragile, si romperà automaticamente. Se un’arma ha anche la qualità Leggera, userà prima questa qualità.  
Se un'arma Fragile ottiene un Maldestro di 99-00 per colpire, sarà distrutta e irrecuperabile.  

Frammentazione (splintering): Spara proiettili progettati per infliggere il massimo danno ai tessuti. Le munizioni di queste armi si 
rompono al momento dell’impatto. Le armature e le coperture guadagnano +2 PA. Se i punti armatura del bersaglio sono stati ridotti a zero dalla 
penetrazione dell’arma o non aveva punti armatura, allora aggiunge +1 ai danni e raddoppia qualsiasi Danno Critico causato.  
Le armi che usano munizioni a Frammentazione non possono montare nessun altro tipo di cartuccia e grazie al tipo di proiettile, soffrono il Rinculo 
meno di altre armi. Questi proiettili non hanno raggio Estremo e sono quasi sempre accompagnati dalla qualità Combattimento Ravvicinato. 

Frammenti laceranti: I Frammenti di alcuni tipi di Granate, come quelli delle di Granate a Frammentazione, sono molto pericolosi per i 
viventi. Contro creature viventi (non Macchina, Non-Morti o Demoniache), i Danni sono Laceranti (si potrà ritirare 1D10 o 1D5, vedi Lacerante). 
Fumogena (X) (smoke): Invece di infliggere danni, queste armi alzano dense nudi di fumo per creare copertura. Quando un colpo è 
andato a segno, si crea una cortina fumogena di XD10 metri di diametro dal punto di impatto. A meno che X non è definito, allora X è uguale a 1.  
Questa cortina fumogena dura 2D10 Round, o meno in condizioni climatiche avverse (vedere gli effetti del fumo controlla il Manuale).  

Graviton: Le armi Graviton alterano il campo gravitazionale localizzato attorno al bersaglio. La sua armatura, compressa contro il corpo, 
diventa un'arma rivolta contro di lui. Quando un'arma con la qualità Graviton colpisce un bersaglio, infligge Danni addizionali pari al Valore 
Armatura della locazione colpita (Petto in caso di Granate). Se il bersaglio è un veicolo o una copertura, subirà un ammontare di Danni pari al suo 
Valore Copertura o alla sua Corazza sulla locazione colpita. I veicoli che subiscono Danni Critici da un'arma con la Qualità Graviton devono 
riferirsi sempre alla Tabella dei Critici al Sistema Motore, non importa quale locazione sia stata realmente colpita. 

Haywire (X): Armi Haywire utilizzano getti di radiazioni elettromagnetiche per distruggere i meccanismi interni delle macchine e di 
dispositivi tecnologici. Tutto all’interno del raggio (in metri, indicati tra parentesi con una X, se il simbolo e -, allora prenderà un solo bersaglio), è 
influenzato. Tira 1D10 sulla tabella sottostante per determinare l’intensità dell’effetto. Come il campo si dissipa, l’effetto diminuisce di un grado 
ogni Round, fino a che non diventa insignificante (esempio, un risultato di distruzione minore il Round dopo sarebbe insignificante).  
Ulteriori attacchi Haywire nella stessa area non si sommano, ma si usa l’effetto peggiore tra i risultanti, sostituendo del tutto l’effetto minore.  
Forza del campo Haywire 
Tiro Campo di forza 
1-2 Insignificante: Non vi è alcun effetto evidente sulla tecnologia nelle vicinanze.  
3-4 Distruzione minore: Tutte le azioni che utilizzano la tecnologia, compreso guidare i veicoli, sparare con armi a distanza che non abbiano la qualità Primitiva, azioni 

Tecnologiche e eventuali azioni fisiche tentate mentre si indossa un’armatura autoalimentata (come le armature potenziate), o chi abbia arti bionici, subiscono un malus di  
-10 alle proprie azioni. Chi abbia una o più gambe bioniche o indossi un’armatura autoalimentata, subirà -1 (Step) al proprio movimento. 

5-6 Distruzione maggiore: Tutte le azioni che utilizzano la tecnologia (vedi sopra), subiscono una penalità di -20 ed il movimento di armature potenziate/gambe bioniche è 
ridotto di 2 Step. Armi da mischia con componenti tecnologiche, come le armi Potenziate, funzionano come arma primitiva di tipo analogo. 

7-8 Zona mortale: La tecnologia all’interno della zona interessata cessa completamente di funzionare. Armature autoalimentate e chi possiede gambe cibernetiche, riducono il 
proprio movimento a 1, i veicoli cominciano a fermarsi. Personaggi con sostituzioni cibernetiche e Impianti Mechanicus soffrono di un livello di fatica ogni Round che 
rimangono nella zona mortale. Le armi da mischia con componenti tecnologiche (come le spade potenziate), funzionano come armi primitive di tipo analogo.  

9-10 Zona mortale prolungata: Come la Zona mortale. Se viene tirato questo risultato, vuol dire che la Zona mortale durerà 2 Round.  
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Immobilizzante (X) (snare): Armi per intrappolare i nemici. Se un colpo ha successo, il nemico è immobilizzato.  
Il grado di immobilità è determinato dalla X che è il numero di parti del corpo immobilizzate. Consultare la tabella sottostante per vedere quali 
parti del corpo sono immobilizzate. Una parte del corpo immobilizzata non può essere utilizzata per altro se non per cercare di sfuggire alle 
restrizioni. La vittima può tentare di strappare via i legacci con un test di forza con -20, oppure di divincolarsi, su agilità, sempre con -20.  
Un successo libera una parte del corpo a scelta della vittima. Il bersaglio è considerato impotente fino a che non libera tutte le sue parti del corpo, a 
meno che non abbia le Braccia libere (magari per sparare o colpire il bersaglio); in questo caso conta avere solo Mezza Azione.  
Bersagli di Taglia Grande o superiore, sono immuni a questa qualità. 

Tabella parti del corpo immobilizzate (i Numeri rappresentano il numero di Locazioni Immobilizzate) 
Locazione colpita 1 2 3 4 5 6 
Testa Testa Corpo Braccio Sx Braccio Dx Gamba Dx Gamba Sx 
Corpo Corpo Braccio Dx Braccio Sx Gamba Ds Gamba Sx Testa 
Braccio Sx Braccio Sx Corpo Braccio Dx Testa Gamba Dx Gamba Sx 
Braccio Dx Braccio Dx Corpo Braccio Sx Testa Gamba Sx Gamba Dx 
Gamba Sx Gamba Sx Gamba Ds Corpo Braccio Sx Braccio Dx Testa 
Gamba Dx Gamba Dx Gamba Sx Corpo Braccio Sx Braccio Dx Testa 

Impatto (raggio) (impact): Armi che sparano i proiettili con una potenza incredibile o che hanno un grande urto quando colpiscono in 
mischia, creando un urto cinetico che può facilmente aprire in due un’armatura. Se la vittima si trova entro un certo raggio prestabilito tra parentesi 
per ogni arma (se è scritto corta, entro la distanza corta dell’arma, media, entro il raggio medio, e così via), per ogni due gradi di successo sul tiro 
per colpire, si guadagna +1 alla penetrazione. Nota che in caso di Raffica, solo il primo colpo usa questa regola. 

Imprecisa: Arma mal equilibrata per prendere mirare una parte del corpo. Con un'arma Imprecisa, l’Azione di Attacco Mirato peggiora di 5 
punti la Difficoltà, ciò significa che normalmente un Attacco mirato al braccio prenderebbe -25, -30 se è la Testa.  

Inaccurata (inaccurate): Armi con questo difetto sono progettate male oppure costruite rozzamente. Quando si usa l’Azione di Mirare 
con Mezza Azione, si ottiene un Bonus a colpire pari al proprio bonus di Percezione. Con l’Azione intera, invece, è Bonus di Percezione x2.  

Inadatta (-): Ci sono delle armi che sono meno adatte di altre a montare determinati tipi di Modifiche, o a fare altro. Questo verrà specificato 
nella qualità stessa dell'arma, ma con questa Qualità è facile peggiorare Malus o annullare Bonus dati da regole o equipaggiamento. 
Ad esempio, Inadatta (Mischia), significa che una Pistola ha un Malus di -30 ad essere usata in Mischia, -10 con il Talento Arma da Fianco.  

Indiretta (X) (indirect): Mortai e armi simili sono spesso utilizzati in fuoco di soppressione, quando il nemico è fuori vista e si conosce 
soltanto la sua posizione approssimativa. Spesso queste armi sono utilizzate insieme ad un osservatore, e qualunque alleato con un Auspex o che 
veda effettivamente il nemico può ricoprire questo ruolo. Un’arma indiretta è ben poco precisa, si prende -10 a colpire. Quando si esegue 
un’Azione d’Attacco qualunque con un’arma Indiretta, si può bersagliare un’area fuori vista dall’utilizzatore, ma il colpo subirà un -20 e richiederà 
sempre una Azione Intera. Il personaggio può tornare ad avere solo -10 se è al corrente della posizione del nemico, tramite l’uso di un osservatore 
(l’abilità Mestiere: Cartografo aiuta molto) o di altri mezzi. Il Master può aggiungere bonus o malus al tiro a seconda di quanto il personaggio sia 
consapevole della presenza nemica. Per ogni colpo a segno dell’attacco, si tira sul Diagramma di Deviazione. Il colpo si schianta entro un numero 
di metri pari a 1D10 meno il Bonus di Abilità Balistica del tiratore dal bersaglio nella direzione indicata dal Diagramma di Deviazione, fino ad un 
minimo di zero. Se l'attacco a distanza fallisce, o se la Raffica Semi-automatica o Automatica non raggiungono il massimo potenziale di colpi, 
quelli che hanno mancato sono sparati lo stesso, fino al massimale della modalità di fuoco riguardante il tiro, mancando comunque il bersaglio.  
Per ogni colpo che non è andato a segno, tira sulla Tabella di Deviazione. Il proiettile colpisce il terreno in una zona lontana Xd10 metri dal 
bersaglio originale, nella direzione indicata dal risultato della Deviazione, dove X è il numero tra parentesi accanto alla Qualità. 
Se il personaggio attivo ha un Compagno in gruppo, entro 3m. questo potrà spendere una Azione Intera per aiutare il personaggio a mirare meglio 
(magari usando l’abilità di Cartografo). Se lo fa, l’attacco prende solo il malus di -10, e gli attacchi non a segno devieranno di soli (X)D5 metri. 

Inferno (igniting): Arma che utilizza munizioni che producono un intenso calore, bruciando con facilità vestiti, cuoio, capelli e persino la 
pelle. Se il bersaglio viene colpito ed ha qualcosa che può bruciare (un’armatura in cuoio ad esempio, ma un’armatura in carapace non lo 
soffrirebbe), prende fuoco automaticamente. Eventuali obiettivi che sono immuni o altamente resistenti al calore o siano protetti interamente da 
abiti Ignifughi, sono immuni anche a queste fiamme a innesco (immuni alla qualità, non ai danni della fiammata stessa).  
Se l’arma che spara ha anche la qualità Lanciafiamme, la vittima che soffre la qualità Inferno aggiunge +2 ai danni per ogni due gradi di fallimento 
sul test di agilità (invece del +1), o aggiungendo +10 ai Danni se non potevano evitare in nessun modo le fiamme (erano legati o incastrati ad un 
angoletto senza via d’uscita). Armi Inferno è facile che rovinino vestiti e armature. 

Ingombrante (X) (unwieldy): Le armi ingombranti sono spesso enormi e molto pesanti. La qualità si divide i 2 gradi.  
Al grado 1, sono meno ingombranti e l’unico Malus è che non si potranno fare gli Attacchi Multipli. Al Grado due, non potranno essere usate in 
modalità difensiva e non possono essere usate per parare, per fare la finta o per le Azioni di Attacco guardingo/postura difensiva. 
In qualsiasi caso, armi Ingombranti (1° e 2° grado) non possono fare Contrattacchi e non posso essere usate su Cavallo/Moto.  

Instabile (unstable): Le armi con questa particolarità usano munizioni che possono essere sia volatili che instabili e reagiscono in modo 
imprevedibile quando detonano. Quando un’arma instabile mette a segno un colpo, controllate il dado delle unità e confrontatelo con la tabella. 
Se un’arma non ha bisogno di un tiro per colpire (es. è un lanciafiamme), tira 1D10 per vedere l’effetto.  
Da notare che se si ottiene un inceppamento, bisogna vedere ugualmente gli effetti, che possono essere disastrosi. 
Tabella armi instabili 
Tiro Effetti 
1-7 L’arma fa fuoco normalmente.  
8 L’arma spara con meno potenza e si prende -2 ai danni. Se il tiro provoca un inceppamento, l’arma deve essere ripreparata (Azione Intera) prima di poter far fuoco. 
9 L’arma spara con una potenza molto bassa. Il danno è dimezzato, arrotondato per eccesso. Se il tiro per colpire provoca un inceppamento, bisogna togliere il vecchio 

caricatore e rimetterne un altro. Il che significa che l’arma deve essere ricaricata due volte.  
10 L’arma ha sparato con una potenza eccezionale, concedendo +2 ai danni e +1 alla penetrazione. Se il risultato del tiro per colpire è stato un inceppamento, l’arma esplode 

facendo i suoi danni, -2 Danni sull'utente stesso. Trattare il danno normalmente direttamente sul tiratore, e se l’arma aveva munizioni con la qualità Esplosiva, l’esplosione è 
centrata su chi spara. Se l’arma aveva la qualità Lanciafiamme, esplode come se avesse avuto Esplosione (2) come qualità. L’arma sarà distrutta. 

Integrata: Con un sistema d’arma in parte bionico, le armi integrate sono collegate direttamente ad una bobina potenziata (richiedendo cosi 
all’utente di averne una), dando loro una quantità quasi infinita di energia a cui attingere, e permettendo a queste antiche armi di sparare senza 
pausa, quindi hanno munizioni illimitate e non hanno bisogno di essere ricaricate, a meno che la Bobina rimane con zero UE. 
Una Bobina potenziata può dare energia ad una sola arma integrata per volta.  
Le armi integrate non possono incepparsi, e ogni volta che un’arma integrata subirebbe un inceppamento o si ottiene un Maldestro con un'arma da 
Mischia (96-00), l’utente prende un livello di fatica e perde 1 UE, questo perché la bobina potenziata ha avuto una perdita. Le armi integrate sono 
sempre e fisicamente collegate al loro utente e non possono essere disarmate o tolte senza prima scollegarle dalla bobina potenziata.  
Scollegare o ricollegare un’arma integrata ad una bobina potenziata richiede una prova Abituale (+10) su Tecnologia e una Mezza Azione.  
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Alcune armi integrate hanno anche la qualità Cibernetica e quindi prendono il posto un Braccio. In questi casi, la rimozione rapida sarà impossibile 
e potrebbe richiedere personale medico e una struttura dedicata per scollegarle, a descrizione del Master. 

Intrappolante (grabber): L’arma è stata progettata per tirare la sua vittima verso di se, o tirare giù i cavalieri dalle proprie cavalcature. 
Se un colpo è andato a segno con 2 o più gradi di successo, il possessore, se vuole, può immediatamente fare un tentativo di tirare.  
Questa è una prova di Forza contrapposta. Avversari montati (su animali o moto), soffrono -10 a questo test. Se l’attaccante vince di due o più 
gradi, la vittima perde l’equilibrio, cade, e viene trascinata di 2 metri a round verso l’attaccante. Se vince con meno di 2 gradi, l’avversario fatica a 
stare in piedi, potrà agire, ma perderà Mezza Azione al suo prossimo Round. Se vince la vittima con meno di due gradi o entrambi hanno fallito la 
Prova di forza, ci sarà uno stallo, e al prossimo Round dovranno rifare la Prova di Forza. Se la vittima vince di due gradi o più la Prova di forza, si 
è liberata o non è rimasta Intrappolata. Comunque, se nei Round seguenti vuole utilizzare ancora l’intrappolamento (se riuscito), anche l’attaccante 
potrà fare solo Mezza Azione ed entrambi prenderanno -20 su Schivare. Un Bersaglio Intrappolato, non potrà fare i Contrattacchi.  
Bersagli di Taglia Grande o superiore, sono immuni a questa qualità. 

Invalidante (X) (crippling): Le armi Invalidanti sono particolarmente letali o crudeli, e vengono utilizzate in genere dai nemici 
dell’Imperium, in particolare da razze Xenos, e posseggono generalmente barbigli viventi o frammenti che rimangono nelle ferrite delle loro 
vittime, causando un dolore lancinante mentre provocano una morte lenta. Se il bersaglio subisce tante ferite che superano il suo BR con un solo 
colpo, egli conterà come “invalidato” per il resto dell’incontro, o finché non riceve la giusta assistenza Medica (serve Medicina).  
Se un personaggio invalidato compie più di Mezza Azione nel suo turno, riceverà un numero di Danni da Taglio pari a (X) inflitto alla locazione 
che ha inizialmente ricevuto il colpo dell’arma. Questo danno non può essere ridotto in alcun modo.  

Lacerante (rip): Le armi laceranti utilizzano metodi per infliggere più danno. Si potrà ritirare 1D10 o il D5 per i Danni, ma il giocatore 
dovrà accettare il 2° risultato. Nel caso l'arma faccia più D10 (o D5), il giocatore potrà ritirarne uno solo. 

Lancia (Lance): Le armi Lancia sono raggi concentrate di energia devastante, che riescono a penetrare facilmente le armature. Armi con la 
Qualità Lancia hanno una Penetrazione variabile che dipende dall’accuratezza di ogni colpo. Quando un bersaglio è colpito da un’arma Lancia, la 
Penetrazione del colpo aumenta del Valore base di Penetrazione dell’arma per ogni Grado di Successo dell’attacco. Ad esempio, se l’arma ha una 
penetrazione base di 5, e l’attacco ha raggiunto 3 Gradi di Successo, la Penetrazione finale del colpo sarà 15, ovvero 5x3. 

Lanciafiamme: Le armi Lanciafiamme proiettano un cono di fuoco nel proprio arco d’azione. A differenza delle altre armi, un’arma 
Lanciafiamme ha una sola gittata e sparge la sua morte di fuoco per tutta questa gittata. Chi la impugna non ha bisogno di effettuare prove 
sull’abilità Balistica per colpire il bersaglio, semplicemente, preme il grilletto e investe chiunque si trovi nel raggio d’azione dell’arma, ovvero, un 
cono che si estenda di 30 gradi dalla canna dell’arma stessa. Si potrà tentare di evitare il cono con una prova di Agilità o Schivare, altrimenti si 
viene presi, per il resto, funziona come descritto nelle regole del Fuoco all’inizio di questo manuale. Se il test di Agilità o di Schivare ha successo, 
non ci sono effetti. Chi ha fallito il test, prenderà i normali danni, aggiungendo +1 ai danni per ogni due gradi di fallimento sul test di agilità, o 
aggiungendo +6 se non potevano evitare in nessun modo le fiamme (erano legati o incastrati ad un angoletto senza via d’uscita), e la locazione è 
sempre il corpo. Se le vittime prendono almeno 4 ferite, devono riuscire in un secondo test di Agilità o Acrobatica o prenderanno fuoco. Le normali 
coperture non proteggono dal lanciafiamme, a meno che la copertura non è completamente chiusa o la vittima non sia totalmente nascosta dietro la 
copertura. Se il lanciafiamme possiede anche la qualità Inferno (Igniting), la vittima, se colpita, prenderà fuoco automaticamente, purché indossi 
qualcosa che possa bruciare (un bersaglio vestito in cuoio ad esempio, ma un bersaglio che indossi un’armatura in Carapace no). Poiché i 
lanciafiamme non fanno nessun tiro per colpire, si considera che la locazione del colpo sia sempre il corpo e si inceppa se chi tira i dadi ottiene un 1 
sui Danni. Si noti che le armi a fiamme rischiano di danneggiare o distruggere gli abiti indossati dalla vittima. Se si va a fuoco si perde 1 PA in 
tutto il corpo per ogni Round in cui si prende fuoco. Normalmente quando si spara con un’arma di cui non si possiede il relativo Talento o con 
un’arma pesante senza imbracciarla, il personaggio subisce una penalità di AB di -20. Poiché le armi Lanciafiamme non si basano sulla AB, invece 
di questa penalità chiunque si trovi all’interno del raggio di azione delle fiamme deve ottiene un bonus di +20 alle prove di Agilità o Schivare per 
evitare i Danni, che diventa di +30 se l’arma è un Lanciafiamme Pesante che non sia stato Imbracciato. Bersagli che hanno il Talento Resistente 
(Caldo), sottraggono 1 Danno dal totale inflitto. Trasportare un Lanciafiamme, comunque, può essere molto pericoloso (leggi la regola 
Bombole/Zaino nelle armi Lanciafiamme). Armi con questa qualità non possono usare le Azioni di Attacco Mirato e Mirare.  

Laser: Le armi Laser sono precise e affidabili, tanto che il loro valore di Affidabilità tra Colpo e Raffiche è quasi simile. Schivare i raggi laser è 
più difficile e si prende un Malus di -20. La natura del fuoco automatico o semi-automatico nelle armi laser è diversa dai proiettili solidi, somiglia 
più ad un unico fascio continuo, quindi sarà più facile colpire ed il tiratore guadagna +5 alla propria abilità Balistica quando usa l’azione di fuoco 
Raffica completa o Raffica Semi-automatica. Le armi laser che colpiscono un oggetto solido disperdono parecchia energia. Se si inceppa, l'arma 
Laser deve essere ricaricata, come tutte, ma non perde il proiettile/colpo. Se l’armatura del bersaglio non è ridotta a zero dal valore di penetrazione 
di un colpo di Laser, ogni eventuale Danno Critico è ridotto di -1 (minimo 1). 

Leggera (light): Arma piuttosto fragile e poco adatta per parare. Queste armi si rompono al primo Test di Possanza fallito e non potranno 
essere più riparate, a meno che riescano a parare con almeno 2 gradi di successo. La rottura può avvenire anche per un Maldestro da 99-00. 
Se ha anche la qualità Veloce (2 o più), si potranno fare due attacchi a Round con la regola attacchi multipli, normalmente cumulabile con talenti 
che danno i Multiattacchi. Questo attacco in più prende sempre gli stessi ed eventuali Malus presi al primo attacco. 

Lenta (X) (slow): Arma complessa a causa del suo peso o della sua struttura. Non si possono usare in contrattacco né per fare la finta e 
prendono una penalità di -5 se usate per parare (se sono anche Sbilanciate, non si applica anche questo Malus), anche se si usano altre armi per 
farlo (un'arma con la qualità Difensiva, +15, darebbe solo +10 se nell’altra mano si ha un’arma Lenta, mentre un'arma Bilanciata (2) darebbe solo 
+5 a parare). Quando si determina l’iniziativa, le armi con la qualità Lenta hanno un Malus su Iniziativa equivalente al numero tra parentesi. 

Letale (X) (felling): Quando si calcola il Danno di armi con Letale, bisogna ridurre il valore di Resistenza Sovrannaturale del bersaglio di 
un valore pari a (X). Letale non riduce la normale Resistenza, e tale riduzione non persiste, ma è utilizzata soltanto per il danno del colpo. 

Lunga (reach): L’arma è abbastanza lunga per fare un attacco al di là della normale distanza di mischia e può essere utilizzata per fare un 
attacco in mischia fino al loro valore di Raggio. Armi lunghe tipiche sono lance e fruste. Il valore del raggio è indicato tra parentesi. 

Maneggevole: Questa qualità può essere trovata solo sulle Pistole. Quando si usano con due mani, donano un bonus di +5 a colpire. 
Non possono essere usate in Mischia in questo modo e questa Qualità non conta quando l'arma ha la qualità Rinculo.  
Molto Imprecisa: Queste armi, difficile da maneggiare, sono talmente Imprecise da non poter fare l'azione dell'Attacco Mirato.  

Occultabile (concealable): Armi di piccole dimensioni facili da nascondere. Ad una prima occhiata, se non impugnata, l’arma non verrà 
vista a meno che non venga fatto un test di Consapevolezza con -30. In caso di perquisizione, il test di Cercare prenderà un Malus di -10.  

Perforante: Si tratta della qualità di Bombe e Missili Perforanti. Sebbene risultino più potenti di una granata a Frammentazione, le detonazioni 
perforanti non producono un effetto di Esplosione, concentrando la propria potenza in un unico punto ed è difficile colpire bersagli di taglia umana 
o inferiore. Su questi bersagli, si prende un Malus di -20 su AB quando si usano granate e missili Perforanti (vale per tutti i missili Perforanti).  
Inoltre, il raggio di Esplosione è inesistente, si prende esattamente il punto dove è stato colpito ed è accompagnata dalla dicitura (-). 
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Pericolosa: Alcune armi da Mischia sono tanto pericolose per il nemico quanto per chi le usa. Se si ottiene un risultato di 96 o più non 
modificato o si ottengono 5 gradi di Insuccesso usando un'arma con questa qualità, il personaggio che lo usa si colpisce da solo, facendosi i Danni 
descritti nell'arma, meno il Bonus di AC posseduto (se un'arma facesse 1D10+2 ed il PG avesse 3 di BAC, sarebbero 1D10+2 -3 danni). 

Plasma: I colpi delle armi Plasma sono lenti e prevedibili, per questo motivo donano un bonus di +10 per Schivarli.  
Colpi di armi al plasma disturbano in modo particolare gli spiriti macchina. Qualsiasi dispositivo elettronico (comprese le armi laser), entro mezzo 
metro dal punto d’arrivo del colpo plasma, potrebbe funzionare male. Se è il caso di un’arma Laser o di un genere simile, all’inizio del Round 
dovrà fare un test di affidabilità. Nel caso di Auspex o altri congegni simili, potrebbero mal funzionare, a descrizione del Master. 
Armature potenziate, veicoli o altro, non subiscono nulla, a parte i danni. Le armi Plasma ignorano la qualità delle Armature Dispersione.  

Precisa: Arma leggera, facile da maneggiare ed equilibrata. Questa combinazione la rende facile per decidere dove i colpire il vostro bersaglio. 
Con un’arma precisa, l’Azione di Attacco Mirato abbassa di 5 punti la Difficoltà, normalmente cumulabile con i Talenti Colpo letale e Preciso.  

Primitiva (X): Rude e basilare nella progettazione, questo tipo di arma, rimanendo comunque letale, è meno efficiente quando deve penetrare 
armature moderne e solitamente è legato ad Armi a Bassa Tecnologia. Ogni arma Primitiva ha un numero tra parentesi (X), quando si tira il danno 
per queste armi su armature che non hanno la qualità Primitiva, il massimo risultato ottenibile è quello scritto tra parentesi.  
Per esempio, una spada ha Primitiva (7); se si ottiene 8-9-10 con il Danno, equivale a 7 (nel caso di D5, 7-8 faranno 4 Danni massimi).  
Questi danni possono generare la Giusta Furia (contando come se avesse fatto il massimo danno di X). Su armature primitive funzionano 
normalmente. Tutte le armi balistiche scadenti primitive sono sempre imprecise, mentre quelle da mischia scadenti sono sempre sbilanciate.  

Radioattiva (X): Alcune armi, soprattutto aliene, hanno delle forti componenti radioattive al loro interno. Chiunque venga ferito da un'arma 
che possegga questa Qualità dovrà effettuare una Prova di Resistenza, modificato dalle circostanze. Se la supera, subirà 1 Livello d'Affaticamento.  
Se invece la fallisce, subirà un numero di Danni pari a (X) di Decadimento sulla propria Resistenza. Chi indossa Armature con la qualità 
Perfettamente Sigillata, avrà un bonus di +10 alla Prova di Resistenza. Ulteriori colpi subiti dalla stessa arma Radioattiva costringeranno ad 
ulteriori Prove di Resistenza, che potranno infliggere Danni cumulativi. I Danni sono riservati soltanto alle Armi con la Qualità Radioattiva.  
Talenti, Abilità o Equipaggiamenti che proteggono dalle radiazioni funzioneranno anche verso tali armi. 

Raffica Migliorata (B o C): Alcune armi hanno una raffica che dona più controllo, soprattutto quando si usano due mani.  
Può essere una Raffica Breve (B tra parentesi) o Completa (C tra parentesi). Questa qualità dona +5 a colpire nella modalità descritta, cumulabile 
con eventuali Bonus dati dalla raffica, ma bisogna usare l'arma con entrambi le mani affinché per usufruire di questa qualità, a meno che non venga 
specificato diversamente. Una raffica breve a corta/media darebbe +15, mentre a lunga solo -15. 

Raffica Peggiorata (B o C): Probabilmente l'arma con questa qualità si agita troppo durante l'uso di una delle due raffiche (B per quella 
Breve, C per quella Completa), e si prende un Malus di -5 sulla propria AB. Se si prende il Bonus della Raffica, calcolare il bonus poi sottrarre -5. 
Requiem (bolt): Armi Requiem, sono in grado di penetrare in profondità ed il proiettile esplode dopo aver raggiunto i tessuti interni del 
bersaglio. Colpi sparati fino a Media distanza ricevono un bonus di +1 ai Danni extra per ogni due gradi di successo ottenuti. 
Nota che in caso di Raffica, solo il primo colpo usa questa regola. 

Ricarica (X) (recharge): A causa della natura volatile delle sue munizioni o del modo in cui l’arma spara, l’arma ha bisogno di essere 
ricaricata ogni volta che viene utilizzata. Deve trascorrere un Round per ogni valore (X) intero perché l’arma sia di nuovo carica dopo che è stata 
utilizzata e quindi in quel Round non è utilizzabile. Se ha Ricarica (1), spara a Round alterni, ma Ricarica (2), servono 2 Round per ricaricare 
l’arma. Durante questi Round, l’operatore è troppo impegnato a Ricaricare l’arma per fare altro e se interrompe, dovrà riniziare da capo. 

Rinculo (X) (recoil): Tale è il rinculo dell’arma che richiede un determinato valore di bonus di forza per essere utilizzata senza problemi, 
riportato tra parentesi (X). Personaggi che non hanno questo valore, subiscono una penalità di -10 a colpire per ogni punto di forza sotto la richiesta 
(se richiede 5 e tu hai 3, prenderai -20 sull’abilità balistica). Se un’arma con la qualità rinculo è classificata come pistola, bisognerà usarla con 2 
mani, a meno che non si abbia il BF superiore di 1 punto alla richiesta o qualche talento adatto.  
Se un’arma con il rinculo viene imbracciata, calcolare +2 al bonus di forza richiesto. Armi montate non sono influenzate dalla qualità Rinculo. 

Sacro/benedetto/santificato: L’oggetto è stato benedetto con vari rituali ed è scolpito con segni sacri.  
Un’arma sacra annulla la protezione acquisita da chi possiede il tratto Demoniaco, mentre un’armatura Benedetta protegge contro le armi Warp.  

Sbilanciata (X) (unbalanced): Armi sbilanciate non possono essere usate per fare contrattacchi. Armi a distanza sbilanciate danno una 
penalità di -10 sull’abilità Balistica a meno che non vengano imbracciate. Per ogni grado di Sbilanciata (X), si prende -5 a parare, che equivale allo 
sbilanciamento dell’arma, ma questo vale solo per le armi da Mischia (il numero tra parentesi non comparirà nelle armi da Fuoco). Quando 
un’arma sbilanciata è usata per fare un contrattacco, concede un malus di -5 all’abilità di combattimento, -10 se l’arma è di Fattura Scadente.  

Schiacciante (crushing): Arma d’urto che piega le armature lasciando che la pressione causi nel corpo ossa rotte ed emorragie.  
Durante la prova per i danni critici, aggiunge sempre un livello in più di Affaticamento (esempio, se fosse 1D5, diventerà 1D5+1) e con questa 
qualità, si dimezza il PA delle armature Flessibili (per eccesso), e accade prima che i PA vengano detratti dalla Penetrazione.  
Infine, si aggiunge +1 al D10 quando si usa l'azione di Stordire (vedi Azioni).  

Scudo (X) (shield): Anche se ingombranti, molti combattenti si portano dietro uno Scudo, utile sia in mischia che per proteggersi da colpi in 
arrivo. Contro colpi a distanza, gli scudi sono considerati protezioni aggiuntive, come per le coperture. Un PG può alzare lo scudo per tentare di 
proteggersi da colpi a distanza e pistole in mischia, donando una copertura per proteggere la metà delle locazioni (arrotondato per difetto, 4 
locazione se sono Scudi Grandi), di cui una deve essere il braccio che regge lo scudo. Solitamente testa e gambe sono quelle che rimangono 
esposte. Ogni scudo ha un proprio valore armatura (dove X sta nel punteggio), e quindi i Danni verranno prima scalati da questo valore; se passano 
danni, questi andranno sul personaggio, che potrà calcolare PA e BR, se invece era un colpo da armi da mischia, una parata sarà sempre un 
successo e non potranno passare danni. Se lo scudo subisce un colpo che duplica il valore X, lo stesso valore è ridotto di un punto (se il valore è 5, 
e subisce 10 o più danni con un solo colpo, si rovina e passa a 4), mentre scala di 2 punti se il colpo è Esplosivo (X), da armi Plasma, Termiche, 
Armi con il Campo di Energia e ogni volta che subisce una Giusta Furia. Se questo valore di protezione è ridotto a zero, lo scudo è distrutto e 
diventa inutilizzabile. Eventuali Penetrazioni vanno risolte prima di averlo raddoppiato, essendo questo tipo di arma molto più efficace sugli scudi. 
Inoltre, lo scudo, anche se non in posizione, potrebbe proteggere da colpi a distanza in arrivo (braccio sinistro o schiena ad esempio), sarà sempre il 
Master a valutare la situazione. Gli scudi donano +20 a parare ma non potranno mai fare, se usati in attacco, le Azioni di Attacco Mirato e 
Contrattacco e si prende un Malus di -20 per attaccare. Per gli Scudi la Fattura funziona diversamente. Di fattura Scadente, costano la metà ma 
donano solo +10 a parare e costano la metà, di Fattura buona, scala un grado la reperibilità, costa il triplo e dona +1 alla qualità Scudo; di fattura 
Eccezionale, scala di due gradi la reperibilità, costa sei volta tanto, e dona +2 sulla qualità Scudo.  
Scudo grande: Alcuni Scudi sono più grandi, data la sua forma quadrata, dei normali Scudi, e sostituiscono la qualità Scudo con Scudo Grande. 
Potrà coprire fino a 4 locazioni in movimento invece della metà; a differenza di Scudi a Torre/Pavese, non si potrà coprire tutto il corpo da fermo.  
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Shock (shocking): Le armi scioccanti possono stordire un avversario grazie a una potente sorgente d’energia.  
Un bersaglio che, dopo aver applicato l’armatura, ma prima di vedere il BR, subisca almeno 1 punto ferita, dovrà effettuare una Prova di resistenza, 
con un bonus di +10% per ogni punto armatura rimasto dopo la penetrazione del colpo. Se il bersaglio fallisce (un tiro non modificato di 96-100 è 
sempre fallimento), rimane stordito per un numero di Round pari ai gradi di fallimento (minimo 1).  
Se il bersaglio ha il tratto Caratteristica Sovrannaturale (Resistenza), guadagna +10 a tale prova per ogni livello del tratto.  
Un PG che rimane stordito per almeno 3 Round consecutivi rischia di crollare del tutto e deve sostenere una Prova di Resistenza o diventerà del 
tutto incosciente, invece di stordito. La qualità Shock non influisce su creature incorporee, demoniache, macchina e non viventi in generale. 

Silenziosa: L’arma spara senza produrre rumore, se non un piccolo fruscio che può essere udito solo nel silenzio più assoluto. Le armi che 
montano invece il Silenziatore, come una Pistola, diminuiscono le percentuali di essere sentite alla metà in metri e con una Malus di -20 alla 
propria Percezione/Consapevolezza (Ascoltare), quindi lavorano in maniera leggermente differente (vedi Silenziatore nelle Modifiche).  
In qualsiasi caso, un uomo che urla o cade da una torre potrebbe fare rumore indesiderato. 

Soppressiva (quiet): Armi con questa qualità producono un rumore tale in modalità Raffica Automatica, o semplicemente sparano troppi 
colpi, che danno un Malus di -10 a ogni eventuale Prova di Inchiodamento. 

Sperimentata (X) (Proven): Armi con Sperimentata infliggono sempre forti traumi, e trattano qualunque tiro di dado per i Danni 
inferiore al valore di (X) come se fosse X. Un’arma con Sperimentata (3) conterà risultati di 1 e 2 sul D10 per i Danni come se fossero 3. 

Stancante (X) (tiring): Armi difficili da maneggiare. Dopo un numero di Round di combattimento pari a (X), che è uguale al Bonus di 
Resistenza di chi sta usando l’arma, l’utente prende -2 ai danni per ogni colpo andato a segno.  
Bisogna riposare almeno 2 Round per cancellare il Malus e ricominciare a conteggiare la qualità stessa dell’arma. Con questo Qualità, per la regola 
dell'Affaticamento tramite Combattimento prolungato (vedi Manuale base), anticipare il tiro di Resistenza 2 Round prima.  

Stordente (numbing): Queste armi sono destinate a creare lividi e stordire che provocare lesioni mortali. Se la vittima indossa un'armatura, 
questa guadagna +1 sul PA contro armi con la qualità Stordente. Qualsiasi Danno Critico causato da un'arma Stordente è ridotto di 2 punti (minimo 
uno). Queste armi sono molto utili per disabilitare l'avversario e quando viene utilizzata con un'Azione di Stordire il possessore non soffre la solita 
penalità di -10 a colpire, anche se non possiede il Talento Abbattere, e se possiede il Talento Abbattere, avrà un bonus di +10 su AC.  
Questi bonus/malus potrebbero migliorare/peggiorare l'eventuale Azione di Attacco mirato. Il risultato per l'Azione di Stordire, aggiunge un 
ulteriore +2, quindi 1D10+BF+2, +3 se ha anche la qualità Schiacciante. Armi Stordenti non possono causare Effetti Critici più elevati che il 7, 8 
per eventuali Effetti Critici in testa. Creature non viventi (Demoni, Servitori, etc) sono immuni all'azione di Stordire.  

Surriscaldamento (overheats): Alcune armi sono soggette a surriscaldarsi a causa di una cattiva progettazione oppure perché utilizzano 
munizioni instabili e soggette, appunto, al surriscaldamento. Un tiro non modificato di 91 o più causa il Surriscaldamento di un’arma. Per ogni 
volta che l’arma ha sparato senza aver dato almeno due Round di tempo per raffreddarsi, abbassa il surriscaldamento di 2 punti (89, 87, 85, e così 
via). Se si ottiene un surriscaldamento, tira 1D10 e consultare la tabella sottostante per vedere cosa succede. Armi di scarsa qualità aggiungono +1 
al risultato e armi di eccellente qualità sottraggono -1 al risultato (buona qualità non esistono al Plasma). 
Surriscaldamento delle armi 
Tiro Effetto 
1-2 Attivazione del sistema di raffreddamento, l’arma non può sparare per 2 Round.  
3-5 L’arma non potrà sparare per 1D10+2 Round, è surriscaldata. Il tiratore deve fare un test di resistenza o far cadere l’arma.  
6-9 Il tiratore subisce 1D10+3 danni da Energia, senza contare l’armatura, e deve lasciar cadere l’arma. In aggiunta, l’arma è troppo calda per essere impugnata per i prossimi 

1D10+5 Round (chiunque cerchi di raccoglierla subisce 1D10+2 danni di Energia, senza contare il proprio PA). 
10 L’arma esplode e viene distrutta. Il tiratore deve fare un test di agilità per essere in grado di gettare l’arma lontano da se stesso prima che subisca danni.  

Se il test riesce, l’arma viene gettata in avanti di tanti metri pari al doppio per ogni grado di successo della prova su agilità. Chiunque si trovi entro due metri dall’arma che 
esplode (anche il tiratore se fallisce il test di agilità), subisce i danni come se avesse preso un singolo colpo dell’arma.  

Tempesta (storm): Si tratta di Armi che hanno una CDF impressionante, pericolosissime in Automatico.  
Se sparano a Raffica completa, per ogni grado di successo, entrano 2 colpi invece di 1. 

Termica (melta): I colpi delle armi Termiche sono lenti e prevedibili, per questo motivo donano un bonus di +10 per Schivarli.  
Le armi termiche usano un impulso laser per indurre lo scoppio del gas ad alta temperatura, ma si disperde con facilità dopo pochi metri.  
In parole povere, il raggio dell’arma è reale e non segue le normali regole; oltre quel raggio, l’arma Termica non potrà sparare. Se quindi la Pistola 
inferno ha 8m, non si potrà sparare oltre gli 8m. Non hanno quindi un raggio corto e non hanno il Bruciapelo, e se sparano oltre la metà del raggio 
segnato, dimezzeranno, per eccesso, il loro valore di penetrazione e avranno -10 a colpire (nel caso precedente, da 5m. fino a 8 massimale).  

Tosto: Fucili con questa Qualità sono più tosti di quasi tutti i fucili Calixiani. Se usati per parare, contano Possanza 3 (vedi Fucili e Possanza) e 
se vengono rinforzati (vedi Personalizzazione) conteranno 4 di Possanza.  

Tossica (X) (toxic): Chiunque subisca un danno da un’arma tossica, dopo aver calcolato armatura e bonus di resistenza, dovrà effettuare un 
tiro su resistenza, che potrebbe anche avere Bonus e Malus (dipende dalla Tossina). Un successo indica che la vittima subisce soltanto un livello di 
Affaticamento. Un fallimento provoca, oltre che un livello di Affaticamento, anche un numero di danni uguali a X (dove X sta per il numero di 
danni, se mancante, usare il 1D10), calcolati da impatto, in questo caso puri (senza calcolare armature o bonus di resistenza). Suddividere queste 
ferite durante i Round, esattamente una per Round all’inizio del turno del giocatore (es. 4 ferite in 4 Round). Si noti che il danno fatto con la qualità 
tossica non condivide le altre qualità dell’arma, o un eventuale Giusta Furia. Il danno inferto dalla qualità tossica non provoca colpi critici, invece, 
se si va a -1 o -2 per colpa di questi Danni, in personaggio cade in Coma per 1D10-BR (potrà essere risvegliato solo da Poteri Psionici o Atti di 
fede), se va a -3, muore in automatico per colpa della qualità Tossica. Questi valori negativi non sono cumulativi con quelli eventuali dei Colpi 
Critici (un personaggio potrebbe essere a -5 per un colpo di pistola, e -1 per la qualità Tossica), e quindi dovrà segnare il tutto sulla scheda. Si può 
tirare solo un Dado per i Danni dati dalla qualità Tossica per Round fatti dalla stessa arma (quindi, un’arma in Automatico che ferisce con 3 colpi, 
fa comunque tirare una sola volta) e vari Effetti Tossici, non sono cumulabili finché è attivo un veleno Tossico, a meno che non venga specificato 
diversamente. Demoni, macchine, servitori, esseri immateriali e non morti sono immuni. 

Veloce (X) (fast): Arma leggera da usare. Quando si determina l’iniziativa, le armi con la qualità Veloce hanno un Bonus su Iniziativa 
equivalente al numero tra parentesi. Quando viene utilizzata per fare un Contrattato, le armi veloci danno un bonus di +10 all'AC (che andrebbe a  
-10), ma solo se si usano solo armi Veloci (una eventuale 2° arma nell’altra mano deve possedere anch’essa la qualità veloce), normalmente 
cumulabile con il Bonus dato dalla qualità Bilanciata (per un malus totale di -5, o +5 di Eccezionale Fattura). Chi tenta di parare un attacco fatto da 
un’arma veloce prende un malus di -10 a Parare, a meno che la parata non venga fatta con un’altra arma che abbia la stessa qualità Veloce. Le armi 
con la qualità Veloce possono fare fino a 2 Contrattacchi nello stesso Round, purché si possano fare 2 Parate. 

Vendicativa (X) (vengeful): Apparentemente, queste armi comprendono la giusta ira che l’Imperatore elargisce ai suoi nemici. 
Quando ottieni un numero (X) con il dado dei Danni, si attiverà la regola Giusta Furia. 

Volatile: Armi a distanza con questa Qualità non prendono Bonus dal Raggio Corto e prendono solo +15 dal Raggio di Bruciapelo.  



 

Web: L’arma spara speciali filamenti che intralciano la vittima che è imbrigliata in una morsa dolorosa e s
restringono ancor di più. In aggiunta ai normali effetti delle armi Immobilizzanti (snare), ogni volta che un PG intrappolato
o Agilità, prenderà un malus di -10, cumulativo, alle prove future. Se 
nuovo test fallito. I filamenti si rompono dopo 1D5 ore o con un solvente speciale. Armi con questa qualità non possono spara
Base nominale (ad esempio, la Pistola Ragnatela non spara oltre i 20m). Bersagli di Taglia Grande o superiore, sono immuni a questa qualità. 
 

ARMI A DISTANZA A PROIETTILI SOLIDI (PS)
Le armi a proiettili solidi sono molto comuni, usate dai servi dell’Imperium quanto anche da cultisti e feccia della Galassia
facilità di lavorazione e la versatilità, per non parlare del suono soddisfacente quando sparano. Nessun a
quelle a proiettili solidi, che possono offrire un’arma per tutte le occasioni. Per utilizzare le varie classi di armi a proi
avere il talento per l’Addestramento nelle Pistole (P
 

CANNONE AUTOMATICO (PS) 
Il Cannone automatico è un’arma davvero brutale, rumorosa e difficile da controllare una volta in azione. 
Richiede una squadra di due operatori (uno addetto a caricare e l’altro a fare fuoco) per essere usata 
efficacemente. Utilizza munizioni esplosive con bossolo, sparate con elevatissima cadenza di fuoco per fare 
letteralmente a pezzi il bersaglio. Sul campo di battaglia i cannoni automatici offrono 

nome classe 
Cannone Automatico Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
150 (+10) 300 (+0) 450 (-20) 600 (-40) 
Peso: 40.0  Limite: Exterminator, Mirino Laser. 

 

CANNONE AUTOMATICO PESANTE “BULLDOG” (PS)
Una delle armi preferite dagli Arbites, anche se è usato ampiamente da 
vero giudice chiede dalla propria arma. Aspetto minaccioso, flessibilità tattica e potenza di fuoco inaudita. Ha servito fede
crociata angioina. L’arma può essere stretta intorno alla cintura all’altezza dall’anca per essere poi imbracciato e usato ed in grado di montare una 
varietà di munizioni. Usato sui Rhino Arbites può essere usata sia con un caricatore a tamburo, sia con una cintura a nastro.

nome classe 
Bulldog a tamburo 
Bulldog a nastro 

Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Soppressiva.80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 30.0 e 34.0 Limite: Exterminator.  
 

CANNONE D’ASSALTO A CANNE ROTANTI (PS)
I cannoni d’assalto sono dotati di sei canne che ruotano sparando proiettili con 
(possono montare solo questi). Le canne si usurano rapidamente a causa calore generato dal motore interno, e 
normalmente richiedono sostituzioni dopo ogni missione per evitare inceppamenti o guasti. I Cannoni 
d’assalto sono particolarmente temibili per la loro elevatissima cadenza di fuoco, caratteristiche che gli 
consente di “masticare” letteralmente i bersagli, consumandoli repentinamente con una serie infinita di colpi.

nome classe 
Cannone d'assalto a Canne Rotanti Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (8)60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 60.0 Limite: Exterminator.  
 

CANNONCINO D’ASSALTO LEGGERO VULCAN (PS)
Una copia in miniatura del Cannone d’assalto. Molto apprezzato, soprattutto per chi non può permettersi il fratello maggiore.
Ha uno zainetto in spalle con 100 colpi, e riesce a spararne 40 a Round una volta che la ruota inizia a girare. Il calibro è medio per un’arma d
genere, ma i proiettili rimangono con la classica caratteristica forma a diamante, permettendogli un’ottima penetrazione.
Speciale: Il cannoncino non può sparare meno di 20 colpi con la Raffica. I proiettili sono proiettili Pesanti a forma di Diamante, non 

nome classe 
Cannone d'assalto leggero Vulcan Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 35.0 Limite: Exterminator.  
 

CANNONCINO D’ASSALTO LEGGERO DELLA MARINA (PS)
Una copia ripresa dai cannoncini d’assalto leggeri, ma prodotti dalla Marina per le squadre di soppressioni delle navi. La na
combattimento richiede proiettili a Frammentazione per non rovinare lo scafo della nave, e non da importanza al raggio.

nome classe 
Cannone d'assalto leggero Marina Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Soppressiva, 25 (+15) 50 (+0) 75 (-20) - 

Peso: 30.0 Limite: Exterminator.  
 

CANNONE PESANTE “A MANOVELLA” VOLG VI (PS)
Il Volg VI ha un semplice pregio, la facilità di fabbricazione. Utilizza parti prefabbricate a basso costo e munizioni normali del mitragliatore 
pesante. Il suo meccanismo di fuoco è interamente azionato a mano, con lo sparatore che letteralmente gira la manovella per s
proiettili nelle camere e ruotare le sei canne dell’arma. Originariamente concepito come arma economica per difendersi dalla 
“Grande Sei”, come viene anche rinominato, si è dimostrato un notevole successo nonostante i suo
usare, specie per lunghi periodi, per cui non sorprende che i mitraglieri tendano a sviluppare una muscolatura esagerata nel 
Oltre ad essere molto lenta, i problemi meccanici sono molti, tanto

nome classe 
Cannone pesante a Manovella Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(C), 40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 34.0 Limite: Exterminator, Sospensori. 

L’arma spara speciali filamenti che intralciano la vittima che è imbrigliata in una morsa dolorosa e s
restringono ancor di più. In aggiunta ai normali effetti delle armi Immobilizzanti (snare), ogni volta che un PG intrappolato

10, cumulativo, alle prove future. Se questo dovesse superare -30, il personaggio subisce 1D5+1 danni per ogni 
nuovo test fallito. I filamenti si rompono dopo 1D5 ore o con un solvente speciale. Armi con questa qualità non possono spara

ola Ragnatela non spara oltre i 20m). Bersagli di Taglia Grande o superiore, sono immuni a questa qualità. 

ARMI A DISTANZA A PROIETTILI SOLIDI (PS)
Le armi a proiettili solidi sono molto comuni, usate dai servi dell’Imperium quanto anche da cultisti e feccia della Galassia
facilità di lavorazione e la versatilità, per non parlare del suono soddisfacente quando sparano. Nessun altra classe di arma vanta molte varietà come 
quelle a proiettili solidi, che possono offrire un’arma per tutte le occasioni. Per utilizzare le varie classi di armi a proi
avere il talento per l’Addestramento nelle Pistole (PS), Addestramento nelle armi Base (PS) e Addestramento nelle armi pesanti (PS). 

Il Cannone automatico è un’arma davvero brutale, rumorosa e difficile da controllare una volta in azione. 
addetto a caricare e l’altro a fare fuoco) per essere usata 

efficacemente. Utilizza munizioni esplosive con bossolo, sparate con elevatissima cadenza di fuoco per fare 
letteralmente a pezzi il bersaglio. Sul campo di battaglia i cannoni automatici offrono un eccellente supporto alla fanteria.

Danni (Cal. Ultra Pesante) pen CDF Car
3D10+6 I  6 1/3/- 24

Qualità: Impatto (lunga), Lenta (4), Rinculo (8). 
Forgia, Fortezza

Exterminator, Mirino Laser.  

CANNONE AUTOMATICO PESANTE “BULLDOG” (PS)  
Una delle armi preferite dagli Arbites, anche se è usato ampiamente da truppe militari e paramilitari. Il Bulldog mantiene in pieno quello che un 
vero giudice chiede dalla propria arma. Aspetto minaccioso, flessibilità tattica e potenza di fuoco inaudita. Ha servito fede

sere stretta intorno alla cintura all’altezza dall’anca per essere poi imbracciato e usato ed in grado di montare una 
varietà di munizioni. Usato sui Rhino Arbites può essere usata sia con un caricatore a tamburo, sia con una cintura a nastro.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car

1D10+5 I  3 
-/4/8 
-/4/9 

50
200

Qualità: Impatto (media), Rinculo (6), Lenta (3), 
Soppressiva. Arbites, Fortezza

CANNONE D’ASSALTO A CANNE ROTANTI (PS)  
I cannoni d’assalto sono dotati di sei canne che ruotano sparando proiettili con punta a forma di diamante 
(possono montare solo questi). Le canne si usurano rapidamente a causa calore generato dal motore interno, e 
normalmente richiedono sostituzioni dopo ogni missione per evitare inceppamenti o guasti. I Cannoni 

olarmente temibili per la loro elevatissima cadenza di fuoco, caratteristiche che gli 
consente di “masticare” letteralmente i bersagli, consumandoli repentinamente con una serie infinita di colpi. 

Danni (Cal. U. Pesante D.) pen CDF Car
2D10+4 I  5 -/-/30 200

Qualità: Impatto (corta), Lacerante, Lenta (4), 
Rinculo (8), Soppressiva, Tempesta. 

CANNONCINO D’ASSALTO LEGGERO VULCAN (PS)  
Una copia in miniatura del Cannone d’assalto. Molto apprezzato, soprattutto per chi non può permettersi il fratello maggiore.

spalle con 100 colpi, e riesce a spararne 40 a Round una volta che la ruota inizia a girare. Il calibro è medio per un’arma d
genere, ma i proiettili rimangono con la classica caratteristica forma a diamante, permettendogli un’ottima penetrazione.

Il cannoncino non può sparare meno di 20 colpi con la Raffica. I proiettili sono proiettili Pesanti a forma di Diamante, non 
Danni (Cal. Pesante D.) pen CDF Car
1D10+4 I  3 -/-/40 100

Qualità: Impatto (corta), Lacerante, Lenta (3), 
Rinculo (5), Soppressiva, Tempesta. Formicaio

CANNONCINO D’ASSALTO LEGGERO DELLA MARINA (PS)  
Una copia ripresa dai cannoncini d’assalto leggeri, ma prodotti dalla Marina per le squadre di soppressioni delle navi. La na

Frammentazione per non rovinare lo scafo della nave, e non da importanza al raggio.
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I  1 -/-/20 80

Qualità: Frammentazione, Lenta (3), Rinculo (5), 
Soppressiva, Tempesta. Marina Imperiale.

CANNONE PESANTE “A MANOVELLA” VOLG VI (PS)  
pregio, la facilità di fabbricazione. Utilizza parti prefabbricate a basso costo e munizioni normali del mitragliatore 

pesante. Il suo meccanismo di fuoco è interamente azionato a mano, con lo sparatore che letteralmente gira la manovella per s
proiettili nelle camere e ruotare le sei canne dell’arma. Originariamente concepito come arma economica per difendersi dalla 
“Grande Sei”, come viene anche rinominato, si è dimostrato un notevole successo nonostante i suoi difetti. Il “manovella” è davvero faticoso da 
usare, specie per lunghi periodi, per cui non sorprende che i mitraglieri tendano a sviluppare una muscolatura esagerata nel 
Oltre ad essere molto lenta, i problemi meccanici sono molti, tanto che l'arma si inceppa più del dovuto.  

Danni (Cal. Molto Pesante) pen CDF Car
1D10+7 I  1 -/3/10 100

Qualità: Impatto (corta), Lenta (4), Raffica peggiorata 
(C), Rinculo (6). Tempesta. Distesa Josiana +1

, Sospensori.  
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L’arma spara speciali filamenti che intralciano la vittima che è imbrigliata in una morsa dolorosa e se tenta di lottare, i filamenti 
restringono ancor di più. In aggiunta ai normali effetti delle armi Immobilizzanti (snare), ogni volta che un PG intrappolato fallisce un test di Forza, 

30, il personaggio subisce 1D5+1 danni per ogni 
nuovo test fallito. I filamenti si rompono dopo 1D5 ore o con un solvente speciale. Armi con questa qualità non possono sparare oltre il loro raggio 

ola Ragnatela non spara oltre i 20m). Bersagli di Taglia Grande o superiore, sono immuni a questa qualità.  

ARMI A DISTANZA A PROIETTILI SOLIDI (PS)  
Le armi a proiettili solidi sono molto comuni, usate dai servi dell’Imperium quanto anche da cultisti e feccia della Galassia, sono apprezzate per la 

ltra classe di arma vanta molte varietà come 
quelle a proiettili solidi, che possono offrire un’arma per tutte le occasioni. Per utilizzare le varie classi di armi a proiettili solidi (SP), è necessario 

S), Addestramento nelle armi Base (PS) e Addestramento nelle armi pesanti (PS).  

un eccellente supporto alla fanteria. 
Car Ric Aff Costo 
24 4intere 95/93/- 5.000 

Mondo Disponibilità  
Fortezza, Munitorum. Rara 

truppe militari e paramilitari. Il Bulldog mantiene in pieno quello che un 
vero giudice chiede dalla propria arma. Aspetto minaccioso, flessibilità tattica e potenza di fuoco inaudita. Ha servito fedelmente anche durante la 

sere stretta intorno alla cintura all’altezza dall’anca per essere poi imbracciato e usato ed in grado di montare una 
varietà di munizioni. Usato sui Rhino Arbites può essere usata sia con un caricatore a tamburo, sia con una cintura a nastro. 

Car Ric Aff Costo 
50 
200 

2intere 
4intere 

-/94/92 900 

Mondo Disponibilità  
Fortezza, Munitorum.  Rara 

punta a forma di diamante 
(possono montare solo questi). Le canne si usurano rapidamente a causa calore generato dal motore interno, e 
normalmente richiedono sostituzioni dopo ogni missione per evitare inceppamenti o guasti. I Cannoni 

olarmente temibili per la loro elevatissima cadenza di fuoco, caratteristiche che gli 
 

Car Ric Aff Costo 
200 4intere -/-/84 7.000 

Mondo Disponibilità  
Fortezza. Rarissima 

Una copia in miniatura del Cannone d’assalto. Molto apprezzato, soprattutto per chi non può permettersi il fratello maggiore.  
spalle con 100 colpi, e riesce a spararne 40 a Round una volta che la ruota inizia a girare. Il calibro è medio per un’arma del 

genere, ma i proiettili rimangono con la classica caratteristica forma a diamante, permettendogli un’ottima penetrazione. 
Il cannoncino non può sparare meno di 20 colpi con la Raffica. I proiettili sono proiettili Pesanti a forma di Diamante, non né monta altri.  

Car Ric Aff Costo 
100 3intere -/-/85 1.000 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum. Molto rara 

Una copia ripresa dai cannoncini d’assalto leggeri, ma prodotti dalla Marina per le squadre di soppressioni delle navi. La natura di questo tipo di 
Frammentazione per non rovinare lo scafo della nave, e non da importanza al raggio. 

Car Ric Aff Costo 
80 3intere -/-/85 950 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale. Rara 

pregio, la facilità di fabbricazione. Utilizza parti prefabbricate a basso costo e munizioni normali del mitragliatore 
pesante. Il suo meccanismo di fuoco è interamente azionato a mano, con lo sparatore che letteralmente gira la manovella per spingere le cinghie di 
proiettili nelle camere e ruotare le sei canne dell’arma. Originariamente concepito come arma economica per difendersi dalla fauna ostile di Volg, il 

i difetti. Il “manovella” è davvero faticoso da 
usare, specie per lunghi periodi, per cui non sorprende che i mitraglieri tendano a sviluppare una muscolatura esagerata nel braccio destro. 

Car Ric Aff Costo 
100 4intere -/-/82 850 

Mondo Disponibilità  
Distesa Josiana +15, Formicaio. Scarsa 



 

CANNONCINO PORTATILE (PS) 
I Cannoncini portatili sono armi molto pericolose che riescono ad uccidere un Ogryn con uno o due colpi. Nell'Imperium ce ne 
sono molte varianti, ma nel Settore Calixis, principalmente ce ne sono due. Il primo modello monta Proiettili Molto Pesanti, 
secondo modello gli Ultra Pesanti. Molti li preferiscono alle armi Automatiche per via della buona Affidabilità e di un ampio 
Caricatore, anche se il costo rimane piuttosto alto, soprattutto del modello II. Sono venduti già con il Treppiede. 

nome classe 
Cannoncino Portatile I Pesante 
Cannoncino Portatile II Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
675 (+10) 150 (+0) 225 (-20) 300 (-40) 

Peso: 36.0 e 38.0 Limite: Exterminator.  
 

CARABINA CALIXIANA (PS) 
Accurata, affidabile e pratica, la Carabina Calixiana è nata da un antico Progetto originario del Settore Scarus.
Ad oggi, tutti i produttori di armi e i Templi fanno della Carabina Calixiana un vero Must, capace di fare sparare 
con precisione e grazie al suo Calcio pieghevole, ad essere molto versatile. 
Calcio pieghevole: Questa Carabina ha il Calcio pieghevole
Carabina ha le qualità Accurata e Precisa, con il Calcio piegato le perde ma guadagna le qualità Agile e Veloce (1). 
Tutte queste qualità vengono perse nel momento che la Carabina

nome classe 
Carabina Calixiana Ultra Leggera (UL) Base 
Carabina Calixiana Leggera (L) Base 
Carabina Calixiana Standard Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
UL e L), 
(con il Calcio esteso)
con il Calcio piegato). 

35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 

Peso: 2.5, 2.8, 3.2 Limite:  Foregrip. 
 

CARABINA MODELLO CESARE DEL TEMPIO DI SULYMANN
Il Modello Cesare riprende una grande modifica ad una Carabina 
poter sparare Proiettili penetranti in modo efficace
Calcio pieghevole: Usa le stesse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana.
Speciale: Questo Modello di Carabina monta solo Proiettili Penetranti. 

nome classe 
Carabina Modello Cesare Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
piegato), 
(1, solo con il Calcio piegato)

30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 3.2 Limite:  Baionetta. 
 

CARABINA SILENZIATA MODELLO METELLION DELLA CADENZA
Quando si dice di armi particolari e maledette, la Cadenza cade sempre nel discorso, e non solo. Questa incredibile 
Carabina costruita dalla Cadenza è maledettamente versatile, avendo il Calcio pieghevole. 
Calcio pieghevole: Usa le stesse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana.
Speciale: Ogni 200 colpi (150 per la versione Y) va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. 

nome classe 
Carabina Silenziata Modello Metellion V Base 
Carabina Silenziata Modello Metellion Y Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Calcio piegato), Precisa (con il Calcio esteso), Silenziatore 
Integrato, Veloce (1, solo con il Calcio piegato).

30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 3.0 e 3.4 Limite: Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, 
 

CARABINA MODELLO CARTICA DEL TEMPIO DI ORTHLACK
Il Mondo di Merov è ha 3 grandi Formicai che per 8 mesi l'anno vengono inondati dal Mare, restando così isolati per i 
prossimi 5 mesi dell'anno (ha un anno solare di 13 mesi). Qui le guardie d'Elite di Cartica, la città Mineraria molto 
importante per tutto il pianeta, richiesero la costruzione al Tempio di Orthlack di Armetallo di una Carabina corta e veloce, 
che poteva fare molti brevi colpi precisi, così nacquero questi modelli
essenziale nell'oscurità delle miniere di Cartica. La Cartica monta un Caricatore sul retro che porta 
Speciale: L’arma ha un Mirino Laser molto potente che dona il suo bonus di +5 a colpire entro 40m (invece dei 30m). Per la struttura de
viene usata con una sola mano perde tutte le qualità (Agile, etc)

nome classe 
Carabina Calixiana Modello Cartica III Base 
Carabina Calixiana Modello Cartica IV Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale25 (+10) 50 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 2.8, 3.2 Limite:  Baionetta, Bipede, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Mirino Red Dot.
 

CARABINA MODELLO FATO OSCURO (PS)
Fato Oscuro è una Carabina particolare il cui progetto originale è circondato da un alone di mistero. 
stessa permette un tipo di fuoco rapido con il colpo singolo e la gittata la 
Calcio pieghevole: Usa le stesse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana, senza la qualità Veloce. 

nome classe 
Carabina Modello Fato Oscuro Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
piegato), 40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 3.5 Limite:  Baionetta, Caricatore esteso, Combiarma, Foregrip, Lanciagranate. 
 

molto pericolose che riescono ad uccidere un Ogryn con uno o due colpi. Nell'Imperium ce ne 
sono molte varianti, ma nel Settore Calixis, principalmente ce ne sono due. Il primo modello monta Proiettili Molto Pesanti, 

olti li preferiscono alle armi Automatiche per via della buona Affidabilità e di un ampio 
Caricatore, anche se il costo rimane piuttosto alto, soprattutto del modello II. Sono venduti già con il Treppiede. 

Danni (Cal. P e U. Pesante) pen CDF Car
2D10+2 I  4 1/3/- 40
2D10+5 I  5 1/2/- 30

Qualità: Impatto (lunga), Lenta (3 e 4), Rinculo (5 e 
6), Treppiede.  Forgia

e pratica, la Carabina Calixiana è nata da un antico Progetto originario del Settore Scarus.
ggi, tutti i produttori di armi e i Templi fanno della Carabina Calixiana un vero Must, capace di fare sparare 

e, ad essere molto versatile. Queste tre versioni sono le più comuni.
Questa Carabina ha il Calcio pieghevole; piegare o estendere il Calcio richiede Mezza Azione. Con il Calcio esteso, la 

l Calcio piegato le perde ma guadagna le qualità Agile e Veloce (1). 
vengono perse nel momento che la Carabina viene usata con una sola mano o viene modificata in Binata o Combiarma.

Danni (Cal. vario) pen CDF Car
1D10+1 I 0 4/3/- 24
1D10+2 I 0 3/3/- 20
1D10+3 I 0 2/3/- 16

Qualità: Accurata (con il Calcio esteso), Adatta (Silenziatore, 
UL e L), Agile (con il Calcio piegato), Impatto (corta), Precisa 
(con il Calcio esteso), Raffica migliorata (B), Veloce (1, solo 
con il Calcio piegato).  

CARABINA MODELLO CESARE DEL TEMPIO DI SULYMANN  (PS) 
Il Modello Cesare riprende una grande modifica ad una Carabina pesantemente modificata al suo interno in modo da 
poter sparare Proiettili penetranti in modo efficace, ma può montare solo questo genere di proiettile.  

Usa le stesse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana. 
Questo Modello di Carabina monta solo Proiettili Penetranti.  

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 3 2/-/- 10

Qualità: Accurata (con il Calcio esteso), Agile (con il Calcio 
piegato), Impatto (corta), Precisa (con il Calcio esteso), Veloce 
(1, solo con il Calcio piegato), Speciale.  

CARABINA SILENZIATA MODELLO METELLION DELLA CADENZA  (PS) 
Quando si dice di armi particolari e maledette, la Cadenza cade sempre nel discorso, e non solo. Questa incredibile 
Carabina costruita dalla Cadenza è maledettamente versatile, avendo il Calcio pieghevole. Ce ne sono due tipi. 

esse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana. 
va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. 

Danni (Cal. Medio e M.-Pes) pen CDF Car
1D10+3 I  1 2/3/- 20
1D10+3 I  1 1/2/- 14

Qualità: Accurata (con il Calcio esteso), Agile (con il 
Calcio piegato), Precisa (con il Calcio esteso), Silenziatore 
Integrato, Veloce (1, solo con il Calcio piegato). 

Distesa Josiana +1

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Lanciagranate, 

CARABINA MODELLO CARTICA DEL TEMPIO DI ORTHLACK  (PS) 
Il Mondo di Merov è ha 3 grandi Formicai che per 8 mesi l'anno vengono inondati dal Mare, restando così isolati per i 
prossimi 5 mesi dell'anno (ha un anno solare di 13 mesi). Qui le guardie d'Elite di Cartica, la città Mineraria molto 

richiesero la costruzione al Tempio di Orthlack di Armetallo di una Carabina corta e veloce, 
così nacquero questi modelli particolari che montani già un potente Mirino Laser Avanzato Integrato, 

iale nell'oscurità delle miniere di Cartica. La Cartica monta un Caricatore sul retro che porta molti proiettili.
L’arma ha un Mirino Laser molto potente che dona il suo bonus di +5 a colpire entro 40m (invece dei 30m). Per la struttura de

tutte le qualità (Agile, etc) e prende -30 su AB. Le distanze Lunga ed Estrema hanno un raggio ridotto.
Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car
1D10+2 I 0 4/-/- 30
1D10+3 I 0 3/-/- 26

Qualità: Agile, Mirino Laser avanzato integrato, Precisa, 
Speciale, Veloce (1, solo la III). Armetallo, Merov.

Baionetta, Bipede, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Mirino Red Dot.

(PS)  
Fato Oscuro è una Carabina particolare il cui progetto originale è circondato da un alone di mistero. L'otturatore della 
stessa permette un tipo di fuoco rapido con il colpo singolo e la gittata la rende quasi simile ad un Fucile. 

stesse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana, senza la qualità Veloce. 
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 0 3/-/- 10

Qualità: Accurata (con il Calcio esteso), Agile (con il Calcio 
piegato), Impatto (corta), Precisa (con il Calcio esteso). Formicaio

ore esteso, Combiarma, Foregrip, Lanciagranate.   
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molto pericolose che riescono ad uccidere un Ogryn con uno o due colpi. Nell'Imperium ce ne 
sono molte varianti, ma nel Settore Calixis, principalmente ce ne sono due. Il primo modello monta Proiettili Molto Pesanti, il 

olti li preferiscono alle armi Automatiche per via della buona Affidabilità e di un ampio 
Caricatore, anche se il costo rimane piuttosto alto, soprattutto del modello II. Sono venduti già con il Treppiede.  

ar Ric Aff Costo 
40 3intere 94/92/- 1.800 
30 3intere 93/91/- 2.500 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Munitorum. Rara/Molto rara 

e pratica, la Carabina Calixiana è nata da un antico Progetto originario del Settore Scarus. 
ggi, tutti i produttori di armi e i Templi fanno della Carabina Calixiana un vero Must, capace di fare sparare 

versioni sono le più comuni. 
; piegare o estendere il Calcio richiede Mezza Azione. Con il Calcio esteso, la 

l Calcio piegato le perde ma guadagna le qualità Agile e Veloce (1).  
viene usata con una sola mano o viene modificata in Binata o Combiarma. 

Car Ric Aff Costo 
4 intera 00/98/- 120 

20 intera 99/97/- 170 
16 intera 98/96/- 220 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Forgia, 
Fortezza, Frontiera. 

Media (UL e L), 
Scarsa (S). 

pesantemente modificata al suo interno in modo da 

Car Ric Aff Costo 
10 intera 95/-/- 380 

Mondo Disponibilità  
Formicaio Rara 

Quando si dice di armi particolari e maledette, la Cadenza cade sempre nel discorso, e non solo. Questa incredibile 
Ce ne sono due tipi.  

va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa.  
Car Ric Aff Costo 
20 2intere 92/90/- 650 
14 2intere 89/87/- 750 

Mondo Disponibilità  
Distesa Josiana +10, 

Formicaio. 
Rara  (V), 

Molto rara (Y) 
Lanciagranate, Modifiche di Deattivazione di sicurezza. 

Il Mondo di Merov è ha 3 grandi Formicai che per 8 mesi l'anno vengono inondati dal Mare, restando così isolati per i 
prossimi 5 mesi dell'anno (ha un anno solare di 13 mesi). Qui le guardie d'Elite di Cartica, la città Mineraria molto 

richiesero la costruzione al Tempio di Orthlack di Armetallo di una Carabina corta e veloce, 
già un potente Mirino Laser Avanzato Integrato, 

proiettili. 
L’arma ha un Mirino Laser molto potente che dona il suo bonus di +5 a colpire entro 40m (invece dei 30m). Per la struttura dell'arma, se 

30 su AB. Le distanze Lunga ed Estrema hanno un raggio ridotto. 
Car Ric Aff Costo 
30 intera 98/-/- 370 
26 intera 97/-/- 420 

Mondo Disponibilità  
Armetallo, Merov. Scarsa/Rara 

Baionetta, Bipede, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Mirino Red Dot. 

otturatore della 

stesse regole del Calcio Pieghevole descritto nella Carabina Calixiana, senza la qualità Veloce.  
Car Ric Aff Costo 
10 intera 96/-/- 285 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Sacri Ordo Scarsa 



 

CARABINA- PISTOLA DEL TEMPIO DI DORU
Forse l'arma più famosa e bizzarra del Tempio di Doru, che non è certo famoso per 
Si tratta di una Combiarma che unisce una Carabina con il Calcio pieghevole ad una Pistola integrata, il tutto unito ad una Lampada integrata nella 
Pistola. Per molti è un'arma che somiglia più ad un giocattolo lussuoso che ad un'arma.
Calcio pieghevole: Con il Calcio Piegato l'arma gua
Combiarma: L'utente potrà sparare come Carabina o come Pistola. Per la struttura dell'arma, questa non potrà 
essere usata con una mano, neanche con la Pistola
sempre due mani, anche con il Calcio piegato. Comunque, quando si spara con la Pistola, servirà il Talento 
Addestramento nelle Pistole (PS), oppure si prende 

nome classe 
Carabina-Pistola "Carabina" Base 
Carabina-Pistola "Pistola" Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (Carabina)
(
Qualità (Pistola)

35 (+10) 
12 (+10) 

70 (+0) 
24 (+0) 

105 (-20) 
36 (-20) 

140 (-40) 
48 (-40) 

Peso: 5.0 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Imp
 

CARABINA MODELLO "DIO" (PS) 
Il progetto di questa Carabina è piuttosto controverso e misterioso e sembra provenire da Settori ben distanti da quello 
Calixiano. Anche se per alcuni chiamare questa Carabina Dio è poco rispettoso, alcuni combattenti lo ritengono 
appropriato. Molto costosa, viene venduta con alcuni accessori integrati, come Foregrip, Lampada Sottocanna e Mirino 
Red Dot ma grazie ad una Calibratura perfetta, l'arma è incredibilmente accurata. Viene venduta in 3 modelli diversi. 
Speciale: L'arma ottiene la qualità Agile grazie al Foregrip, quindi finché si usa a due mani; non è adatta ad essere usata ad una sola mano, 
prendendo una Malus di -30. Finché si usa a due mani, si ottiene un bonus di +5 a colpire, ma solo usando la modalità a Colpo singolo. 

nome classe 
Carabina Modello Dio (UL) Base 
Carabina Modello Dio (L) Base 
Carabina Modello Dio Standard Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
integrato, Mirino Red Dot integrato, Lampada sottocanna 
integrata

35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 

Peso: 3.5, 3.8, 4.2 Limite:  Baionetta, Calcio ergonomico,
Mirino Laser, etc), Supporto d'avambraccio.

 

FUCILE A LEVA (PS) 
Prodotto da varie Famiglie, un tipo di arma caricata da un meccanismo a leva semplice. Non sarà l’arma più 
famosa, ma per molti che vivono vite di miserie può fare la differenza tra la vita e la morte. Sebbene destinato 
principalmente per insediamenti di frontiera e agricol
degli stessi mondi in cui vengono prodotti, finendo nelle mani delle bande. Ne esistono quattro modelli.
Leva veloce: Le versioni più Leggere (UL e L), permettono ad un bravo tiratore di essere più
Se chi lo utilizza ha almeno 45 di AB, potrà fare fino a 3 Colpi singoli per la versione IV, e 2 Colpi singoli per la version

nome classe 
Fucile a Leva versione IV Base 
Fucile a Leva versione V Base 
Fucile a Leva versione VI Base 
Fucile a Leva versione VII Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(3, solo il VII).40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 180 (-40) 

Peso: 4.0, 4.0, 4.5, 5.0 Limite:  Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario.
 

FUCILE AUTOMATICO (PS) 
Il Fucile automatico è prodotto da moltissimi Manifactorum e venduto ovunque, 
tanto da essere considerato una delle armi base più comuni. Rim
affidabile, ma sicuramente sorpassato. Esistono molte varianti, costruite sia dai 
maggiori Templi esistenti, sia da molti armaioli privati.
Opzione vendita (senza Calcio): Il Fucile può essere venduto senza Calci
ed il nuovo raggio sarà di 40/80/120/160, ma non potrà più montare Baionette, Caricatori este

nome classe 
Fucile automatico Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
raggio è di 30/60/90/120, per entrambe le versioni). 50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 5.0 Limite:  Foregrip (Fucile Standard). 
 

FUCILE AUTOMATICO ALCHER Mk IV (PS)
Fucile base della maggior parte delle truppe PDF del settore, dove la sua semplicità di settaggio (colpo singolo o raffica co
molto la sua integrazione. Il largo caricatore permette tempi di sparo molto lunghi.
Opzione vendita (senza Calcio): In tutto e per tutto com

nome classe 
Fucile automatico Alcher Mk IV Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 

Peso: 4.5 Limite:  
 
 
 
 
 
 

PISTOLA DEL TEMPIO DI DORU  (PS) 
Forse l'arma più famosa e bizzarra del Tempio di Doru, che non è certo famoso per avere l'iniziativa di creare modelli originali. 

unisce una Carabina con il Calcio pieghevole ad una Pistola integrata, il tutto unito ad una Lampada integrata nella 
i è un'arma che somiglia più ad un giocattolo lussuoso che ad un'arma. 

Calcio Piegato l'arma guadagna le qualità Imprecisa e Veloce (1) con entrambi le armi (come Pistola già è Imprecisa).
L'utente potrà sparare come Carabina o come Pistola. Per la struttura dell'arma, questa non potrà 

la Pistola o con Equipaggiamento che lo permette e richiederà comunque 
. Comunque, quando si spara con la Pistola, servirà il Talento 

, oppure si prende -20 a colpire. La Pistola monta un calibro Leggero.  
Danni (Cal. Medio e Leggera) pen CDF Car
1D10+3 I 0 2/3/- 14
1D10+2 I 0 3/2/- 6 

Qualità (Carabina): Calcio pieghevole, Combiarma, Impatto 
(corta), Lampada integrata.  
Qualità (Pistola): Imprecisa.  

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Imp. a pistola, Silenziatore, Supporto d'avambraccio.

Il progetto di questa Carabina è piuttosto controverso e misterioso e sembra provenire da Settori ben distanti da quello 
Calixiano. Anche se per alcuni chiamare questa Carabina Dio è poco rispettoso, alcuni combattenti lo ritengono 

sa, viene venduta con alcuni accessori integrati, come Foregrip, Lampada Sottocanna e Mirino 
Red Dot ma grazie ad una Calibratura perfetta, l'arma è incredibilmente accurata. Viene venduta in 3 modelli diversi. 

azie al Foregrip, quindi finché si usa a due mani; non è adatta ad essere usata ad una sola mano, 
30. Finché si usa a due mani, si ottiene un bonus di +5 a colpire, ma solo usando la modalità a Colpo singolo. 

Danni (Cal. vario) pen CDF Car
1D10+1 I 0 4/3/- 28
1D10+2 I 0 3/3/- 24
1D10+3 I 0 2/3/- 20

Qualità: Adatta (Silenziatore, UL e L), Agile, Foregrip 
integrato, Mirino Red Dot integrato, Lampada sottocanna 
integrata, Raffica migliorata (B).  

Calcio ergonomico, Exterminator, Impugnatura a pistola, Non può montare nulla nel Sottocanna (Lanciagranate, 
, Supporto d'avambraccio. 

Famiglie, un tipo di arma caricata da un meccanismo a leva semplice. Non sarà l’arma più 
famosa, ma per molti che vivono vite di miserie può fare la differenza tra la vita e la morte. Sebbene destinato 
principalmente per insediamenti di frontiera e agricoli, molti Fucili a leva sono stati immessi sul mercato nero 
degli stessi mondi in cui vengono prodotti, finendo nelle mani delle bande. Ne esistono quattro modelli. 

Le versioni più Leggere (UL e L), permettono ad un bravo tiratore di essere più veloce nel tiro e fare un colpo singolo in più.
Se chi lo utilizza ha almeno 45 di AB, potrà fare fino a 3 Colpi singoli per la versione IV, e 2 Colpi singoli per la version

Danni (Cal. vario) pen CDF Car
1D10+3 I 0 2(3)/-/- 10
1D10+4 I 0 1(2)/-/- 8 
1D10+5 I 0 1/-/- 6 
1D10+6 I 0 1/-/- 4 

Qualità: Impatto (media), Rinculo 
(3, solo il VII). 

Mondo 
Agricoli, Formicaio, Frontiera.

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario.

Il Fucile automatico è prodotto da moltissimi Manifactorum e venduto ovunque, 
tanto da essere considerato una delle armi base più comuni. Rimane robusto e 
affidabile, ma sicuramente sorpassato. Esistono molte varianti, costruite sia dai 

, sia da molti armaioli privati. 
Il Fucile può essere venduto senza Calcio per 25 Troni in meno e peserà solo 4.

, ma non potrà più montare Baionette, Caricatori estesi e Duplus e Lanciagranate Ausiliario.
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/3/20 30

Qualità: Impatto (media), Inadatta (Silenziatore, se lo monta il 
raggio è di 30/60/90/120, per entrambe le versioni).  

Foregrip (Fucile Standard).   

FUCILE AUTOMATICO ALCHER Mk IV (PS)  
Fucile base della maggior parte delle truppe PDF del settore, dove la sua semplicità di settaggio (colpo singolo o raffica co
molto la sua integrazione. Il largo caricatore permette tempi di sparo molto lunghi. 

In tutto e per tutto come per il Fucile automatico, ma il peso sarà di 3.8 ed il nuovo raggio di 30/60/90/120.
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/-/20 40

Qualità: Impatto (media). 
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avere l'iniziativa di creare modelli originali.   
unisce una Carabina con il Calcio pieghevole ad una Pistola integrata, il tutto unito ad una Lampada integrata nella 

con entrambi le armi (come Pistola già è Imprecisa).  
L'utente potrà sparare come Carabina o come Pistola. Per la struttura dell'arma, questa non potrà 

richiederà comunque 
. Comunque, quando si spara con la Pistola, servirà il Talento 

Car Ric Aff Costo 
14 intera 98/96/- 

625 
 intera 98/96/- 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +20, 

Formicaio. 
Rara 

a pistola, Silenziatore, Supporto d'avambraccio. 

Il progetto di questa Carabina è piuttosto controverso e misterioso e sembra provenire da Settori ben distanti da quello 
Calixiano. Anche se per alcuni chiamare questa Carabina Dio è poco rispettoso, alcuni combattenti lo ritengono 

sa, viene venduta con alcuni accessori integrati, come Foregrip, Lampada Sottocanna e Mirino 
Red Dot ma grazie ad una Calibratura perfetta, l'arma è incredibilmente accurata. Viene venduta in 3 modelli diversi.  

azie al Foregrip, quindi finché si usa a due mani; non è adatta ad essere usata ad una sola mano, 
30. Finché si usa a due mani, si ottiene un bonus di +5 a colpire, ma solo usando la modalità a Colpo singolo.  

Car Ric Aff Costo 
8 intera 99/97/- 400 
4 intera 98/96/- 460 

20 intera 97/95/- 540 
Mondo Disponibilità  

Formicaio. Scarsa (UL e L), 
Rara (S). 

Non può montare nulla nel Sottocanna (Lanciagranate, 

Famiglie, un tipo di arma caricata da un meccanismo a leva semplice. Non sarà l’arma più 
famosa, ma per molti che vivono vite di miserie può fare la differenza tra la vita e la morte. Sebbene destinato 

i, molti Fucili a leva sono stati immessi sul mercato nero 

veloce nel tiro e fare un colpo singolo in più. 
Se chi lo utilizza ha almeno 45 di AB, potrà fare fino a 3 Colpi singoli per la versione IV, e 2 Colpi singoli per la versione V.  

Car Ric Aff Costo 
10 3intere 99/-/- 100 

 3intere 98/-/- 150 
 2intere 97/-/- 200 
 2intere 96/-/- 250 

Disponibilità  
Agricoli, Formicaio, Frontiera. Abbondante (IV e V), Comune 

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario. 

à solo 4.2 Kg. Guadagna le qualità Agile 
si e Duplus e Lanciagranate Ausiliario. 

Car Ric Aff Costo 
30 intera 96/94/92 350 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio. Media 

Fucile base della maggior parte delle truppe PDF del settore, dove la sua semplicità di settaggio (colpo singolo o raffica completa), hanno aiutato 

per il Fucile automatico, ma il peso sarà di 3.8 ed il nuovo raggio di 30/60/90/120. 
Car Ric Aff Costo 
40 intera 96/-/92 300 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio. Media 



 

FUCILE AUTOMATICO D’ASSALTO MODELLO FRATERIS MILITIA (PS)
La Frateris Militia è la Milizia armata dell’Ecclesiarchia nel Settore Calixis e pur meno professionali della Guardia o altre
organizzazioni paramilitari, vengono addestrati all’uso di alcune armi specifiche. Per le armi Base a proiettili solidi, 
l’Ecclesiarchia stessa fa costruire questo fucile specificatamente per loro, con molte iscrizioni sacre, anche se in realtà, 
può essere acquistato da chiunque. Per un Frateris Militia la reperibilità è Media. 
Iscrizioni sacre della Frateris: Quest’arma, per 60 tro
Personalizzazioni delle armi), ma in modo più massiccio. Dona +15 alle prove di Inchiodamento invece che +10, cumulabile con 

nome classe 
Fucile automatico Frateris Militia Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 

Peso: 4.5 Limite:  
 

FUCILE AUTOMATICO D’ASSALTO MODELLO SPETTRO DELLA CADENZA (PS)
Una delle poche armi a godere di grande notorietà tra quelle prodotte dalla Cadenza. L’arma dispone di un 
sistema di selezione fra due caricatori, che gli assicura una notevolissima capacità di fuoco in aggiunta alla 
flessibilità di poter scegliere tra munizioni di tipo diverso. Sotto la canna monta una vera e propria doppietta, 
Combiarma: Lo Spettro può sparare sia come fucile automatico che come doppietta, ma non entrambe nello 
stesso Round. Quando spara come Doppietta, usa il Talento 
Doppio caricatore integrato (solo come Fucile): 
in maniera differente (A. Intera ognuna). Cambiare Caricatore da uno all’altro conta 
Manuale (solo come Doppietta): Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

nome classe 
Fucile Automatico Spettro PS Base 
Fucile Automatico Spettro Doppietta Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (PS)
Qualità (Doppietta)40 (+10) 

5 (+20) 
80 (+0) 
10 (+0) 

120 (-20) 
15 (-20) 

160 (-40) 
- 

Peso: 9.0 Limite:  L'arma non può avere nessuna Modifica, escluso un Mirino
 

FUCILE AUTOMATICO D’ASSALTO “VORTICE” DELLA BELASCO (PS)
La Belasco Strumenti di Morte, di Malfi, gode di una reputazione sinistra, che ha cercato di ripulire vendendo armi 
come il Vortice. Il punto debole è il piccolo Caricatore, che può svuotare in un singolo Round. 
Calcio pieghevole: L'arma ha il Calcio pieghevole. Da piegato, conta avere la modifica Impugnatura a Pistola. 
Speciale: L’arma monta solo Proiettili Penetranti, non potrà mont

nome classe 
Fucile automatico Vortice Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 

Peso: 5.5 Limite:  Caricatore esteso, Impugnatura a pistola, Silenziatore. 
 

FUCILE AUTOMATICO DELLE BANDE (PS)
Questo fucile Automatico, inizialmente, è nato come Modifica del fucile Automatico Standard, costruito da armaioli fuorilegge
bande, per poi, diventare, nei secoli, un vero e proprio modello a parte, anche se viene semplicemente conosciut
Bande. Più economico e meno affidabile del Fucile d'Assalto, riesce a sopprimere un'area di fuoco molto facilmente. 

nome classe 
Fucile automatico delle Bande Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 5.0 Limite:  Foregrip. 
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO AGRIPPINA
Questo particolare modello di Fucile Automatico è prodotto sul Mondo Formicaio di Agrippina, ben lontano da 
Calixis, ma la sua esportazione è stata massiccia. L'arma può montare un Caricatore da 20 o da 30.
Modello Agrippina: L'arma monta un Soppressore di Fiamma (funziona come una Spegnifiamma, vedi 
Silenziatore), che va cambiato ogni 100 colpi circa al costo di 8 Troni. 
fortemente l'utente; a Raffica Completa, guadagna la qualità Rinculo (4). Con il Caricatore da 30, l'arma pesa 7.0 Kg invece di 6.5 e l'Azione di 
Ricarica diventa 2intere, altrimenti è intera. Nel Settore Calixis il Modello Tipo III non è mai arrivato per problemi burocratici. 

nome classe 
Fucile automatico M. Agrippina Tipo II Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
solo sparando a Raffica60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 6.5 (7.0) Limite:  Anti diffusore, Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO CADIANO  
Esportato circa 7 secoli fa dal mondo Fortezza di Cadia, questo fucile ha preso parte a parecchie repressioni e guerre civili
d’Elite della Guardia Imperiale, e si vocifera che anche molte guardie del corpo del Governatore Ma
siano armate con il modello Cadiano. L’arma è una combiarma, per renderlo letale in qualsiasi circostanza.  
La parte inferiore è armata come un fucile a pompa, vecchio stampo, da caricare manualmente ogni volta.
Combiarma: Può sparare sia come fucile automatico che come fucile a pompa, ma non entrambe nello stesso 
Round. Quando spara come fucile a Pompa, richiede il Talento di 
Manuale (solo come Fucile a pompa): Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà 

nome classe 
Fucile Automatico Modello Cadiano  Base 
Modello Cadiano fucile a pompa Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (PS)
Qualità (Shotgun)45 (+10) 

5 (+20) 
90 (+0) 
10 (+0) 

135 (-20) 
15 (-20) 

180 (-40) 
- 

Peso: 8.5 Limite:  Baionetta, Binata, Bipede, Caricatore Esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate ausiliario

FUCILE AUTOMATICO D’ASSALTO MODELLO FRATERIS MILITIA (PS)  
La Frateris Militia è la Milizia armata dell’Ecclesiarchia nel Settore Calixis e pur meno professionali della Guardia o altre
organizzazioni paramilitari, vengono addestrati all’uso di alcune armi specifiche. Per le armi Base a proiettili solidi, 

archia stessa fa costruire questo fucile specificatamente per loro, con molte iscrizioni sacre, anche se in realtà, 
può essere acquistato da chiunque. Per un Frateris Militia la reperibilità è Media.  

Quest’arma, per 60 troni aggiuntivi (gratis per un Frateris Militia), è personalizzata con le Iscrizioni Sacre (vedi 
Personalizzazioni delle armi), ma in modo più massiccio. Dona +15 alle prove di Inchiodamento invece che +10, cumulabile con 

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 0 1/3/30 20

Qualità: Impatto (media), Speciale. Mondo
Cardinale (non primitivo), Scintilla +10.

FUCILE AUTOMATICO D’ASSALTO MODELLO SPETTRO DELLA CADENZA (PS)  
Una delle poche armi a godere di grande notorietà tra quelle prodotte dalla Cadenza. L’arma dispone di un 
sistema di selezione fra due caricatori, che gli assicura una notevolissima capacità di fuoco in aggiunta alla 

izioni di tipo diverso. Sotto la canna monta una vera e propria doppietta,  
Lo Spettro può sparare sia come fucile automatico che come doppietta, ma non entrambe nello 

stesso Round. Quando spara come Doppietta, usa il Talento Addestramento nelle armi Base (Shotgun). 
Doppio caricatore integrato (solo come Fucile): Questa meraviglia tecnologica permettere di avere 2 caricatori, che possono essere anche caricati 

. Cambiare Caricatore da uno all’altro conta come Azione Gratuita, ma può farlo una volta per Round.
Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car 
1D10+4 I 0 1/3/20 20 (x2)
1D10+5 I 0 1/-/- 2 

Qualità (PS): Combiarma, Impatto (media), Imprecisa 
Qualità (Doppietta): Dispersione, Manuale. 

L'arma non può avere nessuna Modifica, escluso un Mirino (Red Dot o Laser). Può essere normalmente personalizzata.

D’ASSALTO “VORTICE” DELLA BELASCO (PS)  
, di Malfi, gode di una reputazione sinistra, che ha cercato di ripulire vendendo armi 

Il punto debole è il piccolo Caricatore, che può svuotare in un singolo Round.  
L'arma ha il Calcio pieghevole. Da piegato, conta avere la modifica Impugnatura a Pistola. 

L’arma monta solo Proiettili Penetranti, non potrà montare altri tipi di proiettile.  
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 3 2/3/15 15

Qualità: Calcio pieghevole, Impatto 
(media), Imprecisa, Speciale. 

Mondo
Sottosettore Malfiano +10, Formicaio.

Caricatore esteso, Impugnatura a pistola, Silenziatore.  

FUCILE AUTOMATICO DELLE BANDE (PS)  
Questo fucile Automatico, inizialmente, è nato come Modifica del fucile Automatico Standard, costruito da armaioli fuorilegge
bande, per poi, diventare, nei secoli, un vero e proprio modello a parte, anche se viene semplicemente conosciut
Bande. Più economico e meno affidabile del Fucile d'Assalto, riesce a sopprimere un'area di fuoco molto facilmente. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/-/20 30

Qualità: Impatto (media), Soppressiva. 
Bassifondi +10, Formicaio.

AGRIPPINA  TIPO II (PS) 
Questo particolare modello di Fucile Automatico è prodotto sul Mondo Formicaio di Agrippina, ben lontano da 
Calixis, ma la sua esportazione è stata massiccia. L'arma può montare un Caricatore da 20 o da 30. 

L'arma monta un Soppressore di Fiamma (funziona come una Spegnifiamma, vedi 
colpi circa al costo di 8 Troni. L'arma ha grosse difficoltà quando spara in Automatico, facendo sobbalzare 
, guadagna la qualità Rinculo (4). Con il Caricatore da 30, l'arma pesa 7.0 Kg invece di 6.5 e l'Azione di 

Nel Settore Calixis il Modello Tipo III non è mai arrivato per problemi burocratici. 
 Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
 1D10+4 I 0 1/3/15 20/30
Qualità: Impatto (media), Modello Agrippina, Rinculo (4, 
solo sparando a Raffica Completa).  Formicaio, Frontiera.

Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO CADIANO  (PS) 
Esportato circa 7 secoli fa dal mondo Fortezza di Cadia, questo fucile ha preso parte a parecchie repressioni e guerre civili
d’Elite della Guardia Imperiale, e si vocifera che anche molte guardie del corpo del Governatore Marius Hax 
siano armate con il modello Cadiano. L’arma è una combiarma, per renderlo letale in qualsiasi circostanza.   
La parte inferiore è armata come un fucile a pompa, vecchio stampo, da caricare manualmente ogni volta. 

cile automatico che come fucile a pompa, ma non entrambe nello stesso 
Round. Quando spara come fucile a Pompa, richiede il Talento di Addestramento nelle armi Base (Shotgun). 

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car 
1D10+4 I 0 1/2/14 14 
1D10+5 I 0 1/-/- 4 

Qualità (PS): Combiarma, Impatto (media). 
Qualità (Shotgun): Dispersione, Manuale. 

Baionetta, Binata, Bipede, Caricatore Esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate ausiliario
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La Frateris Militia è la Milizia armata dell’Ecclesiarchia nel Settore Calixis e pur meno professionali della Guardia o altre 
organizzazioni paramilitari, vengono addestrati all’uso di alcune armi specifiche. Per le armi Base a proiettili solidi, 

archia stessa fa costruire questo fucile specificatamente per loro, con molte iscrizioni sacre, anche se in realtà, 

ni aggiuntivi (gratis per un Frateris Militia), è personalizzata con le Iscrizioni Sacre (vedi 
Personalizzazioni delle armi), ma in modo più massiccio. Dona +15 alle prove di Inchiodamento invece che +10, cumulabile con Talenti o Tratti.  

Car Ric Aff Costo 
20 intera 96/94/92 300 

Mondo Disponibilità  
(non primitivo), Scintilla +10. Scarsa 

Una delle poche armi a godere di grande notorietà tra quelle prodotte dalla Cadenza. L’arma dispone di un 
sistema di selezione fra due caricatori, che gli assicura una notevolissima capacità di fuoco in aggiunta alla 

 
Lo Spettro può sparare sia come fucile automatico che come doppietta, ma non entrambe nello 

Questa meraviglia tecnologica permettere di avere 2 caricatori, che possono essere anche caricati 
come Azione Gratuita, ma può farlo una volta per Round. 

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
 Ric Aff Costo 

20 (x2) 2intere 94/92/90 
800 

intera 00/-/- 
Mondo Disponibilità  

Distesa Josiana +10, 
Forgia, Formicaio. 

Molto rara 

Può essere normalmente personalizzata. 

, di Malfi, gode di una reputazione sinistra, che ha cercato di ripulire vendendo armi 

L'arma ha il Calcio pieghevole. Da piegato, conta avere la modifica Impugnatura a Pistola.  

Car Ric Aff Costo 
15 intera 94/92/90 400 

Mondo Disponibilità  
Sottosettore Malfiano +10, Formicaio. Scarsa 

Questo fucile Automatico, inizialmente, è nato come Modifica del fucile Automatico Standard, costruito da armaioli fuorilegge appartenenti alle 
bande, per poi, diventare, nei secoli, un vero e proprio modello a parte, anche se viene semplicemente conosciuto come Fucile Automatico delle 
Bande. Più economico e meno affidabile del Fucile d'Assalto, riesce a sopprimere un'area di fuoco molto facilmente.  

Car Ric Aff Costo 
30 intera 90/-/86 300 

Mondo Disponibilità  
Bassifondi +10, Formicaio. Media 

Questo particolare modello di Fucile Automatico è prodotto sul Mondo Formicaio di Agrippina, ben lontano da 

L'arma monta un Soppressore di Fiamma (funziona come una Spegnifiamma, vedi 
L'arma ha grosse difficoltà quando spara in Automatico, facendo sobbalzare 

, guadagna la qualità Rinculo (4). Con il Caricatore da 30, l'arma pesa 7.0 Kg invece di 6.5 e l'Azione di 
Nel Settore Calixis il Modello Tipo III non è mai arrivato per problemi burocratici.  

Car Ric Aff Costo 
20/30 varia 95/93/91 380 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Frontiera. Scarsa 

Silenziatore.  

Esportato circa 7 secoli fa dal mondo Fortezza di Cadia, questo fucile ha preso parte a parecchie repressioni e guerre civili. Arma alcune delle forze 
rius Hax 

cile automatico che come fucile a pompa, ma non entrambe nello stesso 

rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
 Ric Aff Costo 

 intera 98/96/- 
600 

2intere 00/-/- 
Mondo Disponibilità  

Fortezza, Munitorum.  Rara 

Baionetta, Binata, Bipede, Caricatore Esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate ausiliario, Silenziatore.   



 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO CERBERUS DEL TEMPIO MIRMIDONE (PS)
Mirmidone è un giovane Tempio in ascesa di Armetallo. Fino a poco tempo fa copiava solo i progetti di altre armi, 
ma ora sta cominciando ad affrontare i Templi più grandi creando armi come questo Cerberus. 
La particolarità dell’arma è che riesce a sparare i proiettili con un impatto notevole ma soprattutto è molto preciso.
Calcio pieghevole: L'arma ha il Calcio pieghevole. Da piegato, conta avere la modifica Impugnatura a Pistola. 
Speciale: Usato normalmente, il Cerberus dona la qualità Precisa, che perde
come Arma Binata o Combiarma.  

nome classe 
Fucile automatico Modello Cerberus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(Precisa), Speciale.40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 4.5 Limite:  Lanciagranate ausiliario.
 

FUCILE AUTOMATICO GIUNONE 
Quando si parla di Combiarmi, non si può tralasciare da parte il Giunone. Si tratta di un’arma che fonde la versatilità di 
un Fucile, alla brutalità di uno Shotgun; quest’ultimo, usa una seconda canna posta al di sotto di quella principa
Speciale: Benché una Combiarma, il Giunone ha delle caratteristiche tutte sue. L'arma non può montare proiettili 
Dum-Dum. Ha un Largo caricatore che permette di portare ben 40 colpi per Fucile, più un minicaricatore che carica 4 Cartucce Shot
Quando il Giunone spara entro 3m (Bruciapelo) come fucile, guadagna 1 punto su Penetrazione.

nome classe 
Fucile Automatico M. Giunone  Base 
Modello Giunone fucile a pompa Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (PS)
(1), Speciale.
Qualità (Shotgun)

35 (+10) 
5 (+20) 

70 (+0) 
10 (+0) 

105 (-20) 
15 (-20) 

140 (-40) 
- 

Peso: 10.0 Limite:  Anti diffusore, Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a Pistola, Silenziatore.
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO GRUNDUN  (PS)
Il Modello Grundun è un Fucile che ha fatto la sua comparsa a Calixis di recente, e viene dal Settore Scarus. 
Si tratta di un fucile calibro Medio-Pesante che monta un ampio caricatore quadrato, per scontri lunghi e 
logoranti, probabilmente concezione vecchia scuola. L’arma riesce ad essere altamente Soppressiva, pur non 
avendo un’alta CDF, ed è fatto apposta per scontri ravvicinati, nonostante l’ottimo ragg
Speciale: Quest’arma ha due distanze di Raggio corto. Entro la prima (15 metri), colpisce con +20 con tutte le modalità di fuoco, entro
(30 metri), colpisce con un bonus di +15, ma a raggio Medio ha 

nome classe 
Fucile automatico Modello Grundun Base 

Corta Media Lunga Estrema
15 (+20), 30 (+15) 100 (-10) 150 (-20) 200 
Peso: 9.0 Limite:  L'arma non può subire nessuna Modifica, a parte un Mirino Red Dot o Laser, ma può essere normalmente personalizzata. 

 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO ARMAGEDDON  (PS)
Il modello Armageddon è stato importato nelle fabbriche dei formicai di Calixis per rifornire le forze dei lealisti 
nell’insurrezione di Tranch e combattere le grandi rivolte di mutanti nei labirinti di fuliggine che seguirono, 
fornendo ottime prestazioni. L’Armageddon è un fucile semplice, rumoroso e letale, ancora in produzione 
principalmente sullo stesso Malfi. Spara proiettili di grosso calibro alloggiati in un caricatore corto da 
riesce a sopportare un’incredibile quantità di maltrattamenti 
commercio di armi del sottosettore malfiano, salvo poi diffondersi anche nelle zone di frontiera, dove è stato anche converti

nome classe 
Fucile automatico M. Armageddon Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 6.5 Limite:  Foregrip. 
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO SPARTA DEL TEMPIO DI TAKARA  (PS)
Le vicissitudine che portarono il Tempio di Takara, esperto nella creazioni di pregevoli armi Laser, rimane sepolto 
in un velo di segreti e intrighi e ad oggi l'arma, che viene creata in pochi pezzi durante l'anno solare, è molto 
ricercata. Si tratta di un Fucile Pesante che monta un rozzo Tamburo scoperto. E' scoperto perché l'arma non è 
dotata di espulsore per bossolo, quindi deve farlo uscendo direttamente dal Tamburo. Sistema rozzo ma molto efficace.

nome classe 
Fucile automatico Modello Sparta Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Lenta (3).40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 10.0 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 
Silenziatore.  

 

FUCILE AUTOMATICO PESANTE MODELLO AGRIPPINA (PS)
Ben conosciuto nel Settore Scarus, questo potente fucile Automatico ha fatto la sua comparsa nel Settore Calixis 
già da tempo e ha armato combattenti specializzati nella Crociata dell’Aura. Il calcio del Fucile viene numerato in 
fabbrica, si dice che uno su 50 sia “speciale”, seguendo tale numerazione (1, 50, 100, 150, 200, e così via).
Speciale: Se il personaggio acquista quest’arma, c’è u
Tira 1D100, se ottiene questi 3 risultati (01, 50 o 100), l’arma sarà Speciale e avrà Penetrazione 1 di base, ma costerà 450 

nome classe 
Fucile automatico Pesante M. Agrippina Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 7.5 Limite:  Foregrip, Silenziatore. 
 

 
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO CERBERUS DEL TEMPIO MIRMIDONE (PS)  
Mirmidone è un giovane Tempio in ascesa di Armetallo. Fino a poco tempo fa copiava solo i progetti di altre armi, 
ma ora sta cominciando ad affrontare i Templi più grandi creando armi come questo Cerberus.  

i proiettili con un impatto notevole ma soprattutto è molto preciso.
L'arma ha il Calcio pieghevole. Da piegato, conta avere la modifica Impugnatura a Pistola. 

Usato normalmente, il Cerberus dona la qualità Precisa, che perde nel momento che viene usato con una sola mano, o viene modificato 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/2/14 28

Qualità: Calcio pieghevole, Impatto (media), 
(Precisa), Speciale. 

Mondo
Armetallo +15, Formicaio

Lanciagranate ausiliario. 

Quando si parla di Combiarmi, non si può tralasciare da parte il Giunone. Si tratta di un’arma che fonde la versatilità di 
un Fucile, alla brutalità di uno Shotgun; quest’ultimo, usa una seconda canna posta al di sotto di quella principa

Benché una Combiarma, il Giunone ha delle caratteristiche tutte sue. L'arma non può montare proiettili 
Dum. Ha un Largo caricatore che permette di portare ben 40 colpi per Fucile, più un minicaricatore che carica 4 Cartucce Shot

ndo il Giunone spara entro 3m (Bruciapelo) come fucile, guadagna 1 punto su Penetrazione. 
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car 
1D10+4 I 0* 1/2/8 40 
1D10+5 I 0 1/-/- 4 

Qualità (PS): Combiarma, Impatto (media), Imprecisa, Lenta 
(1), Speciale. 
Qualità (Shotgun): Dispersione, Lenta (1), Manuale. 

Anti diffusore, Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a Pistola, Silenziatore.

FUCILE AUTOMATICO MODELLO GRUNDUN  (PS)  
Il Modello Grundun è un Fucile che ha fatto la sua comparsa a Calixis di recente, e viene dal Settore Scarus. 

che monta un ampio caricatore quadrato, per scontri lunghi e 
logoranti, probabilmente concezione vecchia scuola. L’arma riesce ad essere altamente Soppressiva, pur non 
avendo un’alta CDF, ed è fatto apposta per scontri ravvicinati, nonostante l’ottimo raggio della stessa.  

Quest’arma ha due distanze di Raggio corto. Entro la prima (15 metri), colpisce con +20 con tutte le modalità di fuoco, entro
(30 metri), colpisce con un bonus di +15, ma a raggio Medio ha -10. Le Distanze dell’arma non seguono nessuna regola matematica precisa.

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/3/8 42

Estrema Qualità: Impatto (media), Lenta (1), 
Speciale, Soppressiva. 200 (-40) Confini Markaiani, Settore Scarus.

L'arma non può subire nessuna Modifica, a parte un Mirino Red Dot o Laser, ma può essere normalmente personalizzata. 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO ARMAGEDDON  (PS)  
Il modello Armageddon è stato importato nelle fabbriche dei formicai di Calixis per rifornire le forze dei lealisti 
nell’insurrezione di Tranch e combattere le grandi rivolte di mutanti nei labirinti di fuliggine che seguirono, 

L’Armageddon è un fucile semplice, rumoroso e letale, ancora in produzione 
principalmente sullo stesso Malfi. Spara proiettili di grosso calibro alloggiati in un caricatore corto da 18 colpi e 
riesce a sopportare un’incredibile quantità di maltrattamenti senza guastarsi. Sin dai tempi delle rivolte l’Armageddon è stato un pezzo forte del 
commercio di armi del sottosettore malfiano, salvo poi diffondersi anche nelle zone di frontiera, dove è stato anche converti

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/2/10 18

Qualità: Impatto (media), Soppressiva, Tosto. Mondo
Formicaio, Frontiera +10

FUCILE AUTOMATICO MODELLO SPARTA DEL TEMPIO DI TAKARA  (PS)  
Le vicissitudine che portarono il Tempio di Takara, esperto nella creazioni di pregevoli armi Laser, rimane sepolto 

segreti e intrighi e ad oggi l'arma, che viene creata in pochi pezzi durante l'anno solare, è molto 
ricercata. Si tratta di un Fucile Pesante che monta un rozzo Tamburo scoperto. E' scoperto perché l'arma non è 

farlo uscendo direttamente dal Tamburo. Sistema rozzo ma molto efficace.
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/15 60

Qualità: Impatto (media), Inaccurata, Molto imprecisa, 
Lenta (3). Formicaio, Scintilla +10.

Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Impugnatura a pistola, 

FUCILE AUTOMATICO PESANTE MODELLO AGRIPPINA (PS)  
Ben conosciuto nel Settore Scarus, questo potente fucile Automatico ha fatto la sua comparsa nel Settore Calixis 

combattenti specializzati nella Crociata dell’Aura. Il calcio del Fucile viene numerato in 
fabbrica, si dice che uno su 50 sia “speciale”, seguendo tale numerazione (1, 50, 100, 150, 200, e così via). 

Se il personaggio acquista quest’arma, c’è una piccola possibilità che sia di numerazione speciale. 
Tira 1D100, se ottiene questi 3 risultati (01, 50 o 100), l’arma sarà Speciale e avrà Penetrazione 1 di base, ma costerà 450 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I 0(1) 1/-/10 20

Qualità: Impatto (media), Rinculo (4). 

, Silenziatore.  
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Mirmidone è un giovane Tempio in ascesa di Armetallo. Fino a poco tempo fa copiava solo i progetti di altre armi, 

i proiettili con un impatto notevole ma soprattutto è molto preciso. 
L'arma ha il Calcio pieghevole. Da piegato, conta avere la modifica Impugnatura a Pistola.  

nel momento che viene usato con una sola mano, o viene modificato 

Car Ric Aff Costo 
28 intera 95/93/91 420 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Scintilla +10.   Scarsa 

Quando si parla di Combiarmi, non si può tralasciare da parte il Giunone. Si tratta di un’arma che fonde la versatilità di 
un Fucile, alla brutalità di uno Shotgun; quest’ultimo, usa una seconda canna posta al di sotto di quella principale.  

Benché una Combiarma, il Giunone ha delle caratteristiche tutte sue. L'arma non può montare proiettili 
Dum. Ha un Largo caricatore che permette di portare ben 40 colpi per Fucile, più un minicaricatore che carica 4 Cartucce Shotgun.  

 Ric Aff Costo 
 2intere 96/94/92 

620 
2intere 00/-/- 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Scarsa 

Anti diffusore, Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a Pistola, Silenziatore. 

Quest’arma ha due distanze di Raggio corto. Entro la prima (15 metri), colpisce con +20 con tutte le modalità di fuoco, entro la seconda 
on seguono nessuna regola matematica precisa. 

Car Ric Aff Costo 
42 2intere 96/94/92 435 

Mondo Disponibilità  
Confini Markaiani, Settore Scarus. Scarsa 

L'arma non può subire nessuna Modifica, a parte un Mirino Red Dot o Laser, ma può essere normalmente personalizzata.  

Il modello Armageddon è stato importato nelle fabbriche dei formicai di Calixis per rifornire le forze dei lealisti 
nell’insurrezione di Tranch e combattere le grandi rivolte di mutanti nei labirinti di fuliggine che seguirono, 

L’Armageddon è un fucile semplice, rumoroso e letale, ancora in produzione 
colpi e 

senza guastarsi. Sin dai tempi delle rivolte l’Armageddon è stato un pezzo forte del 
commercio di armi del sottosettore malfiano, salvo poi diffondersi anche nelle zone di frontiera, dove è stato anche convertito e modificato. 

Car Ric Aff Costo 
18 intera 97/95/93 480 
Mondo Disponibilità  

Frontiera +10, Malfi +15. Scarsa 

Le vicissitudine che portarono il Tempio di Takara, esperto nella creazioni di pregevoli armi Laser, rimane sepolto 
segreti e intrighi e ad oggi l'arma, che viene creata in pochi pezzi durante l'anno solare, è molto 

ricercata. Si tratta di un Fucile Pesante che monta un rozzo Tamburo scoperto. E' scoperto perché l'arma non è 
farlo uscendo direttamente dal Tamburo. Sistema rozzo ma molto efficace. 

Car Ric Aff Costo 
0 3intere 92/-/88 580 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Scintilla +10. Rara 

Impugnatura a pistola, Mirino Red Dot, Mono-Mirino, 

Ben conosciuto nel Settore Scarus, questo potente fucile Automatico ha fatto la sua comparsa nel Settore Calixis 
combattenti specializzati nella Crociata dell’Aura. Il calcio del Fucile viene numerato in 

Tira 1D100, se ottiene questi 3 risultati (01, 50 o 100), l’arma sarà Speciale e avrà Penetrazione 1 di base, ma costerà 450 Troni.  
Car Ric Aff Costo 
20 intera 93/-/89 660 

Mondo Disponibilità  
Formicaio. Scarsa 



 

FUCILE AUTOMATICO PESANTE MODELLO MAGNUS (PS)
Le origini del Magnus sono avvolte nel mistero. Ad oggi, più di un organizzazione lo produce, anche se i costi di produzione 
E’ un’arma atipica con caricatore quadrinato che permette, tramite un sistema a ricircolo, di poter passare da un tipo 
di proiettile ad un altro, potendo far uscire i proiettili da due canne di fuoco diverse, quasi fosse una Combiarma.
Speciale: L’arma ha un caricatore da 30 colpi che può montare due
nel numero (esempio, 15 Dum Dum e 15 Standard). Non si possono montare doppi proiettili se questi occ
spazio (tipo i Maglio, in questo caso solo Maglio). 
si potrà sparare solo con un tipo di proiettile. Il Magnus non può essere usato con una mano, neanche con i Guanti del Contra

nome classe 
Fucile automatico Pesante M. Magnus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 8.5 Limite:  L'arma non può subire Modifiche, tranne per un Mirin
 

FUCILE AUTOMATICO PESANTE MODELLO ROVINA DEL TEMPIO DI SULYMANN (P S)
Il Tempio di Sulymann, su Armetallo, ha creato quest’arma su richiesta di un gruppo anonimo circa 100 anni fa. 
Si tratta di un fucile totalmente atipico, poiché monta solo proiettili a Frammentazione e vedere tale modifica su un’arma co
Fucile automatico è sicuramente inquietante. Il percussore interno lavora in modo differente quando spara a colpo singolo.
Colpo potenziato: Quando spara a colpo singolo, il fucile fa 1D10+7 ai danni. 

nome classe 
Fucile automatico Pesante Rovina Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Frammentazione, Rinculo (4).40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) - 

Peso: 7.0 Limite:  Anti diffusore, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO TAMBURO (PS)
Questo tipo di Fucile non è un unico modello standard, ma ne esistono di tutti i tipi, creati dalle più svariate 
organizzazione dell’Imperium. Il punto di forza è l’ampio caricatore, che permette un combattimento prolungato, ma 
rende l’arma più lenta della maggior parte dei Fucili. Il design tozzo e prepotente ne fanno un Must anche tra le bande. 

nome classe 
Fucile automatico Modello Tamburo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Raffica Peggiorata (C), Rinculo (4).30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 10.0 Limite:  Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, 
 

FUCILE CORTO CREDO-9 DEL TEMPIO DI 
Il Credo-9 è un fucile compatto e corto, pensato per il combattimento ravvicinato e concepito come variante locale di un vecchio proge
alle forze di abbordaggio della Marina. E’ l’arma preferita di molte squadre d’assalto della pubblica sicure
eserciti privati al servizio di numerose casate nobili e Capitani Cartisti. A causa del suo ruolo “d’elite”, è comune che abb
miglioramenti e modifiche, come ad esempio, mirini laser, caricatori pi
Speciale: Quest'arma ha un Calcio pieghevole che è fatto più che altro perché viene venduta anche con un Caricatore a Tamburo 
che da il meglio di sé quando è montato. Il Tamburo dona 60 col
qualità Agile e prende la qualità Lenta (1 per UL e L, 2 per la S) a
le due qualità. Questo Tamburo costa 20 Troni e ha Disponibilità Sca

nome classe 
Fucile Corto Credo-9 U. Leggero (UL) Base 
Fucile Corto Credo-9 Leggero (L) Base 
Fucile Corto Credo-9 Standard Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
1 o 2), 25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) 

Peso: 2.4, 2.6 e 2.8 Limite:  Baionetta, Lanciagranate ausiliario. 
 

FUCILE CORTO MODELLO D'ASSALTO DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)
Questo Fucile Corto del tempio di Westingkrup è uno dei Mitra
assalti brevi e combattimenti ravvicinatissimi. Le due versioni esistenti hanno calibri leggeri, ma ha avuto molto successo.
Speciale: Questo modello di Fucile può essere usato con una sol
potrà essere usato in Mischia (in tutto e per tutto come una Pistola)
Addestramento nelle Pistole (PS), purché spari sempre a colpo singolo. 

nome classe 
Fucile Corto D'assalto U. Leggero (UL) Base 
Fucile Corto D'assalto Leggero (L) Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 

Peso: 1.9 e 2.2 Limite:  Baionetta. Lanciagranate ausiliario.
 

FUCILE CORTO MODEL LO CHIMERA DEL TEMPIO MIRMIDONE
Il giovane Tempio Mirmidone è entrato in gioco sfidando i tempi più famosi di Armetallo con questo progetto avanzato di Fucil
Il Chimera infatti, come il mostro mitologico che aveva più teste, monta 3 caricatori, è precisa e ha un Red Dot integrato.
Speciale: Usato normalmente, il Chimera dona la qualità Precisa, che perde nel momento che viene usato con una sola mano. 
Inoltre, monta 3 Caricatori da 18 colpi l’uno, per questo richiede 3 Azioni Intere per essere ricaricato completamente (una 
per ogni Caricatore). I 3 Caricatori possono essere armati in modo diverso, ma bisogna prima finire il Caricatore (montato da
per passare a quello centrale, e poi all’ultimo a destra (il giocatore dovrà segnare l'ordine). 

nome classe D
Fucile Corto Modello Chimera Base 1D10+2 I

Corta Media Lunga Estrema Qualità
integrato, Precisa, Raffica migliorata (B), Speciale.30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma.
 
 

FUCILE AUTOMATICO PESANTE MODELLO MAGNUS (PS)  
Le origini del Magnus sono avvolte nel mistero. Ad oggi, più di un organizzazione lo produce, anche se i costi di produzione 

che permette, tramite un sistema a ricircolo, di poter passare da un tipo 
di proiettile ad un altro, potendo far uscire i proiettili da due canne di fuoco diverse, quasi fosse una Combiarma.

L’arma ha un caricatore da 30 colpi che può montare due tipi diversi di proiettili, purché siano equilibrati 
pio, 15 Dum Dum e 15 Standard). Non si possono montare doppi proiettili se questi occupano più 

. Si potrà decidere di passare da un tipo all’altro tramite un’azione gratuita, ma nello stesso Round 
si potrà sparare solo con un tipo di proiettile. Il Magnus non può essere usato con una mano, neanche con i Guanti del Contra

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I 0 1/3/10 30

Qualità: Impatto (media), Imprecisa, Rinculo (4), Speciale 

L'arma non può subire Modifiche, tranne per un Mirino Red Dot o Laser; potrà essere Personalizzata normalmente.  

FUCILE AUTOMATICO PESANTE MODELLO ROVINA DEL TEMPIO DI SULYMANN (P S) 
Il Tempio di Sulymann, su Armetallo, ha creato quest’arma su richiesta di un gruppo anonimo circa 100 anni fa. 
Si tratta di un fucile totalmente atipico, poiché monta solo proiettili a Frammentazione e vedere tale modifica su un’arma co

percussore interno lavora in modo differente quando spara a colpo singolo.
Quando spara a colpo singolo, il fucile fa 1D10+7 ai danni. Il raggio Lungo è solo di 100 metri. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I o 1D10+7 I 0 1/2/8 24

Qualità: Colpo potenziato. 
Frammentazione, Rinculo (4). 

Mondo
Armetallo +10, Asteroidale, Formicaio, Vuoto.

Anti diffusore, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.

FUCILE AUTOMATICO MODELLO TAMBURO (PS)  
Questo tipo di Fucile non è un unico modello standard, ma ne esistono di tutti i tipi, creati dalle più svariate 
organizzazione dell’Imperium. Il punto di forza è l’ampio caricatore, che permette un combattimento prolungato, ma 

maggior parte dei Fucili. Il design tozzo e prepotente ne fanno un Must anche tra le bande. 
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I 0 1/2/8 50

Qualità: Impatto (media), Imprecisa, Inaccurata, Lenta (2),  
Raffica Peggiorata (C), Rinculo (4). 

Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Impugnatura a pistola, Silenziatore. 

DI ORTHLACK (PS) 
9 è un fucile compatto e corto, pensato per il combattimento ravvicinato e concepito come variante locale di un vecchio proge

alle forze di abbordaggio della Marina. E’ l’arma preferita di molte squadre d’assalto della pubblica sicurezza locale così com’è diffuso presso gli 
eserciti privati al servizio di numerose casate nobili e Capitani Cartisti. A causa del suo ruolo “d’elite”, è comune che abb
miglioramenti e modifiche, come ad esempio, mirini laser, caricatori più capienti e selettori di fuoco. Viene prodotto in vari Calibri. 

Quest'arma ha un Calcio pieghevole che è fatto più che altro perché viene venduta anche con un Caricatore a Tamburo 
che da il meglio di sé quando è montato. Il Tamburo dona 60 colpi (UL), o 56 (L) o 52 (S) e pesa 0.5 Kg ma l'arma perde la 
qualità Agile e prende la qualità Lenta (1 per UL e L, 2 per la S) a meno che non pieghi il Calcio, in questo caso non guadagna 
le due qualità. Questo Tamburo costa 20 Troni e ha Disponibilità Scarsa. Quando è montato, la Ric. diventa  

Danni (Cal. vari) pen CDF Car
1D10+1 I 0 4/3/50 40
1D10+2 I 0 3/3/40 38
1D10+3 I 0 2/3/35 35

Qualità: (Agile), Calcio pieghevole, Impatto (corta), (Lenta 
1 o 2), Raffica migliorata (B, solo UL e L), Veloce (1, UL). Formicaio, 

Baionetta, Lanciagranate ausiliario.  

D'ASSALTO DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)  
Questo Fucile Corto del tempio di Westingkrup è uno dei Mitra più piccoli che si possano trovare ed è studiato appositamente per 
assalti brevi e combattimenti ravvicinatissimi. Le due versioni esistenti hanno calibri leggeri, ma ha avuto molto successo.

Questo modello di Fucile può essere usato con una sola Mano senza penalità. Inoltre, se impostato a Colpo Singolo, 
(in tutto e per tutto come una Pistola) guadagnando la qualità D'assalto e potrà essere usato anche con il Talento 

mpre a colpo singolo.  
Danni (Cal. U. Leggero e Leggero) pen CDF Car
1D10+1 I 0 4/3/36 26
1D10+2 I 0 3/3/30 22
Qualità: Adatta (Silenziatore), Agile, (D'assalto), Impatto 
(corta), Speciale, Veloce (1). Formicaio, 

Lanciagranate ausiliario. 

LO CHIMERA DEL TEMPIO MIRMIDONE  (PS) 
Il giovane Tempio Mirmidone è entrato in gioco sfidando i tempi più famosi di Armetallo con questo progetto avanzato di Fucil

ologico che aveva più teste, monta 3 caricatori, è precisa e ha un Red Dot integrato.
Usato normalmente, il Chimera dona la qualità Precisa, che perde nel momento che viene usato con una sola mano. 

er questo richiede 3 Azioni Intere per essere ricaricato completamente (una 
per ogni Caricatore). I 3 Caricatori possono essere armati in modo diverso, ma bisogna prima finire il Caricatore (montato da

e poi all’ultimo a destra (il giocatore dovrà segnare l'ordine).  
Danni (Cal. Leggero) pen CDF Car
1D10+2 I 0 3/3/18 18x3
Qualità: Agile, Impatto (corta), Mirino Red Dot 
integrato, Precisa, Raffica migliorata (B), Speciale. Armetallo (+20). 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma. 
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Le origini del Magnus sono avvolte nel mistero. Ad oggi, più di un organizzazione lo produce, anche se i costi di produzione risultano alti. 
che permette, tramite un sistema a ricircolo, di poter passare da un tipo 

di proiettile ad un altro, potendo far uscire i proiettili da due canne di fuoco diverse, quasi fosse una Combiarma. 
tipi diversi di proiettili, purché siano equilibrati 

upano più 
all’altro tramite un’azione gratuita, ma nello stesso Round 

si potrà sparare solo con un tipo di proiettile. Il Magnus non può essere usato con una mano, neanche con i Guanti del Contraccolpo. 
Car Ric Aff Costo 
30 2intere 92/90/88 780 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Rara 

potrà essere Personalizzata normalmente.   

Il Tempio di Sulymann, su Armetallo, ha creato quest’arma su richiesta di un gruppo anonimo circa 100 anni fa.  
Si tratta di un fucile totalmente atipico, poiché monta solo proiettili a Frammentazione e vedere tale modifica su un’arma con il raggio simile ad un 

percussore interno lavora in modo differente quando spara a colpo singolo. 
Il raggio Lungo è solo di 100 metri.   

Car Ric Aff Costo 
24 intera 90/88/86 350 

Mondo Disponibilità  
Asteroidale, Formicaio, Vuoto. Scarsa 

Anti diffusore, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore. 

Questo tipo di Fucile non è un unico modello standard, ma ne esistono di tutti i tipi, creati dalle più svariate 
organizzazione dell’Imperium. Il punto di forza è l’ampio caricatore, che permette un combattimento prolungato, ma 

maggior parte dei Fucili. Il design tozzo e prepotente ne fanno un Must anche tra le bande.  
Car Ric Aff Costo 
50 3intere 92/90/88 350 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Fortezza. Rara 

Silenziatore.  

9 è un fucile compatto e corto, pensato per il combattimento ravvicinato e concepito come variante locale di un vecchio progetto destinato 
zza locale così com’è diffuso presso gli 

eserciti privati al servizio di numerose casate nobili e Capitani Cartisti. A causa del suo ruolo “d’elite”, è comune che abbiano significativi 
Viene prodotto in vari Calibri.  

Quest'arma ha un Calcio pieghevole che è fatto più che altro perché viene venduta anche con un Caricatore a Tamburo 
ma l'arma perde la 

il Calcio, in questo caso non guadagna 

Car Ric Aff Costo 
40 intera 99/97/95 120 
38 intera 98/96/94 160 
5 intera 97/95/93 200 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Fortezza.  Media 

più piccoli che si possano trovare ed è studiato appositamente per 
assalti brevi e combattimenti ravvicinatissimi. Le due versioni esistenti hanno calibri leggeri, ma ha avuto molto successo. 

Inoltre, se impostato a Colpo Singolo, 
guadagnando la qualità D'assalto e potrà essere usato anche con il Talento 

Car Ric Aff Costo 
26 intera 99/97/95 160 
22 intera 98/96/94 210 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Fortezza.  Media 

Il giovane Tempio Mirmidone è entrato in gioco sfidando i tempi più famosi di Armetallo con questo progetto avanzato di Fucile Corto. 
ologico che aveva più teste, monta 3 caricatori, è precisa e ha un Red Dot integrato. 

Usato normalmente, il Chimera dona la qualità Precisa, che perde nel momento che viene usato con una sola mano. 
er questo richiede 3 Azioni Intere per essere ricaricato completamente (una 

per ogni Caricatore). I 3 Caricatori possono essere armati in modo diverso, ma bisogna prima finire il Caricatore (montato da sinistra verso destra), 

Car Ric Aff Costo 
18x3 3intere 98/96/94 350 

Mondo Disponibilità  
Armetallo (+20). Formicaio. Scarsa 
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FUCILE CORTO MODELLO CRISI NERA (PS) 
Ribattezzato con ironia macabra "Crisi Nera" dagli Arbites, questo è il Fucile Corto del Sottosettore Malfiano usato 
dall'Adeptus Arbites e a loro esclusivo appannaggio. Esistono due versioni, la I e la III, e sembra che il progetto per la 
versione II sia scomparso misteriosamente. L'arma è illegale al di fuori degli Arbites e ha già alcune Modifiche ingrate. 
Speciale: Crisi Nera non può montare Mirini, se non quello Laser che ha integrato, ma monta un Mirino a intacca lungo come tutta la canna, che 
aiuta l'operatore; se usato a due mani, l'arma dona la qualità Accurata, ma con un ulteriore +5 a colpire (+20 Mezza Azione, +30 Azione Intera) e 
prende anche +10 sul Mirare dato dall'Azione Gratuita data dalla qualità Agile. Usato con una mano, perde queste regole.   

nome classe Danni (Cal. Leggero) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Corto Modello Crisi Nera II Base 1D10+2 0 3/3/36 36 intera 99/97/95 400 
Fucile Corto Modello Crisi Nera III Base 1D10+3 I 0 2/3/30 30 intera 98/96/94 480 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata, Agile, Impatto (corta), Foregrip, 
Mirino Laser integrato, Speciale. 

Mondo Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) Arbites, Malfi +15. Scarsa 

Peso: 3.0 e 3.4 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore Duplus, Combiarma, Lanciagranate ausiliario.  
 

FUCILE CORTO MODELLO CANOPUS (PS) 
Canopus è un Mondo Formicaio della Distesa Josiana che ha sempre sofferto dell'arretratezza del Sotto-Settore, 
considerato, a ragione, il più arretrato di tutto il Settore Calixis. Tutti invidiano i Templi di Armetallo e i capolavori della 
Belasco Strumenti di Morte Malfiana, e Canopus non ha potuto far a meno di vedere l'ascesa della Cadenza, del vicino 
Mondo di Fenks. I Governanti locali, d'accordo con alti funzionari della Guardia Imperiale, volevano sviluppare un Fucile Corto maneggevole, che 
accompagnasse le truppe di infiltrazione al posto degli ingombranti fucili d'assalto e hanno ingaggiato i migliori armieri per creare questo Modello. 
Monta un Caricatore tubolare sotto la canna ed è un Fucile eccezionale, ma la produzione è ancora molto limitata; esistono in due calibri. 
Equilibrio perfetto: L'arma ha un equilibrio eccezionale e se usata a due mani, aggiunge un bonus di +2 su Abilità Balistica fino a Raggio Medio. 
Speciale: Il M. Canopus viene venduto con il Calcio Pieghevole e usa regole diverse se ha il calcio piegato oppure no; con il Calcio piegato, 
guadagna la qualità Agile, mentre quando il calcio è allungato, perde la qualità Agile in favore della qualità Accurata.  
Infine, l'arma è fatta per le operazioni speciali, può montare i silenziatori senza perdere nulla e restare per brevi periodi sott'acqua senza risentirne. 

nome classe Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Corto Canopus Leggero (L) Base 1D10+2 I 0 3/3/48 48 2intere 98/96/94 330 
Fucile Corto Canopus Standard Base 1D10+3 I 0 2/3/38 38 2intere 97/95/93 420 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: (Accurata), Adatta (Silenziatore), (Agile), 
Equilibrio perfetto, Impatto (corta), Speciale.  

Mondo Disponibilità  
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) Distesa Josiana +10, Formicaio.  Rara 

Peso: 3.0, 3.4 Limite:  Baionetta, Combiarma, Exterminator, Non può montare nulla nel Sottocanna (Lampada, Lanciagranate, Mirino Laser, etc). 
 

FUCILE CORTO MODELLO CIMMERIUS TEMPIO DI SULYMANN (PS) 
Il Cimmerius nacque più di 3 secoli fa e fu una delle prima armi prodotte dal Tempio di Sulymann. Si tratta di un'arma con 
conformazione Bullpup e un caricatore laterale che permette l'espulsione dei bossoli direttamente verso il basso. L'arma è 
studiata per sparare una pioggia di proiettili, anche se spesso i combattenti che la usano rimangono a secco di proiettili 
prima della fine dello scontro. Viene venduta con Mirino Red Dot integrato potenziato. Viene venduto in 3 calibri.  
Raffiche Tempestose: Il Caricatore del Cimmerius è molto capiente ma tende a sprecare molti colpi. L'arma deve fare almeno 15 colpi quando 
spara a Raffica Completa e visto che possiede la qualità Tempesta, è molto facile che finisca presto il caricatore. 
Mirino Red Dot potenziato: Questo Mirino integrato sottrae sia il -5 dalla Lunga distanza (-15) che donare la qualità Accurata all'arma. 

nome classe Danni (Cal. vari) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Corto Cimmerius U. Leggero (L) Base 1D10+1 I 0 3/2/45 45 2intere 99/97/95 300 
Fucile Corto Cimmerius Leggero (L) Base 1D10+2 I 0 3/2/38 38 2intere 98/96/94 360 
Fucile Corto Cimmerius Standard Base 1D10+3 I 0 2/2/32 32 2intere 97/95/93 450 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Impatto (corta), Raffiche 
Tempestose, Mirino Red Dot potenziato, Tempesta.  

Mondo Disponibilità  
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) Distesa Golgenna +10, Formicaio.  Scarsa 

Peso: 3.0, 3.3, 3.5 Limite:  L'arma non può subire Modifiche, anche se può essere Personalizzata. 
 

FUCILE CORTO MODELLO COMPATTO  

Il Compatto è un Fucile corto molto apprezzato da Cacciatori di Taglie, Mercenari e Milizia armata, come anche da molti altri 
professionisti del settore. Si tratta di un’arma corta e ideale per scontri urbani che monta un grande caricatore sul retro stesso 
dell’arma, riuscendo a portare ben 50 e 46 colpi senza intaccare minimamente l’equilibrio e l’agilità stessa dell’arma.  

Inoltre, l’arma è già pesantemente personalizzata, per questo il prezzo rimane piuttosto alto. Esistono due calibri. 
nome classe Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Corto Compatto Leggero (L) Base 1D10+2 I 0 3/3/44 50 2intere 98/96/94 410 
Fucile Corto Compatto Standard Base 1D10+3 I 0 2/3/40 46 2intere 97/95/93 480 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Azione Fluidificata, Impatto (corta), Mirino 
Red Dot, Riduzione del peso. 

Mondo Disponibilità  
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) Formicaio.  Media 

Peso: 3.0 e 3.3 Limite:  L'arma non può subire Modifiche né essere Personalizzata. 
 

FUCILE CORTO MODELLO EL-PROX (PS) 
I limiti dei Fucili è che quando si entra in mischia, servono a ben poco, a meno che non vengano usati come arma da mischia, 
magari con una Baionetta e che se ne può usare uno per mano. Tempo fa, un Magus Armaiolo di Nome Arian El-Prox, voleva 
risolvere il problema creando un Fucile che potesse essere usato in Mischia senza troppe difficoltà e, visto l'esigenza, poterlo 
usare in coppia, magari con una pistola o una copia uguale. Da qui venne creato questo modello che porta il suo nome. 
Calibro e impatto non sono notevoli e l'arma non può portare un alto numero di munizioni o subire modifiche, ma è stata molto apprezzata.  
Pistola-Fucile: L'El-Prox può essere usato in Mischia come se fosse una Pistola, con -20 a colpire oppure +0 se si ha il Talento Arma da Fianco. 
Inoltre, può essere usato in coppia, uno per mano (o con una pistola e un El-Prox nell'altra mano), per fare l'Azione Intera di fuoco con due armi. 

nome classe Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Corto El-Prox (L) Base 1D10+2 I 0 3/2/22 22 2intere 98/96/94 390 
Fucile Corto El-Prox Standard Base 1D10+3 I 0 2/2/16 16 2intere 96/94/92 475 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Mirino Laser integrato, Pistola-Fucile. Mondo Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) Formicaio.  Scarsa 

Peso: 2.8 e 3.2 Limite:  L'arma non può subire Modifiche (tranne il Mirino Laser integrato), anche se può essere Personalizzata. 
 
 
 
 



 

FUCILE CORTO MODELLO FOSA PALIGARIUS (PS)
Il Fosa Paligarius è un eccellente fucile poiché il suo calibro medio, di qualsiasi tipo di proiettile si tratti, è modificato con un 
cappuccio denso che tende a massimizzare l’effetto dissipante delle armature, 
Ha svariati problemi meccanici e di precisione, ma la sua compattezza e agilità, con un ampio caricatore, fanno in modo che sia 
un’arma apprezzata. A colpo singolo ha 2 di Pen. Monta solo proiettili di questo tipo (1 Trono, 
Tamburo (Opzione vendita): Quest’arma può montare un Tamburo che porta 90 Colpi. Se lo fa, perde la qualità Agile, prende Lenta (2) e 2intere.

nome classe 
Fucile Corto Modello Fosa Paligarius Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  Anti diffusore, Baionetta, Combiarma, Lanciagranate 
 

FUCILE CORTO MODELLO TASCABILE (PS)
Conosciuto come Modello Tascabile, quest’arma è una via di mezzo tra una pistola e un Fucile Corto. 
per chi non vuole trascinarsi dietro un’arma Base che ingombri
Imp. a Pistola estesa: L’ arma possiede un’Impugnatura a Pistola, ma migliore, e potrà fare l’Azione di Mirare quando usa una sola 
mano, con la qualità Agile, prendendo ugualmente +5 (ma non p

nome classe 
Fucile Corto Modello Tascabile Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
estesa.15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 

Peso: 2.4 Limite:  Baionetta, Exterminator, Foregrip, 
 

FUCILE CORTO SILENZIATO MODELLO CREPA DEI
Il Modello Crepa è un particolare Fucile corto creato dall’organizzazione dei Dispater per i loro Assassini, ma non solo. E’ 
mercato e amato per le sue lunghe raffiche, silenziose come una brezza mattutina, per un accuratezza 
usa i proiettili Penetranti senza fare rumore. Il Crepa monta un lungo Silenziatore a Canna, ciò vuol dire che Canna e Silenz
Speciale: Quest’arma usa solo proiettili Penetranti ma grazie
Ogni 150 colpi (200 per il IX) va cambiata la Canna, che costa 80 Troni, Disponibilità Scarsa. 

nome classe 
Fucile Corto Silenziato M. Crepa IX Base 
Fucile Corto Silenziato M. Crepa X Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
integrato, Speciale,20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Exterminator, Foregrip, 
 

FUCILE CORTO MODELLO TEMPESTA DI MORTE DEL TEMPIO DI ORTHLACK
Il Tempesta di Morte ha un nome adatto per le reali possibilità di questo fucile corto, che soffre di una gittata breve, ma c
una pioggia di colpi impressionante, unito al fatto di un danno non indifferente e della facilità con cui si prende con
capisce perché molti uomini, da mercenari a uomini della bande, fanno di tutto per accaparrarselo. 
Su Armetallo, dove viene prodotta, è un’arma che fa sentire il suo tipico sventagliare praticamente in ogni scontro armato. 
Speciale: Quest'arma può montare un Caricatore esteso senza perdere la qualità Agile. 

nome classe 
Fucile Corto M. Tempesta di Morte III Base 
Fucile Corto M.  Tempesta di Morte IV Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Impatto (corta)15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 

Peso: 1.9 e 2.2 Limite:  Baionetta, L'arma non può montare nulla nel Sottocanna (Lampade, Lanciagranate, etc).
 

FUCILE CORTO MODELLO INCUBUS DELLA CADENZA
Creato dalla Cadenza per un ricco Nobile e le sue squadre di sicurezza, l'Incubus 
con Silenziatore Integrato, basando tutta la struttura interna dell'arma per sparare Proiettili Furtivi, prima che l'acquiren
idea per avere un'arma che potrebbe sì montare un silenziatore, ma che ora è 
Speciale: L'Incubus può montare solo Proiettili Furtivi 
una spesa inutile. L'arma potrà montare normalmente un silenziatore e combinare quindi al meglio queste qualità. I Proiettili
grande velocità iniziale, che cala vistosamente anche solo dopo pochi metri. In termini d
della distanza; a Bruciapelo i Danni inferti saranno di +4, a Corta di +3, a Media di +2 e Lunga ed Estrema solo di +1. 

nome classe 
Fucile Corto M. Incubus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 2.5 Limite:  Baionetta, Lanciagranate ausiliario. 
 

FUCILE CORTO MODELLO EGEMONE DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP
Quando si parla di Modelli Atipici tra i Fucili Corti e che hanno riscosso poco successo, non si può di certo escludere 
l'Egemone. Si tratta di un Fucile Corto che ha una 
Comune ed ha una struttura ben poco Agile e leggera, ma non è quello a renderlo atipico. L'Egemone è stato creato 
in due calibri medio-leggeri, ma sono munizioni speciali chiamate, appunto, Proiett
Speciale: L'Egemone monta solo Proiettili Egemone, cioè proiettili fatti su misura. L'idea era quella di copiare i potenti e pericolosi
Maglio con un munizionamento piuttosto leggero, per massimizzare il Danno senza spendere troppo
malamente il ruolo di Fucile Corto. Con 1 Trono si possono prendere 5 Proiettili per il Modello I, oppure 2 Troni per 5 Proiettili per il Modello due 
(non sono intercambiabili, essendo di calibro diverso). Se 

nome classe 
Fucile Corto Modello Egemone I Base 
Fucile Corto Modello Egemone II Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale. 30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 5.0 Limite:  L'arma non può avere Modifiche, escluso il Mirino Red Dot, ma può essere Personalizzata normalmente. 
 

FUCILE CORTO MODELLO FOSA PALIGARIUS (PS)  
poiché il suo calibro medio, di qualsiasi tipo di proiettile si tratti, è modificato con un 

che tende a massimizzare l’effetto dissipante delle armature, donandogli un alta penetrazione. 
e di precisione, ma la sua compattezza e agilità, con un ampio caricatore, fanno in modo che sia 

un’arma apprezzata. A colpo singolo ha 2 di Pen. Monta solo proiettili di questo tipo (1 Trono, 5 proiettili, disponibilità Scarsa).
Quest’arma può montare un Tamburo che porta 90 Colpi. Se lo fa, perde la qualità Agile, prende Lenta (2) e 2intere.

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 2/1 2/3/40 22

Qualità: Agile, Impatto (corta), Imprecisa, Proiettili Densi. 
Forgia. Formicaio. 

Anti diffusore, Baionetta, Combiarma, Lanciagranate ausiliario, Silenziatore. 

FUCILE CORTO MODELLO TASCABILE (PS)  
Conosciuto come Modello Tascabile, quest’arma è una via di mezzo tra una pistola e un Fucile Corto. Dal peso ridotto,
per chi non vuole trascinarsi dietro un’arma Base che ingombri. Grazie alle sue dimensioni, è adatto ad essere usato una mano.

arma possiede un’Impugnatura a Pistola, ma migliore, e potrà fare l’Azione di Mirare quando usa una sola 
mano, con la qualità Agile, prendendo ugualmente +5 (ma non per Mirare classico, con cui potrà fare l’Azione di Mirare con solo metà Bonus).

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 0 2/3/36 24

Qualità: Agile, Impatto (corta), Impugnatura a pistola 
estesa. Forgia. Formicaio. 

Exterminator, Foregrip, Lanciagranate ausiliario. 

FUCILE CORTO SILENZIATO MODELLO CREPA DEI  DISPATER 

Il Modello Crepa è un particolare Fucile corto creato dall’organizzazione dei Dispater per i loro Assassini, ma non solo. E’ 
mercato e amato per le sue lunghe raffiche, silenziose come una brezza mattutina, per un accuratezza e una precisione che fanno invidia e perché 
usa i proiettili Penetranti senza fare rumore. Il Crepa monta un lungo Silenziatore a Canna, ciò vuol dire che Canna e Silenz

Quest’arma usa solo proiettili Penetranti ma grazie ad una costosa modifica interna, il rumore equivale all’utilizzo di proiettili Furtivi.
va cambiata la Canna, che costa 80 Troni, Disponibilità Scarsa. Esistono 2 modelli di calibri diversi.

Danni (Cal. Medio, M-Pesante) pen CDF Car
1D10+2 I 2 2/3/28 36
1D10+3 I 2 1/3/24 30

Qualità: Accurata, Agile, Precisa, Silenziatore 
integrato, Speciale, Dispater +10, Formicaio.  

Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Exterminator, Foregrip, 

FUCILE CORTO MODELLO TEMPESTA DI MORTE DEL TEMPIO DI ORTHLACK  
Il Tempesta di Morte ha un nome adatto per le reali possibilità di questo fucile corto, che soffre di una gittata breve, ma c
una pioggia di colpi impressionante, unito al fatto di un danno non indifferente e della facilità con cui si prende con
capisce perché molti uomini, da mercenari a uomini della bande, fanno di tutto per accaparrarselo.  
Su Armetallo, dove viene prodotta, è un’arma che fa sentire il suo tipico sventagliare praticamente in ogni scontro armato. 

a può montare un Caricatore esteso senza perdere la qualità Agile.  
Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car
1D10+2 I 0 3/3/40 30
1D10+3 I 0 2/3/35 26

Qualità: Adatta (silenziatore, solo III), Agile, 
Impatto (corta), Raffica migliorata (C), Speciale. 

Mondo
Armetallo +10

Baionetta, L'arma non può montare nulla nel Sottocanna (Lampade, Lanciagranate, etc).

FUCILE CORTO MODELLO INCUBUS DELLA CADENZA  
Creato dalla Cadenza per un ricco Nobile e le sue squadre di sicurezza, l'Incubus venne creata con l'idea di fare un Fucile Corto 
con Silenziatore Integrato, basando tutta la struttura interna dell'arma per sparare Proiettili Furtivi, prima che l'acquiren
idea per avere un'arma che potrebbe sì montare un silenziatore, ma che ora è troppo esosa in termini di mantenimento.

L'Incubus può montare solo Proiettili Furtivi che riesce a sparare a grande velocità. Ovviamente, senza silenziatore qu
una spesa inutile. L'arma potrà montare normalmente un silenziatore e combinare quindi al meglio queste qualità. I Proiettili
grande velocità iniziale, che cala vistosamente anche solo dopo pochi metri. In termini di gioco, l'arma da 1D10 danni, più (X) danni a seconda 
della distanza; a Bruciapelo i Danni inferti saranno di +4, a Corta di +3, a Media di +2 e Lunga ed Estrema solo di +1. 

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+(speciale) I 1 3/3/20 20

Qualità: Adatta (silenziatore), Agile, Speciale. Mondo
Fenks +10, 

Lanciagranate ausiliario.  

FUCILE CORTO MODELLO EGEMONE DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP  
Quando si parla di Modelli Atipici tra i Fucili Corti e che hanno riscosso poco successo, non si può di certo escludere 
l'Egemone. Si tratta di un Fucile Corto che ha una lunga canna, che gli permette di avere un Raggio fuori dal 
Comune ed ha una struttura ben poco Agile e leggera, ma non è quello a renderlo atipico. L'Egemone è stato creato 

leggeri, ma sono munizioni speciali chiamate, appunto, Proiettili Egemone.  
L'Egemone monta solo Proiettili Egemone, cioè proiettili fatti su misura. L'idea era quella di copiare i potenti e pericolosi

Maglio con un munizionamento piuttosto leggero, per massimizzare il Danno senza spendere troppo ma l'arma è davvero inaffidabile e ricopre 
Con 1 Trono si possono prendere 5 Proiettili per il Modello I, oppure 2 Troni per 5 Proiettili per il Modello due 

(non sono intercambiabili, essendo di calibro diverso). Se l'arma è usata con una mano si prende -30 su AB invece di 
Danni (Cal. speciale) pen CDF Car
1D10+3 I 1 2/4/20 40
1D10+4 I 1 1/3/18 36

Qualità: Imprecisa, Instabile, Lenta (1), 
Speciale.  

Mondo
Distesa Golgenna

L'arma non può avere Modifiche, escluso il Mirino Red Dot, ma può essere Personalizzata normalmente. 
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poiché il suo calibro medio, di qualsiasi tipo di proiettile si tratti, è modificato con un 
donandogli un alta penetrazione.  

e di precisione, ma la sua compattezza e agilità, con un ampio caricatore, fanno in modo che sia 
5 proiettili, disponibilità Scarsa). 

Quest’arma può montare un Tamburo che porta 90 Colpi. Se lo fa, perde la qualità Agile, prende Lenta (2) e 2intere. 
Car Ric Aff Costo 
22 intera 91/89/87 400 

Mondo Disponibilità  
Forgia. Formicaio.  Scarsa 

Dal peso ridotto, è l’ideale 
. Grazie alle sue dimensioni, è adatto ad essere usato una mano. 

arma possiede un’Impugnatura a Pistola, ma migliore, e potrà fare l’Azione di Mirare quando usa una sola 
er Mirare classico, con cui potrà fare l’Azione di Mirare con solo metà Bonus). 

Car Ric Aff Costo 
4 intera 96/94/92 350 

Mondo Disponibilità  
Forgia. Formicaio.  Scarsa 

Il Modello Crepa è un particolare Fucile corto creato dall’organizzazione dei Dispater per i loro Assassini, ma non solo. E’ infatti immesso sul 
e una precisione che fanno invidia e perché 

usa i proiettili Penetranti senza fare rumore. Il Crepa monta un lungo Silenziatore a Canna, ciò vuol dire che Canna e Silenziatore sono un tutt’uno.  
ad una costosa modifica interna, il rumore equivale all’utilizzo di proiettili Furtivi. 

Esistono 2 modelli di calibri diversi. 
Car Ric Aff Costo 
36 intera 96/94/92 500 
30 intera 95/93/91 600 

Mondo Disponibilità  
Dispater +10, Formicaio.   Rara/Molto rara 

Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Exterminator, Foregrip, Lanciagranate ausiliario. 

Il Tempesta di Morte ha un nome adatto per le reali possibilità di questo fucile corto, che soffre di una gittata breve, ma che può fare 
una pioggia di colpi impressionante, unito al fatto di un danno non indifferente e della facilità con cui si prende confidenza, si 

Su Armetallo, dove viene prodotta, è un’arma che fa sentire il suo tipico sventagliare praticamente in ogni scontro armato.  

Car Ric Aff Costo 
30 intera 96/94/92 175 
6 intera 95/93/91 230 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio.  Comune (III) o Media 

Baionetta, L'arma non può montare nulla nel Sottocanna (Lampade, Lanciagranate, etc). 

venne creata con l'idea di fare un Fucile Corto 
con Silenziatore Integrato, basando tutta la struttura interna dell'arma per sparare Proiettili Furtivi, prima che l'acquirente cambiò 

esosa in termini di mantenimento. 
che riesce a sparare a grande velocità. Ovviamente, senza silenziatore questi proiettili sono 

una spesa inutile. L'arma potrà montare normalmente un silenziatore e combinare quindi al meglio queste qualità. I Proiettili sono sparati ad una 
i gioco, l'arma da 1D10 danni, più (X) danni a seconda 

della distanza; a Bruciapelo i Danni inferti saranno di +4, a Corta di +3, a Media di +2 e Lunga ed Estrema solo di +1.  
Car Ric Aff Costo 
20 intera 94/92/90 350 

Mondo Disponibilità  
, Formicaio.  Scarsa 

Quando si parla di Modelli Atipici tra i Fucili Corti e che hanno riscosso poco successo, non si può di certo escludere 
lunga canna, che gli permette di avere un Raggio fuori dal 

Comune ed ha una struttura ben poco Agile e leggera, ma non è quello a renderlo atipico. L'Egemone è stato creato 

L'Egemone monta solo Proiettili Egemone, cioè proiettili fatti su misura. L'idea era quella di copiare i potenti e pericolosi proiettili 
ma l'arma è davvero inaffidabile e ricopre 

Con 1 Trono si possono prendere 5 Proiettili per il Modello I, oppure 2 Troni per 5 Proiettili per il Modello due 
30 su AB invece di -20.  

Car Ric Aff Costo 
40 2intere 90/88/86  
36 2intere 89/87/85  

Mondo Disponibilità  
Distesa Golgenna +10, Formicaio.   Scarsa/Rara 

L'arma non può avere Modifiche, escluso il Mirino Red Dot, ma può essere Personalizzata normalmente.  



 

FUCILE CORTO MODELLO QUADRUS (PS)
Si tratta di un Fucile Corto con Impugnatura a Pistola, ma che da il meglio di se quando è Impugnato con due mani.
E' uno dei pochi Fucili Corti ad usare un Calibro più pesante di quello Medio.
Speciale: Se impugnato con due mani guadagna la qualità Veloce (

nome classe 
Fucile Corto Modello Quadrus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale, (Veloce 20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  L'arma non può subire Modifiche, anche se può montare Mirini ed essere normalmente Personalizzata. 
 

FUCILE CORTO MODELLO P-II (PS)  
Il P-II è un Fucile Corto potente, che riesce a imprimere un forte impatto quando spara a Colpo singolo o raffica 
per problemi meccanici irrisolvibili, è costretto a dover scaricare tutto il caricatore quando spara a Raffica completa, e la
non riesce ad essere potente come gli altri colpi. Il P
Speciale: Quando spara a Colpo singolo e Raffica breve, il danno dell'arma è di +4, diventa invece di +3 se spara a Raffica completa.
Inoltre, quando spara Raffica completa spara tutti i proiettili rimasti nel Caricatore e in questa modalità tende ad inceppar

nome classe 
Fucile Corto Modello P-22 Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 2.5 Limite:  Baionetta, Caricatore esteso, Lanciagranate ausiliario.
 

FUCILE CORTO MODELLO VOSTROROS DELLA BELASCO (PS)
La Belasco è conosciuta per molte armi “particolari”, ma 
di brevi raffiche veloci e talmente preciso da essere invidiato da chiunque. Il suo limite è non poter usare le Modifiche per
Armi e solo una Personalizzazione possibile. L'arma soffre nel

nome classe 
Fucile Corto Modello Vostroros Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Precisa.25 (+10) 50 (+0) 70 (-20) 90 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  L'arma non può avere nessuna Modifica e l'unica Personalizzazione possibile è l'Azione Fluidificante. 
 

FUCILE CORTO MODELLO VICTORIUS (PS)
Il Victorius è un’arma eccezionale ed è prodotta su Malfi per le guardie del corpo delle grandi casate. 
E’ un fucile corto maneggevole che fa della cadenza di fuoco il suo punto di forza e 
puntamento, risulta incredibilmente precisa. Risulta un’arma, però, troppo costosa per la maggior parte degli utenti.
Arma avanzata: Il Victorius è già di Eccezionale Fattura, ma ha regole e qualità tutte sue inserite direttamente nella sua 
scheda. Non prende le altre qualità descritte nelle armi di Eccezionale qualità. 
Tamburo: Quest’arma può montare un Tamburo che porta 80 Colpi. Se lo fa, perde la q

nome classe 
Fucile Corto Modello Victorius Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(corta)
o C, tira 1D10 a Random), 

25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 
 

FUCILE CORTO MODELLO A- X DELLA MARINA (PS)
Dalla foggia esotica, un fucile Standard della Marina Imperiale Calixiana è il modello A
E’ molto ricercato da cacciatori di frontiera che lo desiderano come arma da fianco, pur essendo un’arma base. Ha problemi di
mira, che ma chi usa è più interessato alla sua alta cadenza di fuoco e bearsi del rumore di ossa e muscoli che vengono tranc

nome classe 
Fucile Corto A-X della Marina Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) - 

Peso: 2.8 Limite:  L'arma non può essere Modificata, ma può montare un Mirino Laser e essere normalmente Personalizzata.
 

FUCILE CORTO MODELLO ZEFRON DEL TEMPIO DI SULYMANN (PS)
Questo modello di Fucile corto usa munizioni pesanti ed ha avuto una forte applicazione per coloro che non vogliono lasciare 
nessuna via di scampo al proprio nemico. Nonostante sia un calibro pesante, lo Zefron rimane un’arma agile e facile da impugn
e può montare qualsiasi modifica o personalizzazione che il mercato offre. E’ molto apprezzato nei Mondi di Frontiera, cosi com
nei Mondi Formicaio. L’unico inconveniente è un problema meccanico che lo rende inaffidabile. 

nome classe 
Fucile Corto Modello Zefron Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 3.2 Limite:  Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Non può avere Modifiche nel Sottocanna (Lampada, Lanciagranate, etc), Silenz
 

FUCILE CORTO MODELLO VIDICUS (PS)  
Il Vidicus monta un calibro pesante che riesce a sparare con grande potenza
per molti colpi, caricato sul retro stesso dell’arma, e porta il nome di un Santo Imperiale per le bestemmie pronunciate, molto 
spesso (ma sottovoce), da chi la usa, per i problemi descritti sotto. 
Scomoda: Il motivo delle Bestemmie è presto detto. Impugnare quest’arma è altament
non prende Bonus per nessun tipo di Raffica e non prende Bonus per il Raggio Corto, lasciando il suo utilizzo a uomini ben ad

nome classe 
Fucile Corto Modello Vidicus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(20 (+0) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 3.5 Limite:  L'arma non può avere nessuna Modifica e l'unica Personalizzazione possibile è l'Azione Fluidificante.
 

 

FUCILE CORTO MODELLO QUADRUS (PS)  
Si tratta di un Fucile Corto con Impugnatura a Pistola, ma che da il meglio di se quando è Impugnato con due mani.

uno dei pochi Fucili Corti ad usare un Calibro più pesante di quello Medio. 
Se impugnato con due mani guadagna la qualità Veloce (1), in qualsiasi modalità spari. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/3/22 22

Qualità: Agile, Impatto (corta), Impugnatura a pistola, 
Speciale, (Veloce 1). 

L'arma non può subire Modifiche, anche se può montare Mirini ed essere normalmente Personalizzata. 

II è un Fucile Corto potente, che riesce a imprimere un forte impatto quando spara a Colpo singolo o raffica 
per problemi meccanici irrisolvibili, è costretto a dover scaricare tutto il caricatore quando spara a Raffica completa, e la
non riesce ad essere potente come gli altri colpi. Il P-II è molto amato dalle Narco-Bande di Sibellus. 

Quando spara a Colpo singolo e Raffica breve, il danno dell'arma è di +4, diventa invece di +3 se spara a Raffica completa.
Inoltre, quando spara Raffica completa spara tutti i proiettili rimasti nel Caricatore e in questa modalità tende ad inceppar

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4(+3) I 0 1/2/26 26

Qualità: Agile, Impatto (corta), Soppressiva, Speciale. 

Caricatore esteso, Lanciagranate ausiliario. 

FUCILE CORTO MODELLO VOSTROROS DELLA BELASCO (PS)  
La Belasco è conosciuta per molte armi “particolari”, ma non molti danno importanza a questo potente Fucile Corto, capace 
di brevi raffiche veloci e talmente preciso da essere invidiato da chiunque. Il suo limite è non poter usare le Modifiche per
Armi e solo una Personalizzazione possibile. L'arma soffre nelle distanze Lunghe ed Estreme. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/3/24 24

Qualità: Accurata, Agile, Impatto (corta), 
Precisa. 

Mondo
Formicaio, Sottosettore Malfiano +15.

L'arma non può avere nessuna Modifica e l'unica Personalizzazione possibile è l'Azione Fluidificante. 

(PS) 
Il Victorius è un’arma eccezionale ed è prodotta su Malfi per le guardie del corpo delle grandi casate.  

che fa della cadenza di fuoco il suo punto di forza e grazie ad un sistema avanzato di 
Risulta un’arma, però, troppo costosa per la maggior parte degli utenti.

Il Victorius è già di Eccezionale Fattura, ma ha regole e qualità tutte sue inserite direttamente nella sua 
itte nelle armi di Eccezionale qualità.  

Quest’arma può montare un Tamburo che porta 80 Colpi. Se lo fa, perde la qualità Agile e prende Lenta (2) e 2intere per la ricarica.
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 0 2/3/35 30

Qualità: Agile, Arma avanzata, Eccezionale fattura. Impatto 
(corta), Mirino Laser integrato, Precisa, Raffica migliorata (B 
o C, tira 1D10 a Random), Soppressiva. 

Sottosettore Malfiano

Baionetta, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Non può avere Modifiche nel Sottocanna (Lampada, Lanciagranate, etc).

X DELLA MARINA (PS)  
Dalla foggia esotica, un fucile Standard della Marina Imperiale Calixiana è il modello A-X che spara proiettili a frammentazione. 
E’ molto ricercato da cacciatori di frontiera che lo desiderano come arma da fianco, pur essendo un’arma base. Ha problemi di
mira, che ma chi usa è più interessato alla sua alta cadenza di fuoco e bearsi del rumore di ossa e muscoli che vengono tranc

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/3/20 25

Qualità: Agile, Frammentazione, Imprecisa. Mondo
Frontiera, Marina Imperiale.

L'arma non può essere Modificata, ma può montare un Mirino Laser e essere normalmente Personalizzata.

FUCILE CORTO MODELLO ZEFRON DEL TEMPIO DI SULYMANN (PS)  
Questo modello di Fucile corto usa munizioni pesanti ed ha avuto una forte applicazione per coloro che non vogliono lasciare 
nessuna via di scampo al proprio nemico. Nonostante sia un calibro pesante, lo Zefron rimane un’arma agile e facile da impugn

può montare qualsiasi modifica o personalizzazione che il mercato offre. E’ molto apprezzato nei Mondi di Frontiera, cosi com
nei Mondi Formicaio. L’unico inconveniente è un problema meccanico che lo rende inaffidabile.  

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/2/20 20

Qualità: Agile, Impatto (corta). Mondo
Armetallo (+10), Formicaio, 

Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Non può avere Modifiche nel Sottocanna (Lampada, Lanciagranate, etc), Silenz

 
sparare con grande potenza. L’arma è creata in modo da avere un alloggiamento 

sul retro stesso dell’arma, e porta il nome di un Santo Imperiale per le bestemmie pronunciate, molto 
spesso (ma sottovoce), da chi la usa, per i problemi descritti sotto.  

Il motivo delle Bestemmie è presto detto. Impugnare quest’arma è altamente difficile, ancora di più usarla. In termini di gioco, l’arma 
non prende Bonus per nessun tipo di Raffica e non prende Bonus per il Raggio Corto, lasciando il suo utilizzo a uomini ben ad

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 1 1/2/20 32

Qualità: Agile, Mirino Red Dot integrato, Impatto (corta), Rinculo 
(3), Scomoda, Volatile.  

L'arma non può avere nessuna Modifica e l'unica Personalizzazione possibile è l'Azione Fluidificante.
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Si tratta di un Fucile Corto con Impugnatura a Pistola, ma che da il meglio di se quando è Impugnato con due mani. 

Car Ric Aff Costo 
22 2intere 95/93/91 400 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Rara 

L'arma non può subire Modifiche, anche se può montare Mirini ed essere normalmente Personalizzata.  

II è un Fucile Corto potente, che riesce a imprimere un forte impatto quando spara a Colpo singolo o raffica breve, ma che 
per problemi meccanici irrisolvibili, è costretto a dover scaricare tutto il caricatore quando spara a Raffica completa, e la stessa 

Quando spara a Colpo singolo e Raffica breve, il danno dell'arma è di +4, diventa invece di +3 se spara a Raffica completa. 
Inoltre, quando spara Raffica completa spara tutti i proiettili rimasti nel Caricatore e in questa modalità tende ad incepparsi facilmente. 

Car Ric Aff Costo 
26 intera 93/91/87 290 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Scarsa 

non molti danno importanza a questo potente Fucile Corto, capace 
di brevi raffiche veloci e talmente preciso da essere invidiato da chiunque. Il suo limite è non poter usare le Modifiche per le 

Car Ric Aff Costo 
24 intera 98/96/92 320 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Sottosettore Malfiano +15. Scarsa 

L'arma non può avere nessuna Modifica e l'unica Personalizzazione possibile è l'Azione Fluidificante.  

grazie ad un sistema avanzato di 
Risulta un’arma, però, troppo costosa per la maggior parte degli utenti. 

Il Victorius è già di Eccezionale Fattura, ma ha regole e qualità tutte sue inserite direttamente nella sua 

ualità Agile e prende Lenta (2) e 2intere per la ricarica. 
Car Ric Aff Costo 
30 intera 98/96/92 1.100 

Mondo Disponibilità  
Sottosettore Malfiano Rarissima 

Non può avere Modifiche nel Sottocanna (Lampada, Lanciagranate, etc). 

X che spara proiettili a frammentazione.  
E’ molto ricercato da cacciatori di frontiera che lo desiderano come arma da fianco, pur essendo un’arma base. Ha problemi di 
mira, che ma chi usa è più interessato alla sua alta cadenza di fuoco e bearsi del rumore di ossa e muscoli che vengono tranciati.  

Car Ric Aff Costo 
25 intera 93/91/89 300 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale. Scarsa 

L'arma non può essere Modificata, ma può montare un Mirino Laser e essere normalmente Personalizzata. 

Questo modello di Fucile corto usa munizioni pesanti ed ha avuto una forte applicazione per coloro che non vogliono lasciare 
nessuna via di scampo al proprio nemico. Nonostante sia un calibro pesante, lo Zefron rimane un’arma agile e facile da impugnare 

può montare qualsiasi modifica o personalizzazione che il mercato offre. E’ molto apprezzato nei Mondi di Frontiera, cosi come 

Car Ric Aff Costo 
20 2intere 91/89/87 330 

Mondo Disponibilità  
Armetallo (+10), Formicaio, Frontiera. Rara 

Baionetta, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Non può avere Modifiche nel Sottocanna (Lampada, Lanciagranate, etc), Silenziatore. 

. L’arma è creata in modo da avere un alloggiamento 
sul retro stesso dell’arma, e porta il nome di un Santo Imperiale per le bestemmie pronunciate, molto 

e difficile, ancora di più usarla. In termini di gioco, l’arma 
non prende Bonus per nessun tipo di Raffica e non prende Bonus per il Raggio Corto, lasciando il suo utilizzo a uomini ben addestrati. 

Car Ric Aff Costo 
32 2intere 92/90/88 620 

Impatto (corta), Rinculo Mondo Disponibilità  
Formicaio. Rara 

L'arma non può avere nessuna Modifica e l'unica Personalizzazione possibile è l'Azione Fluidificante. 



 

FUCILE ATTICUS MODELLO THICAL (PS)
L'Atticus è un'arma costruita da alcuni Armaiolo di Thical, nelle Lande di Drusu e a parte in quel Sotto
ancora mai avuto un successo particolare, questo perché pur essendo un'arma potente, usa una lega leggera per il calibro 
che porta, creando scompensi di allineamento e di precisione. Se spara a Raffica, ha 0 alla Penetrazione. 

nome classe 
Fucile Atticus Modello Thical Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(B e C). 35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 

Peso: 7.0 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore Esteso, 
 

FUCILE A TRIPLA CANNA DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)
Fucile aggressivo, come il Tempio di Armetallo che lo costruisce, il Westingkrup. Il Fucile a Tripla Canna ricorda 
vagamente un cannoncino d’assalto, ma le canne non sono girevoli e non ha la possibilità di sparare in automatico. 
Ciò non ha importanza, poiché il fucile copia al meglio un’arma Binata a più canne, anche se l’arma è inaffidabile.
Tripla canna: Le canne sparano insieme facendo 3 colpi alla volta, simi
Proprio per la particolare natura dell’arma, non può essere Personalizzata e può avere solo il Mirino Laser e Red Dot come Mo

nome classe 
Fucile a Tripla Canna Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Raffica 40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 7.0 Limite:  L'arma non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata.  
 

FUCILE DA CACCIA (PS) 
I Fucili da Caccia possono essere trovati nelle mani di un cacciatore di frontiera, oppure trasportati da 
ricco sportivo in cerca di una preda. Estremamente preciso nelle mani di un tiratore allenato, anche a lunghe 
distanze, può abbattere facilmente qualsiasi bersaglio, anche se dipende molto dal calibro.

nome classe 
Fucile da caccia U. Leggera (UL) Base 
Fucile da caccia Leggera (L) Base 
Fucile da caccia Standard Base 
Fucile da caccia Grox Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(lungo)75 (+10) 150 (+0) 225 (-20) 300 (-40) 

Peso: 4.2, 4.4, 4.8 e 5.0 Limite:  Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario.
 

FUCILE DA CACCIA “SVENTRA GIUDICI” (PS)
Con il successo avuto con la Pistola Ammazza Giudici, ci si poteva aspettare che prima o poi, 
a lunga distanza simile. Illegale e inaffidabile, l’arma monta solo Proiettili penetranti con cui riesce a passare facilmente

nome classe 
Fucile da Caccia Sventra Giudici Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale.60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 6.0 Limite:  L'arma non può subire nessuna Modifica a parte i Mirini; può essere normalmente Personalizzata.  
 

FUCILE DA CACCIA “NOMADE” DELLA FORGIA DI FYKOS (PS)
Una leggenda vera e propria, è ricercato da Cacciatori ricchi, Mercanti e Nobili che amino la caccia o solo poter mostrare un
genere. Ne vengono prodotti circa 10 ogni anno, tutti fatti a mano. 
Impatto unico: Quando colpisce, l'impatto di questo Fucile è davvero penetrante, anche se usa i normali proiettili. Sostituisce la qualità Impatto 
(lungo) con questa, sempre fino a raggio Lungo. Per ogni grado di successo ottenuto aggiunge +1 alla Penetrazione.

nome classe 
Fucile da Caccia Nomade Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Lenta (2).100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) 

Peso: 7.0 Limite:  Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario.
 

FUCILE DA CACCIA “Y” (PS) 
Il Fucile da Caccia Y è un modello molto particolare, che monta dei proiettili fatti appositamente per esso. 
Questi proiettili sono a punta cava, non troppo dissimili dai normali Dum dum, e usano le regole descritte in seguito.
Proiettili Y:  Questi proiettili particolari costano 1 Trono l’uno (disponibilità Scarsa) e l’arma non monta altri tipi di proiettile. 
Sono letali per qualsiasi creatura che non porti un minimo di protezione. Se la protezione indossata ha la qualità (Flessibile)
letale, ma ugualmente pericolosa. Su tutte le altre armature, su bersagli con il Tratto Macchina e Demoniac
Forte, l’arma risulterà molto meno efficace. I 3 Danni riportati sono quindi quelli descritti; l’Y non potrà montare altri ti

nome classe 
Fucile da Caccia Y Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Lenta (2).125 (+10) 250 (+0) 375 (-20) 500 (-40) 

Peso: 8.0 Limite:  L'arma non può subire Modifiche, ma può montare Mirini ed essere Personalizzata. 
 

 

FUCILE DA CACCIA PESANTE (PS) 
Ideato per abbattere i Carnosauri e altre bestie simili, questo incredibile Fucile da Caccia monta 
Pesanti, Dovrà sempre riferirsi, per prezzo e disponibilità, ai proiettili delle armi pesanti. 
Speciale: L’arma ha problemi quando spara a raggio Corto per via di un Collimatore limitato. Questa 
distanza non viene mai contata, ed in caso si usino Mirini Telescopici, sotto i 100 metri si prende 

nome classe 
Fucile da Caccia Pesante Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Ricarica (1), Speciale.- 250 (+0) 375 (-20) 500 (-40) 

Peso: 8.0 Limite:  Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario.
 

 

FUCILE ATTICUS MODELLO THICAL (PS)  
L'Atticus è un'arma costruita da alcuni Armaiolo di Thical, nelle Lande di Drusu e a parte in quel Sotto-settore, non ha 
ancora mai avuto un successo particolare, questo perché pur essendo un'arma potente, usa una lega leggera per il calibro 

ando scompensi di allineamento e di precisione. Se spara a Raffica, ha 0 alla Penetrazione.  
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 1/0 1/3/10 20

Qualità: Impatto (media), Inaccurata, Raffica peggiorata 
(B e C).  Confini Drusu

Baionetta, Binata, Caricatore Esteso, Foregrip, Impugnatura a pistola, Silenziatore.   

FUCILE A TRIPLA CANNA DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)  
Fucile aggressivo, come il Tempio di Armetallo che lo costruisce, il Westingkrup. Il Fucile a Tripla Canna ricorda 

non sono girevoli e non ha la possibilità di sparare in automatico. 
Ciò non ha importanza, poiché il fucile copia al meglio un’arma Binata a più canne, anche se l’arma è inaffidabile.

Le canne sparano insieme facendo 3 colpi alla volta, simile alle armi Binate. Per ogni 2 gradi di successo, entra un colpo in più. 
Proprio per la particolare natura dell’arma, non può essere Personalizzata e può avere solo il Mirino Laser e Red Dot come Mo

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/3/- 15

Qualità: Impatto (media), Lenta (1), Molto imprecisa, 
Raffica migliorata (B).  Formicaio

L'arma non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata.   

I Fucili da Caccia possono essere trovati nelle mani di un cacciatore di frontiera, oppure trasportati da qualche 
ricco sportivo in cerca di una preda. Estremamente preciso nelle mani di un tiratore allenato, anche a lunghe 

facilmente qualsiasi bersaglio, anche se dipende molto dal calibro. 
Danni (Cal. vario) pen CDF Car
1D10+2 I 1 1/-/- 6 
1D10+3 I 1 1/-/- 6 
1D10+4 I 1 1/-/- 5 
1D10+5 I 1 1/-/- 5 

Qualità: Accurata (solo Standard), Impatto 
(lungo), Lenta (1 per UL e L, 2 per le altre). 

Mondo 
Formicaio, Frontiera.

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario. 

FUCILE DA CACCIA “SVENTRA GIUDICI” (PS)  
Con il successo avuto con la Pistola Ammazza Giudici, ci si poteva aspettare che prima o poi, qualche Armiere senza scrupoli, inventasse un’arma 
a lunga distanza simile. Illegale e inaffidabile, l’arma monta solo Proiettili penetranti con cui riesce a passare facilmente

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 5 1/-/- 4 

Qualità: Illegale, Impatto (lungo), Instabile, Lenta (2). 
Speciale. Formicaio

L'arma non può subire nessuna Modifica a parte i Mirini; può essere normalmente Personalizzata.  

FUCILE DA CACCIA “NOMADE” DELLA FORGIA DI FYKOS (PS)  
Una leggenda vera e propria, è ricercato da Cacciatori ricchi, Mercanti e Nobili che amino la caccia o solo poter mostrare un
genere. Ne vengono prodotti circa 10 ogni anno, tutti fatti a mano.  

questo Fucile è davvero penetrante, anche se usa i normali proiettili. Sostituisce la qualità Impatto 
(lungo) con questa, sempre fino a raggio Lungo. Per ogni grado di successo ottenuto aggiunge +1 alla Penetrazione.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I 1 1/-/- 4 

Qualità: Accurata, Impatto (lungo), Rinculo (4), 
Lenta (2). Armetallo +10

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario. 

Il Fucile da Caccia Y è un modello molto particolare, che monta dei proiettili fatti appositamente per esso.  
Questi proiettili sono a punta cava, non troppo dissimili dai normali Dum dum, e usano le regole descritte in seguito.

Questi proiettili particolari costano 1 Trono l’uno (disponibilità Scarsa) e l’arma non monta altri tipi di proiettile. 
no letali per qualsiasi creatura che non porti un minimo di protezione. Se la protezione indossata ha la qualità (Flessibile)

letale, ma ugualmente pericolosa. Su tutte le altre armature, su bersagli con il Tratto Macchina e Demoniac
Forte, l’arma risulterà molto meno efficace. I 3 Danni riportati sono quindi quelli descritti; l’Y non potrà montare altri ti

Danni (Cal. speciale) pen CDF Car
2D5+8/2D5+6/2D5+3 I 0 1/-/- 6 

Qualità: Accurata, Impatto (lungo), Proiettili (Y), Rinculo (4), 
Lenta (2). 

L'arma non può subire Modifiche, ma può montare Mirini ed essere Personalizzata.  

Ideato per abbattere i Carnosauri e altre bestie simili, questo incredibile Fucile da Caccia monta 3 proiettili 
Pesanti, Dovrà sempre riferirsi, per prezzo e disponibilità, ai proiettili delle armi pesanti.  

L’arma ha problemi quando spara a raggio Corto per via di un Collimatore limitato. Questa 
ino Mirini Telescopici, sotto i 100 metri si prende -10 su AB.  

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+8 I 1 1/-/- 3 

Qualità: Accurata, Impatto (lungo), Rinculo (5), Lenta (2), 
Ricarica (1), Speciale. 

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Lanciagranate ausiliario. 
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settore, non ha 
ancora mai avuto un successo particolare, questo perché pur essendo un'arma potente, usa una lega leggera per il calibro 

Car Ric Aff Costo 
20 2intere 93/91/89 400 

Mondo Disponibilità  
Confini Drusu Rara 

Fucile aggressivo, come il Tempio di Armetallo che lo costruisce, il Westingkrup. Il Fucile a Tripla Canna ricorda 
non sono girevoli e non ha la possibilità di sparare in automatico. 

Ciò non ha importanza, poiché il fucile copia al meglio un’arma Binata a più canne, anche se l’arma è inaffidabile. 
le alle armi Binate. Per ogni 2 gradi di successo, entra un colpo in più.  

Proprio per la particolare natura dell’arma, non può essere Personalizzata e può avere solo il Mirino Laser e Red Dot come Modifiche. 
Car Ric Aff Costo 
15 2intere 89/87/- 380 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Scintilla +15.  Scarsa 

qualche 
ricco sportivo in cerca di una preda. Estremamente preciso nelle mani di un tiratore allenato, anche a lunghe 

Car Ric Aff Costo 
 intera 99/-/- 95 
 intera 98/-/- 130 
 intera 97/-/- 170 
 intera 96/-/- 240 
 Disponibilità  

Formicaio, Frontiera. Comune (ULL), Media (S/G). 

qualche Armiere senza scrupoli, inventasse un’arma 
a lunga distanza simile. Illegale e inaffidabile, l’arma monta solo Proiettili penetranti con cui riesce a passare facilmente l’armatura in Carapace. 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 88/-/- 300 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Scintilla (+10). Scarsa 

L'arma non può subire nessuna Modifica a parte i Mirini; può essere normalmente Personalizzata.   

Una leggenda vera e propria, è ricercato da Cacciatori ricchi, Mercanti e Nobili che amino la caccia o solo poter mostrare una meraviglia del 

questo Fucile è davvero penetrante, anche se usa i normali proiettili. Sostituisce la qualità Impatto 
(lungo) con questa, sempre fino a raggio Lungo. Per ogni grado di successo ottenuto aggiunge +1 alla Penetrazione. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 99/-/- 800 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Frontiera. Rarissima 

Questi proiettili sono a punta cava, non troppo dissimili dai normali Dum dum, e usano le regole descritte in seguito. 
Questi proiettili particolari costano 1 Trono l’uno (disponibilità Scarsa) e l’arma non monta altri tipi di proiettile.  

no letali per qualsiasi creatura che non porti un minimo di protezione. Se la protezione indossata ha la qualità (Flessibile), l’arma risulterà meno 
letale, ma ugualmente pericolosa. Su tutte le altre armature, su bersagli con il Tratto Macchina e Demoniaco o per chi ha il Talento la Carne è 
Forte, l’arma risulterà molto meno efficace. I 3 Danni riportati sono quindi quelli descritti; l’Y non potrà montare altri tipi di proiettili. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/-/- 620 

Mondo Disponibilità  
Frontiera. Scarsa 

proiettili 

L’arma ha problemi quando spara a raggio Corto per via di un Collimatore limitato. Questa 
 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 93/-/- 900 

Mondo Disponibilità  
Frontiera. Molto rara 



 

FUCILE DI PRECISIONE PAX FACTOREM 
Ad Armetallo, sia Assassini che Tiratori scelti dei tutori si adagiano tra Gargoyle, condotti e grate, per meglio 
vigilare su ogni aspetto della città sotto di loro, e quando necessario, per portare la morte. Fucili lunghi laser e armi 
da Cecchino vengono usati da molti tiratori qualificati per questo scopo, ma molti si affidano al
Factorem, un fucile robusto, comune tra le armi fatte nella città degli armaioli. 

nome classe 
Fucile di Precisione Pax Factorem Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Mirino Telescopico x3100 (+0) 200 (+0) 300 (-20) 600 (-40) 

Peso: 6.0 Limite:  Attacco per rampino, Canna estesa, 
 

FUCILE DI PRECISIONE URBAN DEL MUNITORUM (PS)
Un altro modello particolare di Fucile di Precisione, l’Urban è un modello per le missioni in cui, oltre che 
uccidere i bersagli da lontano, serve anche farlo con poco rumore. E’ difatti un Fucile di Precisione già 
silenziato di base, e nonostante l’ampio Silenziatore, riesce ad avere un'alta penetrazione. 
Speciale: I Fucili di Precisione soffrono più delle altre armi il fatto di avere un silenziatore. Questo modello, deve cambiare il sile
colpi (ogni 5 caricatori). Non monta altri proiettili che quelli base e ogni Silenziatore costa 50 Troni. 

nome classe 
Fucile di Precisione Urban Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Mirino Telescopico x375 (+0) 150 (+0) 225 (-20) 400 (-40) 

Peso: 7.5 Limite:  Attacco per  rampino, Binata, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, 
 

FUCILE DI PRECISIONE BALIX DEL TEMPIO DI ORTHLACK ( (PS)
Il Balix è concepito per uccidere un bersaglio altamente corazzato ad una buona distanza. E’ molto potente e monta 
dei proiettili unici che gli permettono di avere una penetrazione devastante. E’ creato su Armetallo dal Tempio di 
Orthlack, che lo vende direttamente in versione mimetica, a scelta, e un Mirino Telescopico x3.
Speciale: Il Balix monta solo proiettili Blindati (vedi Munizioni) con cui riesce ad avere una Penetrazione altissima.
Può montare anche i Dum Dum, ma conterà, in questo caso, 0 di Pen. Non mont

nome classe 
Fucile di Precisione Balix Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Mirino Telescopico x375 (+0) 150 (+0) 225 (-20) 500 (-40) 

Peso: 7.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 
 

FUCILE DI PRECISIONE DEL MUNITORUM (PS)
Ci sono molti modelli di fucili di precisione, soprattutto prodotti da Manifactorum e Tempi nei vari formicai e forge 
del settore Calixis. Qui viene prodotto un fucile di precisione 
della Guardia e alle truppe scelte di altre organizzazioni, ma per le leggi di mercato e grazie al fatto che è molto 
tempo che è in circolazione, questo fucile di precisione si può trovare anche di 

nome classe 
Fucile di Precisione del Munitorum Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Telescopico x3150 (+0) 300 (+0) 450 (-20) 800 (-40) 

Peso: 8.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 
 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO TRONFIO DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (P S)
Un altro incredibile fucile di precisione forgiato su 
proiettili pesanti e letali e non lascia davvero scampo al bersaglio. Molto amato dai Cecchini professionisti che 
vogliono uccidere il proprio bersaglio al primo colpo.

nome classe 
Fucile di Precisione Modello Tronfio Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(
Rinculo (4). 

150 (+0) 300 (+0) 450 (-20) 800 (-40) 

Peso: 10.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.
 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO LAMINA MORTIS (PS)
Il Lamina Mortis è un potentissimo Fucile che si porta dietro la nomea di un colpo, un morto. Dotato di un Bipede, è stato us
alcuni mercenari e persino da una manciata Guardie Imperiali nella Gue

nome classe 
Fucile di Precisione M. Lamina Mortis Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(
Rinculo (5)

150 (+0) 300 (+0) 450 (-20) 800 (-40) 

Peso: 13.0 Limite:  Attacco per  rampino, Binata, Canna 
 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO ICTARUS DELLA MARINA (PS)
Anche se molti sostengono che la Marina Imperiale non abbia assolutamente bisogno di armi a lunga gittata, l’Ictarus è stato 
tutto ciò. Può essere armato solo con pesanti proiettili a Frammentazione, che sono gli stessi della Pistole

nome classe 
Fucile di Precisione Modello Ictarus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(70 (+0) 140 (+0) 200 (-20) - 

Peso: 9.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, 
 

 
 
 
 

FUCILE DI PRECISIONE PAX FACTOREM (PS) 
Ad Armetallo, sia Assassini che Tiratori scelti dei tutori si adagiano tra Gargoyle, condotti e grate, per meglio 
vigilare su ogni aspetto della città sotto di loro, e quando necessario, per portare la morte. Fucili lunghi laser e armi 

gono usati da molti tiratori qualificati per questo scopo, ma molti si affidano all'affidabile
, comune tra le armi fatte nella città degli armaioli.  

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 2 1/-/- 8 

Qualità: Accurata, Impatto (lunga), Lenta (2), 
Mirino Telescopico x3, Precisa.   Armetallo +10

Attacco per rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, 

FUCILE DI PRECISIONE URBAN DEL MUNITORUM (PS)  
Un altro modello particolare di Fucile di Precisione, l’Urban è un modello per le missioni in cui, oltre che 
uccidere i bersagli da lontano, serve anche farlo con poco rumore. E’ difatti un Fucile di Precisione già 

Silenziatore, riesce ad avere un'alta penetrazione.  
I Fucili di Precisione soffrono più delle altre armi il fatto di avere un silenziatore. Questo modello, deve cambiare il sile

li che quelli base e ogni Silenziatore costa 50 Troni.  
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 2 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Impatto (lunga), Lenta (2), 
Mirino Telescopico x3, Precisa, Silenziatore. Armetallo +10

Attacco per  rampino, Binata, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, 

FUCILE DI PRECISIONE BALIX DEL TEMPIO DI ORTHLACK ( (PS)  
è concepito per uccidere un bersaglio altamente corazzato ad una buona distanza. E’ molto potente e monta 

dei proiettili unici che gli permettono di avere una penetrazione devastante. E’ creato su Armetallo dal Tempio di 
e in versione mimetica, a scelta, e un Mirino Telescopico x3. 

Il Balix monta solo proiettili Blindati (vedi Munizioni) con cui riesce ad avere una Penetrazione altissima.
Può montare anche i Dum Dum, ma conterà, in questo caso, 0 di Pen. Non monta altri tipi di proiettili se non questi appena citati. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 5 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Impatto (lunga), Lenta (2), 
Mirino Telescopico x3, Precisa. Armetallo +10

Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a 

FUCILE DI PRECISIONE DEL MUNITORUM (PS)  
Ci sono molti modelli di fucili di precisione, soprattutto prodotti da Manifactorum e Tempi nei vari formicai e forge 
del settore Calixis. Qui viene prodotto un fucile di precisione potente, dato nelle mani di cecchini e ai tiratori scelti 
della Guardia e alle truppe scelte di altre organizzazioni, ma per le leggi di mercato e grazie al fatto che è molto 
tempo che è in circolazione, questo fucile di precisione si può trovare anche di contrabbando o tramite organizzazioni di qualche tipo.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I 2 1/-/- 6 

Qualità: Accurata, Impatto (lunga), Lenta (3), Mirino 
Telescopico x3, Precisa, Ricarica (1), Rinculo (3).  Formicaio, Munitorum

Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO TRONFIO DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (P S) 
Un altro incredibile fucile di precisione forgiato su Armetallo dal tempio di Westingkrup. Un’arma che monta 
proiettili pesanti e letali e non lascia davvero scampo al bersaglio. Molto amato dai Cecchini professionisti che 
vogliono uccidere il proprio bersaglio al primo colpo. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+7 I 2 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Bipede, Impatto (lunga), Lenta 
(3), Mirino Telescopico x3, Precisa, Ricarica (2), 
Rinculo (4).  

Armetallo +15, Forgia, 

Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.

DI PRECISIONE MODELLO LAMINA MORTIS (PS)  
Il Lamina Mortis è un potentissimo Fucile che si porta dietro la nomea di un colpo, un morto. Dotato di un Bipede, è stato us

Guardie Imperiali nella Guerra di Tranch. Usarlo senza Imbracciarlo è quasi impossibile. 
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+8 I 2 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Bipede, Impatto (lunga), Lenta 
(4), Mirino Telescopico x3, Precisa, Ricarica (2), 
Rinculo (5), Sbilanciata. 

Formicaio, 

Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO ICTARUS DELLA MARINA (PS)  
Anche se molti sostengono che la Marina Imperiale non abbia assolutamente bisogno di armi a lunga gittata, l’Ictarus è stato 
tutto ciò. Può essere armato solo con pesanti proiettili a Frammentazione, che sono gli stessi della Pistole Scipio. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+9 I 1 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Frammentazione, Impatto (lunga), Lenta 
(3), Mirino Telescopico x3, Precisa, Rinculo (4).   

Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, 
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Ad Armetallo, sia Assassini che Tiratori scelti dei tutori si adagiano tra Gargoyle, condotti e grate, per meglio 
vigilare su ogni aspetto della città sotto di loro, e quando necessario, per portare la morte. Fucili lunghi laser e armi 

l'affidabile Pax 

Car Ric Aff Costo 
 intera 98/-/- 700 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Scarsa 

Imp. a pistola, Lanciagranate ausiliario. 

Un altro modello particolare di Fucile di Precisione, l’Urban è un modello per le missioni in cui, oltre che 
uccidere i bersagli da lontano, serve anche farlo con poco rumore. E’ difatti un Fucile di Precisione già 

I Fucili di Precisione soffrono più delle altre armi il fatto di avere un silenziatore. Questo modello, deve cambiare il silenziatore ogni 25 

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/-/- 1.300 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Rara 

Attacco per  rampino, Binata, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

è concepito per uccidere un bersaglio altamente corazzato ad una buona distanza. E’ molto potente e monta 
dei proiettili unici che gli permettono di avere una penetrazione devastante. E’ creato su Armetallo dal Tempio di 

Il Balix monta solo proiettili Blindati (vedi Munizioni) con cui riesce ad avere una Penetrazione altissima. 
a altri tipi di proiettili se non questi appena citati.  

Car Ric Aff Costo 
 intera 93/-/- 1.350 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Rara 

Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

Ci sono molti modelli di fucili di precisione, soprattutto prodotti da Manifactorum e Tempi nei vari formicai e forge 
potente, dato nelle mani di cecchini e ai tiratori scelti 

della Guardia e alle truppe scelte di altre organizzazioni, ma per le leggi di mercato e grazie al fatto che è molto 
contrabbando o tramite organizzazioni di qualche tipo. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/-/- 1.400 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +10,  Rara 

Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

Armetallo dal tempio di Westingkrup. Un’arma che monta 
proiettili pesanti e letali e non lascia davvero scampo al bersaglio. Molto amato dai Cecchini professionisti che 

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/-/- 1.600 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +15, Forgia, 

Frontiera. 
Molto rara 

Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

Il Lamina Mortis è un potentissimo Fucile che si porta dietro la nomea di un colpo, un morto. Dotato di un Bipede, è stato usato pesantemente da 
rra di Tranch. Usarlo senza Imbracciarlo è quasi impossibile.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 95/-/- 1.650 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Frontiera. Rarissima 

estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

Anche se molti sostengono che la Marina Imperiale non abbia assolutamente bisogno di armi a lunga gittata, l’Ictarus è stato costruito per smentire 
Scipio.  

Car Ric Aff Costo 
 intera 95/-/- 1.250 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale. Molto rara 

Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 



 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO MONOLITO (PS)
Il Monolito è un Fucile di Precisione incredibilmente potente, tanto che viene usato, a volte, persino contro i mezzi leggeri
Fucile Pesante: Pur rimanendo un’arma Base, usa le regole delle A

nome classe 
Fucile di Precisione Modello Monolito Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Mirino Telescopico x3
Sperimentata

150 (+0) 300 (+0) 450 (-20) 800 (-40) 

Peso: 14.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.
 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO “SOLOMON” (PS)
Creato nel Mondo di Solomon, questo modello di Fucile è un monocolpo che monta proiettili Molto 
pesanti e uccide un uomo da distanze siderali. Monta un Mirino Telescopico x3 fisso, e non si potrà 
mai togliere e a raggio corto prende -10 a colpire (anche se conta Corta solo a 100 metri) e non potrà 
mai montare Mirini superiori. L’arma può montare qual

nome classe 
Fucile di Precisione M. Solomon Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Telescopico x3100 (-10) 400 (+0) 600 (-20) 1 Km (-40) 

Peso: 11.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.
 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO “ANTI MEZZO” (PS)
L’Antimezzo è il più grande e pericoloso tra tutti i fucili di Precisione, ed è una via di mezzo tra un’arma
Usa dei proiettili super pesanti fabbricati appositamente per esso, dal costo di 10 Troni l’uno (Disponibilità Molto rara), m
Difficilmente viene usato su bersagli umani standard, ma è contemplato per rall
Speciale: Pur rimanendo un’arma Base, l'antimezzo DEVE essere imbracciato, o si rischia di spezzarsi la schien
Usa solo Proiettili Penetranti Ultra Pesanti e non potrà montare altri tipi di p
dei mezzi e di porte blindati, etc), conta 7 di Penetrazione invece di 5. L'arma è illegale, a meno che non si è una Guardia 

nome classe 
Fucile di precisione M. Anti Mezzo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Ricarica (2), 80 (+0) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 18.0 Limite:  Quest'arma non può avere nessuna Modifica né essere Personalizzata. 
 

MITRAGLIATRICE D’APPOGGIO Mk I e II  
Nata inizialmente come arma da supporto per il Munitorum e fabbricata 
commerciali ed un mercato in espansione, l’arma stessa ha conosciuto una grande espansione tanto da poterla vedere in mano an
Bande. Né esistono due modelli, che montano lo stesso Calibro, ma uno dei due è più leggero e trasportabile. 

nome classe 
Mitragliatrice d’appoggio Mk I Pesante 
Mitragliatrice d’appoggio Mk II Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
migliorata (C, solo Mk I), 80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 16.0 e 18.0 Limite:  Exterminator.  
 

MITRAGLIATRICE D'APPOGGIO MODELLO TEMPESTA DEL TEMPIO DI WESTINGKRU P (PS)
Westingkrup è l'unico detentore di questo modello di Mitragliatrice D'Appoggio che riesce ad essere incredibilmente letale, e
gelosamente i segreti di costruzione. Ha problemi meccanici e non ha un grande raggio, ma può fare stragi pazzesche.

nome classe 
Mitragliatrice d’appoggio M. Tempesta Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 20.0 Limite:  Binata, Exterminator, Combiarma. 
 

MITRAGLIATRICE D'APPOGGIO BINATA MODELLO DOPPIA BOCCA (PS)
Questa versione di mitragliatrice d'appoggio monta due canne che gli permettono un volume di fuoco impressionante, 
tanto da essere già Binata. Possono essere utilizzate con un tamburo di munizioni o un Nastro.
Binata: L'arma è già Binata di suo, ma il bonus di +10 a colpire diventa di +15 (sempre fino a Raggio Medio). 
Speciale: L'arma può essere montata, con un Caricatore da 60 colpi, o un Nastro da 200. Cambi

nome classe 
Mitragliatrice d'appoggio Doppia Bocca Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 24.0 o 28.0 Limite:  Quest'arma non può subire nessuna Modifica né essere Personalizzata.
 

MITRAGLIATRICE PESANTE DA SPALLA 
Mitragliatrice a spalla, più piccola di quella pesante classica, è usata in appoggio alla fanteria avanzante. E' un modello m

nome classe 
Mitragliatrice Pesante da Spalla Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 25.0 Limite:  Exterminator. 
 

 
 
 
 

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO MONOLITO (PS)  
Il Monolito è un Fucile di Precisione incredibilmente potente, tanto che viene usato, a volte, persino contro i mezzi leggeri

Pur rimanendo un’arma Base, usa le regole delle Armi Pesanti e quindi va Imbracciato o si prende 
Danni (Cal. Molto Pesante) pen CDF Car
2D10 I 2 1/-/- 4 

Qualità: Accurata, Distruttiva (1), Impatto (lunga), Lenta (4), 
Mirino Telescopico x3, Precisa, Ricarica (2), Rinculo (5), 
Sperimentata (2), Volatile.  

rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO “SOLOMON” (PS)  
Creato nel Mondo di Solomon, questo modello di Fucile è un monocolpo che monta proiettili Molto 
pesanti e uccide un uomo da distanze siderali. Monta un Mirino Telescopico x3 fisso, e non si potrà 

10 a colpire (anche se conta Corta solo a 100 metri) e non potrà 
mai montare Mirini superiori. L’arma può montare qualsiasi tipo di proiettile, anche quelli che dovrebbero occupare più spazio nel caricatore.

Danni (Cal. Molto Pesante) pen CDF Car
2D10+2 I 3 1/-/- 1 

Qualità: Accurata, Impatto (lunga), Lenta (4), Mirino 
Telescopico x3, Precisa, Rinculo (5), Speciale.  Frontiera

estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate.

FUCILE DI PRECISIONE MODELLO “ANTI MEZZO” (PS)  
L’Antimezzo è il più grande e pericoloso tra tutti i fucili di Precisione, ed è una via di mezzo tra un’arma Pesante e un fucile da Cecchino.
Usa dei proiettili super pesanti fabbricati appositamente per esso, dal costo di 10 Troni l’uno (Disponibilità Molto rara), m
Difficilmente viene usato su bersagli umani standard, ma è contemplato per rallentare mezzi leggeri e Ogryn. E’ illegale fuori della Guardia.

Pur rimanendo un’arma Base, l'antimezzo DEVE essere imbracciato, o si rischia di spezzarsi la schien
Usa solo Proiettili Penetranti Ultra Pesanti e non potrà montare altri tipi di proiettile. Contro armature dure (Carapace, Piastre, Potenziate, armature 
dei mezzi e di porte blindati, etc), conta 7 di Penetrazione invece di 5. L'arma è illegale, a meno che non si è una Guardia 

Danni (Cal. Ultra Pesante) pen CDF Car
2D10+4 I  5/7 1/-/- 2 

Qualità: Bipede, Impatto (lunga), Lenta (4), Rinculo (5), 
Ricarica (2), Sperimentata (3).  

Quest'arma non può avere nessuna Modifica né essere Personalizzata.  

 (PS) 
Nata inizialmente come arma da supporto per il Munitorum e fabbricata praticamente ovunque. Nei secoli, grazie al contrabbando, accordi 
commerciali ed un mercato in espansione, l’arma stessa ha conosciuto una grande espansione tanto da poterla vedere in mano an

stesso Calibro, ma uno dei due è più leggero e trasportabile.  
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 -/3/50 50
1D10+4 I  1 -/3/40 50

Qualità: Impatto (Media), Lenta (1 e 2), Raffica 
migliorata (C, solo Mk I), Soppressiva. Formicaio

MITRAGLIATRICE D'APPOGGIO MODELLO TEMPESTA DEL TEMPIO DI WESTINGKRU P (PS)
Westingkrup è l'unico detentore di questo modello di Mitragliatrice D'Appoggio che riesce ad essere incredibilmente letale, e
gelosamente i segreti di costruzione. Ha problemi meccanici e non ha un grande raggio, ma può fare stragi pazzesche.

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 -/3/30 50

Qualità: Impatto (Media), Lenta (1), Soppressiva, 
Rinculo (4), Tempesta. Armetallo +10, 

Binata, Exterminator, Combiarma.  

MITRAGLIATRICE D'APPOGGIO BINATA MODELLO DOPPIA BOCCA (PS)  
Questa versione di mitragliatrice d'appoggio monta due canne che gli permettono un volume di fuoco impressionante, 

utilizzate con un tamburo di munizioni o un Nastro. 
L'arma è già Binata di suo, ma il bonus di +10 a colpire diventa di +15 (sempre fino a Raggio Medio). 

L'arma può essere montata, con un Caricatore da 60 colpi, o un Nastro da 200. Cambia la qualità Lenta, la Ricarica e il Peso.
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car 
1D10+5 I  1 -/6/60 60 o 200

Qualità: Binata, Impatto (Media), Lenta (2 o 3), 
Rinculo (4). Formicaio

Quest'arma non può subire nessuna Modifica né essere Personalizzata.  

MITRAGLIATRICE PESANTE DA SPALLA (PS) 
Mitragliatrice a spalla, più piccola di quella pesante classica, è usata in appoggio alla fanteria avanzante. E' un modello m

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  1 -/4/30 40

Qualità: Impatto (Media), Lenta (2), Rinculo (4). 
Formicaio
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Il Monolito è un Fucile di Precisione incredibilmente potente, tanto che viene usato, a volte, persino contro i mezzi leggeri. 
rmi Pesanti e quindi va Imbracciato o si prende -20 a sparare. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 94/-/- 2.000 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio. Rarissima 

rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

, anche quelli che dovrebbero occupare più spazio nel caricatore. 
Car Ric Aff Costo 

 2intere 96/-/- 1.300 
Mondo Disponibilità  

Frontiera, Solomon +20.   Rarissima 
estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

Pesante e un fucile da Cecchino. 
Usa dei proiettili super pesanti fabbricati appositamente per esso, dal costo di 10 Troni l’uno (Disponibilità Molto rara), monta solo quelli. 

entare mezzi leggeri e Ogryn. E’ illegale fuori della Guardia. 
Pur rimanendo un’arma Base, l'antimezzo DEVE essere imbracciato, o si rischia di spezzarsi la schiena. 

roiettile. Contro armature dure (Carapace, Piastre, Potenziate, armature 
dei mezzi e di porte blindati, etc), conta 7 di Penetrazione invece di 5. L'arma è illegale, a meno che non si è una Guardia Imperiale.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 93/-/- 2.300 

Mondo Disponibilità  
Munitorum. Quasi Unica 

ei secoli, grazie al contrabbando, accordi 
commerciali ed un mercato in espansione, l’arma stessa ha conosciuto una grande espansione tanto da poterla vedere in mano anche a membri delle 

 
Car Ric Aff Costo 
50 2intere -/96/94 390 
50 2intere -/95/93 400 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +15.  Media/Scarsa 

MITRAGLIATRICE D'APPOGGIO MODELLO TEMPESTA DEL TEMPIO DI WESTINGKRU P (PS) 
Westingkrup è l'unico detentore di questo modello di Mitragliatrice D'Appoggio che riesce ad essere incredibilmente letale, e né custodisce 
gelosamente i segreti di costruzione. Ha problemi meccanici e non ha un grande raggio, ma può fare stragi pazzesche. 

Car Ric Aff Costo 
50 2intere -/92/90 600 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Rara 

Questa versione di mitragliatrice d'appoggio monta due canne che gli permettono un volume di fuoco impressionante, 

L'arma è già Binata di suo, ma il bonus di +10 a colpire diventa di +15 (sempre fino a Raggio Medio).  
a la qualità Lenta, la Ricarica e il Peso. 

 Ric Aff Costo 
60 o 200 2 o 4intere -/93/91 900 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum. Rara 

Mitragliatrice a spalla, più piccola di quella pesante classica, è usata in appoggio alla fanteria avanzante. E' un modello molto in voga.  
Car Ric Aff Costo 
40 2intere -/94/92 630 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +10.  Scarsa 



 

MITRAGLIATRICE PESANTE Mk III e IV (PS)
E’ l’arma di supporto principale sui pianeti a bassa tecnologia ed è inoltre popolare tra i fuorilegge e i banditi 
dei formicai. La mitragliatrice pesante è l’ideale quando si vuole eliminare un gran numero di nemici
veicoli leggermente corazzati). Esistono molte varianti ma questi sono i due Modelli Principali.
Speciale: L'arma può essere montata, con un Caricatore da 50 colpi, o un Nastro da 200. Cambia la qualità Lenta, la Ricarica e il Peso.

nome classe Danni
Mitragliatrice Pesante Mk III Pesante 1D10+
Mitragliatrice Pesante Mk IV Pesante 1D10+

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Caricatore80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 32.0 o 38.0 Limite:  Exterminator. 
 

MITRAGLIATRICE PESANTE MODELLO ULTRA (PS)
Il modello Ultra è una Mitragliatrice che pesa ben 40 Kg e che sfrutta una lunga canna, creando una volata e 
un impatto impressionante. Il suo punto debole è che non può portare ne nastri, ne caricatori troppo capienti, 
e viene usata più per raffiche brevi che tiro sostenuto. 

nome classe 
Mitragliatrice Pesante Modello Ultra Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 400 (-40) 

Peso: 40.0 Limite:  Exterminator. 
 

PISTOLA A PALMO DI BARASPINE (PS) 
Piccole pistole ricercate da chi vuole un’arma occultabile. Esistono 
per poi essere estratte improvvisamente dalla mano
scordarle. Reperibili per lo più nel mondo formicaio di Baraspine e mondi di piacere. Smontate appaiono come semplice bigiotteria. Per 
smontarle/montarle ci vuole un test su Tecnologia abituale (+10) o Mestiere (Armiere) Molto Facile (+30) e chi cerca di ricon
quando è smontata, avrà un Malus di -30 su Int, -10 se ha l’abilità di Tecnologia o +10 su Mestiere (Armiere), sempre su Intelligenza. 
Montaggio pericoloso: Mentre si smonta/rimonta, i colpi devono rimanere in canna per via del meccanismo interno, e può essere pericoloso
Se si ottiene 94-00 sulla Prova, parte un colpo che prenderà accidentalmente il braccio. Risolvere i danni normalmente.

nome classe 
Pistola Baraspine  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
4 (+10) 8 (+0) 12 (-20) 16 (-40) 

Peso: 0.4  Limite: Caricatore esteso, Mirino (qualsiasi), Silenziatore. 
 

PISTOLA AUTOMATICA (PS) 
Economica e facile da produrre, anche nei mondi meno tecnologici, la pistola automatica è molto comune nell’Imperium. 
Durevole, robusta e dalle munizioni facilmente reperibili. Ne esistono molte varianti, ma le tre più comuni sono queste r

nome classe 
Pistola automatica M. Ultra Leggera (UL) Pistola 
Pistola automatica M. Leggera (L) Pistola 
Pistola automatica Standard Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(1, solo UL). 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.2, 1.4 e 1.6 Limite:  

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO RANNOS (PS)
La Rannos è un’arma particolare che spara molti colpi, ma che è stata concepita solo per s
altamente penetrante. Non monta altri proiettili, anche se esistono tre varianti della stessa, come per la Pistola Automatica.

nome classe 
Pistola Rannos M. Ultra Leggera (UL) Pistola 
Pistola Rannos M. Leggera Pistola 
Pistola Rannos Standard Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(1, solo UL).15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.2, 1.4 e 1.6 Limite:  

 

PISTOLA AUTOMATICA LEGGERA MODELLO ENCARMINE I e II (PS)
Una sofisticata e leggerissima pistola automatica compatta e veloce, pensata per un’alta cadenza di fuoco e un
piuttosto un alto potere d’arresto. Viene fatta in due Calibri, entrambi molto leggeri che
ben corazzato. Ha una CDF davvero eccezionale per una pistola.

nome classe 
Pistola Encarmine I Pistola 
Pistola Encarmine II Pistola 

Corta Media Lunga Estrema
10 e 7 (+10) 20 e 15 (+0) 30 e 22 (-20) 40 e 30 
Peso: 1.5 Limite: Caricatore esteso. 

 

PISTOLA AUTOMATICA DA DIFESA PERSONALE “SALVEZZA” DEL TEMPIO DI SU LYMANN (PS)
La salvezza è una pistola molto compatta usata per la difesa personale e destinata ai mercanti e ai cittadini facoltosi che non hanno addes
nell’uso delle armi, poiché è molto facile da usare e non necessità di accorgimenti particolari. Tuttavia è un’arma usa e
Usa e getta: E’ un’arma da usare solo in situazioni d’emergenza dato che il caricatore è interno all’arma e non può essere ricaricata senz
parte smontata, tanto da essere considerata poco più di un giocattolo. Smon

nome classe 
Pistola automatica Salvezza Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 1.0 Limite: L'arma non può essere modificata in nessun modo, neanche Personalizzata. 
 

MITRAGLIATRICE PESANTE Mk III e IV (PS)  
E’ l’arma di supporto principale sui pianeti a bassa tecnologia ed è inoltre popolare tra i fuorilegge e i banditi 
dei formicai. La mitragliatrice pesante è l’ideale quando si vuole eliminare un gran numero di nemici (ma anche 
veicoli leggermente corazzati). Esistono molte varianti ma questi sono i due Modelli Principali. 

L'arma può essere montata, con un Caricatore da 50 colpi, o un Nastro da 200. Cambia la qualità Lenta, la Ricarica e il Peso.
anni (Cal. Pesante e M. Pesante) pen CDF Car 
D10+6 I  1 -/-/20 50 o 200
D10+7 I  1 -/-/15 50 o 200
Qualità: Impatto (Media), Lenta (3 o 4, dipende dal 
Caricatore), Rinculo (5 e 6). Formicaio

PESANTE MODELLO ULTRA (PS)  
Il modello Ultra è una Mitragliatrice che pesa ben 40 Kg e che sfrutta una lunga canna, creando una volata e 
un impatto impressionante. Il suo punto debole è che non può portare ne nastri, ne caricatori troppo capienti, 

sata più per raffiche brevi che tiro sostenuto.  
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
2D10 I  1 -/3/10 50

Qualità: Impatto (Media), Lenta (3), Rinculo (6). 
Formicaio

Piccole pistole ricercate da chi vuole un’arma occultabile. Esistono molte versioni ma tutte vengono inserite in un piccolo alloggiamento da polso 
atte improvvisamente dalla mano. Alcuni hanno perso un dito per imprudenza, poiché sono talmente piccole che si tende a 

ndo formicaio di Baraspine e mondi di piacere. Smontate appaiono come semplice bigiotteria. Per 
smontarle/montarle ci vuole un test su Tecnologia abituale (+10) o Mestiere (Armiere) Molto Facile (+30) e chi cerca di ricon

10 se ha l’abilità di Tecnologia o +10 su Mestiere (Armiere), sempre su Intelligenza. 
Mentre si smonta/rimonta, i colpi devono rimanere in canna per via del meccanismo interno, e può essere pericoloso

00 sulla Prova, parte un colpo che prenderà accidentalmente il braccio. Risolvere i danni normalmente.
Danni (Cal. Leggero) pen CDF Car
1D10+2 I  0 4/-/- 4 

Qualità: Montaggio pericoloso, Occultabile, Veloce (1). 
Baraspine

Mirino (qualsiasi), Silenziatore.  

Economica e facile da produrre, anche nei mondi meno tecnologici, la pistola automatica è molto comune nell’Imperium. 
Durevole, robusta e dalle munizioni facilmente reperibili. Ne esistono molte varianti, ma le tre più comuni sono queste r

 Danni (Cal. vario) pen CDF Car
 1D10+1 I  0 4/-/10 22
 1D10+2 I  0 3/-/8 18
 1D10+3 I  0 2/-/6 15

Qualità: Adatta (Silenziatore, UL e L), Maneggevole, Veloce 
(1, solo UL).  Formicaio

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO RANNOS (PS)  
La Rannos è un’arma particolare che spara molti colpi, ma che è stata concepita solo per sparare proiettili Penetranti (P

altri proiettili, anche se esistono tre varianti della stessa, come per la Pistola Automatica.
Danni (Cal. vario) pen CDF Car
1D10 I  3 4/-/10 22
1D10+1 I  3 3/-/8 18
1D10+2 I  3 2/-/6 15

Qualità: Adatta (Silenziatore, UL e L), Maneggevole, Veloce 
(1, solo UL). Formicaio

PISTOLA AUTOMATICA LEGGERA MODELLO ENCARMINE I e II (PS)  
Una sofisticata e leggerissima pistola automatica compatta e veloce, pensata per un’alta cadenza di fuoco e un

Viene fatta in due Calibri, entrambi molto leggeri che difficilmente possono
Ha una CDF davvero eccezionale per una pistola. 

Danni (Cal. Leggero) pen CDF Car
1D10+2 I  0 3/3/20 30
1D10+2 I  0 4/4/25 30

Estrema Qualità:  
e 30 (-40) Formicaio

Caricatore esteso. Foregrip, Impugnatura a pistola, Mirino (può montare solo quello Laser).  

PISTOLA AUTOMATICA DA DIFESA PERSONALE “SALVEZZA” DEL TEMPIO DI SU LYMANN (PS)
una pistola molto compatta usata per la difesa personale e destinata ai mercanti e ai cittadini facoltosi che non hanno addes

nell’uso delle armi, poiché è molto facile da usare e non necessità di accorgimenti particolari. Tuttavia è un’arma usa e
E’ un’arma da usare solo in situazioni d’emergenza dato che il caricatore è interno all’arma e non può essere ricaricata senz

parte smontata, tanto da essere considerata poco più di un giocattolo. Smontarla per ricaricarla richiede 5 minuti. L'arma è Immodificabile.
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I  0 2/3/8 8 

Qualità: Maneggevole, Usa e getta, Veloce (1).  
Formicaio

L'arma non può essere modificata in nessun modo, neanche Personalizzata.  
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E’ l’arma di supporto principale sui pianeti a bassa tecnologia ed è inoltre popolare tra i fuorilegge e i banditi 
(ma anche 

L'arma può essere montata, con un Caricatore da 50 colpi, o un Nastro da 200. Cambia la qualità Lenta, la Ricarica e il Peso. 
 Ric Aff Costo 

50 o 200 2 o 4intere -/-/91 900 
50 o 200 2 o 4intere -/-/90 1.100 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +10 Rara/Molto rara 

Car Ric Aff Costo 
50 3intere -/92/90 1.400 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +10.  Molto rara 

molte versioni ma tutte vengono inserite in un piccolo alloggiamento da polso 
. Alcuni hanno perso un dito per imprudenza, poiché sono talmente piccole che si tende a 

ndo formicaio di Baraspine e mondi di piacere. Smontate appaiono come semplice bigiotteria. Per 
smontarle/montarle ci vuole un test su Tecnologia abituale (+10) o Mestiere (Armiere) Molto Facile (+30) e chi cerca di riconoscerla come arma, 

10 se ha l’abilità di Tecnologia o +10 su Mestiere (Armiere), sempre su Intelligenza.  
Mentre si smonta/rimonta, i colpi devono rimanere in canna per via del meccanismo interno, e può essere pericoloso.  

00 sulla Prova, parte un colpo che prenderà accidentalmente il braccio. Risolvere i danni normalmente. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 00/-/- 90 
Mondo Disponibilità  

Baraspine (+15), Piacere. Scarsa 

Economica e facile da produrre, anche nei mondi meno tecnologici, la pistola automatica è molto comune nell’Imperium.  
Durevole, robusta e dalle munizioni facilmente reperibili. Ne esistono molte varianti, ma le tre più comuni sono queste riportate. 

Car Ric Aff Costo 
22 intera 00/-/96 55 
18 intera 99/-/95 65 
15 intera 96/-/92 80 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Forgia.  Comune 

parare proiettili Penetranti (P), con cui riesce ad essere 
altri proiettili, anche se esistono tre varianti della stessa, come per la Pistola Automatica. 

Car Ric Aff Costo 
22 intera 99/-/95 65 
18 intera 99/-/95 75 
15 intera 96/-/92 90 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Forgia.  Media 

Una sofisticata e leggerissima pistola automatica compatta e veloce, pensata per un’alta cadenza di fuoco e un ampio caricatore che 
possono fermare un bersaglio 

Car Ric Aff Costo 
30 intera 00/98/96 95 
30 Intera 98/96/94 100 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Frontiera.  Media 

Mirino (può montare solo quello Laser).   

PISTOLA AUTOMATICA DA DIFESA PERSONALE “SALVEZZA” DEL TEMPIO DI SU LYMANN (PS)  
una pistola molto compatta usata per la difesa personale e destinata ai mercanti e ai cittadini facoltosi che non hanno addestramento 

nell’uso delle armi, poiché è molto facile da usare e non necessità di accorgimenti particolari. Tuttavia è un’arma usa e getta (vedi regola speciale). 
E’ un’arma da usare solo in situazioni d’emergenza dato che il caricatore è interno all’arma e non può essere ricaricata senza essere in 

tarla per ricaricarla richiede 5 minuti. L'arma è Immodificabile. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 95/93/91 80 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Nobiltà (+10)  Comune 



 

PISTOLA AUTOMATICA DA ESECUTORE MODELL
La Puritano è una tozza pistola automatica a doppia canna dotata di una singola camera di scoppio continua per cartucce da 
doppietta ed è progettata per l’utilizzo da parte di quadre della morte clandestine.
agli Adeptus Arbites sia alle forze d’elite del Magistratum, le 
Combiarma: La Puritano può sparare sia come pistola che come doppietta, ma non entra
solitamente si impugna con due mani e richiede anche il Talento di 
Speciale: L’arma non segue le regole della Fattura. Di Buona fattura, c
costa 6 volte tanto, aggiunge +2 ai Danni, pesa 2.5 Kg e ha Disponibilità Rarissima. I Danni aumentano solo come Pistola, non

nome classe 
Puritano-14 come pistola 
Puritano-14 come Shotgun 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (Pistola PA)
Qualità (Pistola Shotgun)10/3 

(+10/+20) 
20/6 (+0) 30/9 (-20) 40/- (-40) 

Peso: 2.5 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mir
Laser, etc), Silenziatore.  

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO ALBION DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)
Altra arma proveniente da Armetallo, si tratta di una Pistola automatica per il combattimento ravvicinato e molto accurata. 
Alcuni Giudici Armetalliani usano quest’arma, ma al di fuori di Armetallo non ha avuto un grande seguito. Ci sono due modelli

nome classe 
Pistola automatica M. Albion I Pistola 
Pistola automatica M. Albion II Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Maneggevole. 10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 1.3 e 1.5 Limite: Silenziatore. 

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO HAZEROTH (PS)
La Hazeroth prende il nome dal Famoso Sottosettore Calixiano. E’ sicuramente un’arma molto particolare; difatti, ha un 
cablaggio interno molto avanzato che non permette nessuna modifica o personalizzazione all’arma, esclusi i Mirini. Questo 
cablaggio, ha 4 scelte che dovrà fare l’utente, ma una volta fatta una scelta, si dovrà aspettare un’ora prima di poterne fare un’altra.
Cablatura interna: Bisogna tarare l’arma e le possibili combinazioni sono 4 che si possono fare con Mezza Azione (un solo cambio per Round). 
Standard, Silenziosa, D’assalto, Tiratore. 
Standard: La Pistola usa le Caratteristiche mostrate, ricordando che ha un Foregrip Integrato. 
Silenziosa: Abbassa il rumore del fuoco dell’arma che, da ora in poi, potrà sparare solo a colpo singolo. Conta avere un silenziatore (
D’assalto: L’arma guadagna la qualità D'assalto, ma non potrà usare il Foregrip e sparare la Raffica in Automatico in questa modalità. 
Tiratore: L’arma potrà fare solo il colpo singolo, ma migliora in modo incredibile la sua distanza Estrema (arri

nome classe 
Pistola Automatica Hazeroth  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: L'arma non può essere Modificata né essere Personalizzata, anche se può montare un Mirino Laser. 

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO “DORCAS” DA TROFEO (PS)
Le pistole come questa sono assegnate come riconoscimento da parte di molti reggimenti Calixiani ai soldati di rango inferiore. In origine sono 
state recuperate come trofei di guerra durante le insurrezioni di Cantus di qualche secolo fa. Le reliquie provenienti da que
sono molto preziose, ma i veterani della Guardia Imperiale si accontentano anche di semplici copie fabbricate recentemente, dato ch
un riconoscimento simbolico del valore dimostrato davanti al nemico. Quest'arma può montare un doppio Calibro.
Doppio Calibro: La Dorcas può montare tipi di calibri diversi, sempre Calibri Medi, ma il 2° calibro, che permette una maggiore CDF, ha 
disponibilità Scarsa e con un Trono si prendono solo 2 Proiettili e tutti quelli speciali, in questo Calibro, aumentano il P
Proiettili Pesanti per Pistole. Non si possono mischiare i Proiettili nel Caricatore. 
Riconoscimento: Quest’arma rappresenta un riconoscimento, portarla anche nella fondina, purché visibile, farà in modo di poter ispirare rispe
verso eventuali sottoposti. Dona un +5 ai test di Comandare, ma dovrai mostrarla con fierezza.

nome classe 

Pistola automatica Dorcas da Trofeo Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+15) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.5 Limite:  

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO PANOPTICON 0
La costruzione di tali armi, per tradizione, è una delle prove di costruzione per ogni aspirante Tecnoprete armaiolo, sotto l
Maestro Mirmidone del Panopticon; gli viene dato un modello complesso e casuale di un’arma incompleta, e attra
divinazione, si deve produrre una pistola automatica che soddisfi il Maestro, ma che usa Tamburi come caricatori (quindi alla
Automatica). Gli articoli finiti vengono poi offerti all’Omnissia come sacrificio, o 
E’ abbastanza comune per i Tecnopreti che hanno studiato su Panopticon continuare a costruire queste armi, anche in mondi lon
affinare le proprie competenze. Queste pistole complicate sono una meravigli di tecnica, e montano un doppio cilindro. Esistono 4 varianti.
Doppio cilindro:  Il doppio cilindro per questa meraviglia di pistola conta avere due caricatori a tamburo che possono essere caricati in manie
differente. Si può passare dall’uno all’altro con Mezza Azione.

nome classe 
Pistola Panopticon M. Leggera (L) Pistola 
Pistola Panopticon Standard Pistola 
Pistola Panopticon M. Massiccia Pistola 
Pistola Panopticon M. dei Torni Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 
Peso: 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore, Supporto d'avambraccio. 

 

 

MODELL O PURITANO-14 DEL TEMPIO DI ORTHLACK (PS)
La Puritano è una tozza pistola automatica a doppia canna dotata di una singola camera di scoppio continua per cartucce da 
doppietta ed è progettata per l’utilizzo da parte di quadre della morte clandestine. Viene prodotta in pochi esemplari destinati sia 
agli Adeptus Arbites sia alle forze d’elite del Magistratum, le Fusciacche Cremisi di Sibellus, per gli altri è Illegale. 

La Puritano può sparare sia come pistola che come doppietta, ma non entrambe nello stesso Round. Quando spara come doppietta, 
solitamente si impugna con due mani e richiede anche il Talento di Addestramento nelle Pistole (Shotgun), altrimenti si prende 

L’arma non segue le regole della Fattura. Di Buona fattura, costa il triplo, aggiunge +1 ai Danni ed è Molto rara, di Eccezionale fattura 
costa 6 volte tanto, aggiunge +2 ai Danni, pesa 2.5 Kg e ha Disponibilità Rarissima. I Danni aumentano solo come Pistola, non

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I 
1D10+5 I 

0 
2/3/7 
1/-/- 

12
1 

Qualità (Pistola PA): Maneggevole. 
Qualità (Pistola Shotgun): Dispersione, Rinculo (4).  Arbites (+15)

Sibellus (+10)
Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mir

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO ALBION DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)  
allo, si tratta di una Pistola automatica per il combattimento ravvicinato e molto accurata. 

Alcuni Giudici Armetalliani usano quest’arma, ma al di fuori di Armetallo non ha avuto un grande seguito. Ci sono due modelli
Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car
1D10+2 I  0 3/3/9 18
1D10+3 I  0 2/3/8 16

Qualità: Accurata, Combattimento ravvicinato, 
Maneggevole.  Armetallo +20, Formicaio.

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO HAZEROTH (PS)  
Famoso Sottosettore Calixiano. E’ sicuramente un’arma molto particolare; difatti, ha un 

cablaggio interno molto avanzato che non permette nessuna modifica o personalizzazione all’arma, esclusi i Mirini. Questo 
, ma una volta fatta una scelta, si dovrà aspettare un’ora prima di poterne fare un’altra.

Bisogna tarare l’arma e le possibili combinazioni sono 4 che si possono fare con Mezza Azione (un solo cambio per Round). 

La Pistola usa le Caratteristiche mostrate, ricordando che ha un Foregrip Integrato.  
Abbassa il rumore del fuoco dell’arma che, da ora in poi, potrà sparare solo a colpo singolo. Conta avere un silenziatore (
L’arma guadagna la qualità D'assalto, ma non potrà usare il Foregrip e sparare la Raffica in Automatico in questa modalità. 

L’arma potrà fare solo il colpo singolo, ma migliora in modo incredibile la sua distanza Estrema (arri
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I  0 2/2/5 20

Qualità: Foregrip, Speciale. 
Sottosettore Hararoth

L'arma non può essere Modificata né essere Personalizzata, anche se può montare un Mirino Laser. 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO “DORCAS” DA TROFEO (PS)  
riconoscimento da parte di molti reggimenti Calixiani ai soldati di rango inferiore. In origine sono 

state recuperate come trofei di guerra durante le insurrezioni di Cantus di qualche secolo fa. Le reliquie provenienti da que
olto preziose, ma i veterani della Guardia Imperiale si accontentano anche di semplici copie fabbricate recentemente, dato ch

un riconoscimento simbolico del valore dimostrato davanti al nemico. Quest'arma può montare un doppio Calibro.
La Dorcas può montare tipi di calibri diversi, sempre Calibri Medi, ma il 2° calibro, che permette una maggiore CDF, ha 

disponibilità Scarsa e con un Trono si prendono solo 2 Proiettili e tutti quelli speciali, in questo Calibro, aumentano il P
Proiettili Pesanti per Pistole. Non si possono mischiare i Proiettili nel Caricatore.  

Quest’arma rappresenta un riconoscimento, portarla anche nella fondina, purché visibile, farà in modo di poter ispirare rispe
rso eventuali sottoposti. Dona un +5 ai test di Comandare, ma dovrai mostrarla con fierezza. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  
1D10+4 I  

0 
1/-/6 
2/-/8 

10
8 

Qualità: Doppio calibro, Riconoscimento.   
Fortezza, Munitorum.

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO PANOPTICON 0 -5 (PS) 
La costruzione di tali armi, per tradizione, è una delle prove di costruzione per ogni aspirante Tecnoprete armaiolo, sotto l

; gli viene dato un modello complesso e casuale di un’arma incompleta, e attra
divinazione, si deve produrre una pistola automatica che soddisfi il Maestro, ma che usa Tamburi come caricatori (quindi alla
Automatica). Gli articoli finiti vengono poi offerti all’Omnissia come sacrificio, o vaporizzati sugli altari sacri del Fuoco
E’ abbastanza comune per i Tecnopreti che hanno studiato su Panopticon continuare a costruire queste armi, anche in mondi lon

omplicate sono una meravigli di tecnica, e montano un doppio cilindro. Esistono 4 varianti.
Il doppio cilindro per questa meraviglia di pistola conta avere due caricatori a tamburo che possono essere caricati in manie
passare dall’uno all’altro con Mezza Azione. 

Danni (Cal. Vario) pen CDF Car
1D10+2 I  0 3/2/- 5x2
1D10+3 I  0 2/2/- 5x2
1D10+4 I  0 1/2/- 5x2
1D10+4 I  0 2/2/- 5x2

Qualità: Doppio cilindro integrato.  Mondo 
Forgia, Torni +10  Scarsa (L e S), Rara (M), Molto rara (Torni)

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore, Supporto d'avambraccio. 
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ORTHLACK (PS)  
La Puritano è una tozza pistola automatica a doppia canna dotata di una singola camera di scoppio continua per cartucce da 

Viene prodotta in pochi esemplari destinati sia 
di Sibellus, per gli altri è Illegale.  

mbe nello stesso Round. Quando spara come doppietta, 
, altrimenti si prende -20. 

osta il triplo, aggiunge +1 ai Danni ed è Molto rara, di Eccezionale fattura 
costa 6 volte tanto, aggiunge +2 ai Danni, pesa 2.5 Kg e ha Disponibilità Rarissima. I Danni aumentano solo come Pistola, non come Shotgun.  

Car Ric Aff Costo 
12 

 
intera 

96/94/92 
00/-/- 

200 

Mondo Disponibilità  
Arbites (+15), Formicaio, 

Sibellus (+10). 
Rara 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino 

allo, si tratta di una Pistola automatica per il combattimento ravvicinato e molto accurata.  
Alcuni Giudici Armetalliani usano quest’arma, ma al di fuori di Armetallo non ha avuto un grande seguito. Ci sono due modelli.  

Car Ric Aff Costo 
18 intera 97/95/93 100 
16 intera 96/94/92 110 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +20, Formicaio.  Scarsa 

Famoso Sottosettore Calixiano. E’ sicuramente un’arma molto particolare; difatti, ha un 
cablaggio interno molto avanzato che non permette nessuna modifica o personalizzazione all’arma, esclusi i Mirini. Questo 

, ma una volta fatta una scelta, si dovrà aspettare un’ora prima di poterne fare un’altra. 
Bisogna tarare l’arma e le possibili combinazioni sono 4 che si possono fare con Mezza Azione (un solo cambio per Round). 

Abbassa il rumore del fuoco dell’arma che, da ora in poi, potrà sparare solo a colpo singolo. Conta avere un silenziatore (-1 ai danni). 
L’arma guadagna la qualità D'assalto, ma non potrà usare il Foregrip e sparare la Raffica in Automatico in questa modalità.  

L’arma potrà fare solo il colpo singolo, ma migliora in modo incredibile la sua distanza Estrema (arriva a 100 metri).  
Car Ric Aff Costo 
20 2intere 96/94/92 325 

Mondo Disponibilità  
Sottosettore Hararoth Rara 

L'arma non può essere Modificata né essere Personalizzata, anche se può montare un Mirino Laser.  

riconoscimento da parte di molti reggimenti Calixiani ai soldati di rango inferiore. In origine sono 
state recuperate come trofei di guerra durante le insurrezioni di Cantus di qualche secolo fa. Le reliquie provenienti da quel conflitto leggendario 

olto preziose, ma i veterani della Guardia Imperiale si accontentano anche di semplici copie fabbricate recentemente, dato che rappresentano 
un riconoscimento simbolico del valore dimostrato davanti al nemico. Quest'arma può montare un doppio Calibro. 

La Dorcas può montare tipi di calibri diversi, sempre Calibri Medi, ma il 2° calibro, che permette una maggiore CDF, ha 
disponibilità Scarsa e con un Trono si prendono solo 2 Proiettili e tutti quelli speciali, in questo Calibro, aumentano il Prezzo come se fossero 

Quest’arma rappresenta un riconoscimento, portarla anche nella fondina, purché visibile, farà in modo di poter ispirare rispetto 

Car Ric Aff Costo 
10 

 
intera 

95/93/91 
94/92/90 

150 

Mondo Disponibilità  
Fortezza, Munitorum.  Rara 

La costruzione di tali armi, per tradizione, è una delle prove di costruzione per ogni aspirante Tecnoprete armaiolo, sotto lo sguardo severo del 
; gli viene dato un modello complesso e casuale di un’arma incompleta, e attraverso la competenza e la 

divinazione, si deve produrre una pistola automatica che soddisfi il Maestro, ma che usa Tamburi come caricatori (quindi alla fine è una Revolver 
vaporizzati sugli altari sacri del Fuoco-Plasma del Dio Macchina. 

E’ abbastanza comune per i Tecnopreti che hanno studiato su Panopticon continuare a costruire queste armi, anche in mondi lontani, in modo di 
omplicate sono una meravigli di tecnica, e montano un doppio cilindro. Esistono 4 varianti. 

Il doppio cilindro per questa meraviglia di pistola conta avere due caricatori a tamburo che possono essere caricati in maniera 

Car Ric Aff Costo 
5x2 2intere 99/97/- 145 
5x2 2intere 98/96/- 190 
5x2 2intere 97/95/- 230 
5x2 2intere 96/94/- 260 

Disponibilità  
Scarsa (L e S), Rara (M), Molto rara (Torni) 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore, Supporto d'avambraccio.  



 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO SQUARTATRICE DI VOLG (PS)
La squartatrice è progettata per garantire costi di produzione e manutenzione più bassi possibile. E’ fabbricata con pezzi di
insieme. Un’ulteriore particolarità della sua progettazione riguard
attraverso la pistola mentre questa spara. Questa soluzione cosi inusuale determina un forte rumore di scoppio e sferragliame
utilizzata, che spesso termina con un gran fracasso quando il nastro oramai vuoto colpisce il pavimento, avvertendo tutti che qualcuno ha finito le 
munizioni! Nonostante i molti difetti, gli acquirenti di quest’arma in Volg non mancano mai, dato che laggiù avere un po’ di potenza
in mano può risparmiarti ancora per un po’ di diventare un cadavere buono per il mercato della carne.

nome classe 
Pistola automatica Squartatrice  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Caricatore esteso, Binata, Foregrip.  

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO TEMPESTA DI FUOCO (PS)
Questo modello si basa su una Pistola Automatica barocca largamente modificata per farla diventare una piccola Mitragliatrice
tanto che sacrifica il colpo singolo per munizioni lunghe e a nastro. La Tempesta di Fuoco era un prototip
ma ben presto il progetto dell’arma, dato in concessione al Tempio di Khayer
tanto che ora molti tempi e organizzazione hanno un loro modello personalizzato della Tempesta di Fuoco. La Te
conosciuta anche con altri nomi in molti mondi, ed è considerata più un Mitra che una Pistola. Non è raro che queste armi 
vengano pesantemente modificate e personalizzate, ma la Modifica preferita è trasformarla a Supporto d’avambraccio. 
Speciale: I meccanismi interni dell’arma sono molto sensibili, e già inaffidabili. In termini di gioco, la Tempesta di Fuoco non 
può montare nessun tipo di Munizione diverso da quello Standard. Se modificata a Supporto d’avambraccio, avrà 20 metri di git

nome classe 
Pistola automatica Tempesta di Fuoco  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 
Peso: 3.5 Limite: Anti diffusore, Binata, Caricatore esteso, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.  

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO ELLISMAN (PS)
Victoria Ellisman era una donna ambiziosa figlia di Impiegati di 3° Classe che viveva su Malfi. Riuscì a scalare le nobili ge
Malfi per diventare una Contessa, prima di venire assassinata da un Moritat, quando aveva più di 100 anni
Usa e getta: E’ un’arma da usare solo in situazioni d’emergenza dato che il caricatore è interno all’arma e non può essere ricaricata senz
parte smontata. Smontarla per ricaricarla richiede 10 minuti e l'abilità di Me

nome classe 
Pistola automatica Ellisman  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 
Peso: 1.0 Limite: Anti diffusore, Caricatore esteso

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO VENDICATOR DEL TEMPIO DI SULYMANN (PS )
La Vendetta fa parte della cultura Armetalliana fin dai tempi oscuri e a molte armi, nei secoli, fu dato il nome, in Alto Got
della vendetta impersonificata, ma nessuna ne rispecchia tale valore come questo modello del tempio di Sulymann. 
Creata da artigiani maestri, è un piccolo gioiello di precisione, che riesce a sparare normali colpi standard con naturale violenza. 
Accuratezza unica: L’arma è già di Buona Fattura ma non segue le normali regole della Fattura, invece guadagna un bonus di 
+3 a colpire se usata con una mano, +5 se usata con due mani. Di Eccezionale Fattura, costa 2.000, pesa 2.0 Kg e guadagna +1 alla Pen. 

nome classe 
Pistola automatica Vendicator  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(corta), 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 2.5 Limite:  

 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO THOLLOS
La Thollos è prodotta dal tempio di Orthlack di Armetallo ed è molto diffusa come arma di riserva tra gli ufficiali della Gua
apprezzano il suo potere d’arresto e il suo calibro pesante. Molte antiche f
un’iscrizione commemorativa che celebra il conseguimento del loro primo incarico.

nome classe 
Pistola automatica Thollos  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Foregrip.  

 

PISTOLA AUTOMATICA PESANTE DA COMBATTIMENTO ESECUTORE 9/5 
A volte l’Esecutore viene chiamato, con un certo fondamento, il “principe delle pistole”. Fabbricato dagli Orthlack di Armeta
copia di un famoso progetto di originale extra-settoriale, del quale un proto
tempo dimenticata. L’esecutore è un oggetto molto apprezzato dai pistoleri di Armetallo e dai Devoti del sangue di Malfi, 
l’arma si giova di una messa a punto e di un bilanciamento calibr
controllabile nonostante il calibro notevole per una pistola automatica. Il caricatore sporge un po’ dall’impugnatura angolat
che conferisce all’arma il suo caratteristico profilo; a dispetto delle 
porto sia nelle fondine ascellari che in quelle standard. La sua Affidabilità ha reso quest'arma un gioiello che pochi posson
Impugnatura extra avanzata: L’impugnatura extra 
nome classe 
Pistola automatica Esecutore 9/5  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

avanzata.15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Silenziatore. 

 

 
 
 

AUTOMATICA MODELLO SQUARTATRICE DI VOLG (PS)  
La squartatrice è progettata per garantire costi di produzione e manutenzione più bassi possibile. E’ fabbricata con pezzi di
insieme. Un’ulteriore particolarità della sua progettazione riguarda il meccanismo di caricamento: un nastro metallico verticale di proiettili spinti 
attraverso la pistola mentre questa spara. Questa soluzione cosi inusuale determina un forte rumore di scoppio e sferragliame

ermina con un gran fracasso quando il nastro oramai vuoto colpisce il pavimento, avvertendo tutti che qualcuno ha finito le 
Nonostante i molti difetti, gli acquirenti di quest’arma in Volg non mancano mai, dato che laggiù avere un po’ di potenza

in mano può risparmiarti ancora per un po’ di diventare un cadavere buono per il mercato della carne. 
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/6 12

Qualità: Imprecisa.  Mondo
Distesa Josiana +10, 

Caricatore esteso, Binata, Foregrip.   

TEMPESTA DI FUOCO (PS) 
Questo modello si basa su una Pistola Automatica barocca largamente modificata per farla diventare una piccola Mitragliatrice
tanto che sacrifica il colpo singolo per munizioni lunghe e a nastro. La Tempesta di Fuoco era un prototipo dell’Adeptus Arbites, 
ma ben presto il progetto dell’arma, dato in concessione al Tempio di Khayer-Addin, fu rubato e immesso nel Contrabbando, 
tanto che ora molti tempi e organizzazione hanno un loro modello personalizzato della Tempesta di Fuoco. La Te
conosciuta anche con altri nomi in molti mondi, ed è considerata più un Mitra che una Pistola. Non è raro che queste armi 
vengano pesantemente modificate e personalizzate, ma la Modifica preferita è trasformarla a Supporto d’avambraccio. 

I meccanismi interni dell’arma sono molto sensibili, e già inaffidabili. In termini di gioco, la Tempesta di Fuoco non 
può montare nessun tipo di Munizione diverso da quello Standard. Se modificata a Supporto d’avambraccio, avrà 20 metri di git

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/3/8 16x2

Qualità: Imprecisa, Inaccurata, Tempesta.  
Adeptus Arbites

Binata, Caricatore esteso, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.  

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO ELLISMAN (PS)  
Victoria Ellisman era una donna ambiziosa figlia di Impiegati di 3° Classe che viveva su Malfi. Riuscì a scalare le nobili ge
Malfi per diventare una Contessa, prima di venire assassinata da un Moritat, quando aveva più di 100 anni. L’arma è dedicata a lei. 

E’ un’arma da usare solo in situazioni d’emergenza dato che il caricatore è interno all’arma e non può essere ricaricata senz
parte smontata. Smontarla per ricaricarla richiede 10 minuti e l'abilità di Mestiere (Armiere). Per molti è poco più di un giocattolo, ma mortale.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/-/5 5 

Qualità: Usa e getta.  
Formicaio

Caricatore esteso, Foregrip. 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO VENDICATOR DEL TEMPIO DI SULYMANN (PS ) 
La Vendetta fa parte della cultura Armetalliana fin dai tempi oscuri e a molte armi, nei secoli, fu dato il nome, in Alto Got
della vendetta impersonificata, ma nessuna ne rispecchia tale valore come questo modello del tempio di Sulymann. 

tigiani maestri, è un piccolo gioiello di precisione, che riesce a sparare normali colpi standard con naturale violenza. 
L’arma è già di Buona Fattura ma non segue le normali regole della Fattura, invece guadagna un bonus di 

e se usata con una mano, +5 se usata con due mani. Di Eccezionale Fattura, costa 2.000, pesa 2.0 Kg e guadagna +1 alla Pen. 
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/6 12

Qualità: Accuratezza unica, Buona fattura, Impatto 
(corta), Lampada sottocanna. 

PISTOLA AUTOMATICA MODELLO THOLLOS  Mk IV DEL TEMPIO DI ORTHLACK (PS) 
La Thollos è prodotta dal tempio di Orthlack di Armetallo ed è molto diffusa come arma di riserva tra gli ufficiali della Gua
apprezzano il suo potere d’arresto e il suo calibro pesante. Molte antiche famiglie con tradizioni militari le regalano ai propri rampolli, con incisa 
un’iscrizione commemorativa che celebra il conseguimento del loro primo incarico. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/-/6 12

Qualità:  
Formicaio

PISTOLA AUTOMATICA PESANTE DA COMBATTIMENTO ESECUTORE 9/5 DEL TEMPIO DI ORTHLACK (PS)
A volte l’Esecutore viene chiamato, con un certo fondamento, il “principe delle pistole”. Fabbricato dagli Orthlack di Armeta

settoriale, del quale un prototipo venne aggiudicato come esito di una guerra commerciale da lungo 
tempo dimenticata. L’esecutore è un oggetto molto apprezzato dai pistoleri di Armetallo e dai Devoti del sangue di Malfi, 
l’arma si giova di una messa a punto e di un bilanciamento calibrati secondo tolleranze precisissime che la rendono molto 
controllabile nonostante il calibro notevole per una pistola automatica. Il caricatore sporge un po’ dall’impugnatura angolat
che conferisce all’arma il suo caratteristico profilo; a dispetto delle dimensioni, l’eccellente sagomatura ne rende possibile il 
porto sia nelle fondine ascellari che in quelle standard. La sua Affidabilità ha reso quest'arma un gioiello che pochi posson

L’impugnatura extra dell’esecutore dona +5 a colpire, purché si usi con 2 mani.
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/3/6 15

Qualità: Buona fattura, Impatto (corta), Impugnatura extra 
avanzata. 
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La squartatrice è progettata per garantire costi di produzione e manutenzione più bassi possibile. E’ fabbricata con pezzi di recupero pressati 
a il meccanismo di caricamento: un nastro metallico verticale di proiettili spinti 

attraverso la pistola mentre questa spara. Questa soluzione cosi inusuale determina un forte rumore di scoppio e sferragliamento quando la pistola è 
ermina con un gran fracasso quando il nastro oramai vuoto colpisce il pavimento, avvertendo tutti che qualcuno ha finito le 

Nonostante i molti difetti, gli acquirenti di quest’arma in Volg non mancano mai, dato che laggiù avere un po’ di potenza di fuoco extra 

Car Ric Aff Costo 
12 intera 90/-/86 45 

Mondo Disponibilità  
Distesa Josiana +10, Formicaio, Volg +20. Scarsa 

Questo modello si basa su una Pistola Automatica barocca largamente modificata per farla diventare una piccola Mitragliatrice, 
o dell’Adeptus Arbites, 

Addin, fu rubato e immesso nel Contrabbando, 
tanto che ora molti tempi e organizzazione hanno un loro modello personalizzato della Tempesta di Fuoco. La Tempesta è 
conosciuta anche con altri nomi in molti mondi, ed è considerata più un Mitra che una Pistola. Non è raro che queste armi 
vengano pesantemente modificate e personalizzate, ma la Modifica preferita è trasformarla a Supporto d’avambraccio.  

I meccanismi interni dell’arma sono molto sensibili, e già inaffidabili. In termini di gioco, la Tempesta di Fuoco non 
può montare nessun tipo di Munizione diverso da quello Standard. Se modificata a Supporto d’avambraccio, avrà 20 metri di gittata base. 

Car Ric Aff Costo 
16x2 4intere 92/90/88 250 

Mondo Disponibilità  
Adeptus Arbites, Formicaio.  Molto rara 

Binata, Caricatore esteso, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.   

Victoria Ellisman era una donna ambiziosa figlia di Impiegati di 3° Classe che viveva su Malfi. Riuscì a scalare le nobili gerarchie Aristocratiche di 
. L’arma è dedicata a lei.  

E’ un’arma da usare solo in situazioni d’emergenza dato che il caricatore è interno all’arma e non può essere ricaricata senza essere in 
stiere (Armiere). Per molti è poco più di un giocattolo, ma mortale. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 94/-/90 90 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Malfi (+10). Media 

La Vendetta fa parte della cultura Armetalliana fin dai tempi oscuri e a molte armi, nei secoli, fu dato il nome, in Alto Gotico, 
della vendetta impersonificata, ma nessuna ne rispecchia tale valore come questo modello del tempio di Sulymann.  

tigiani maestri, è un piccolo gioiello di precisione, che riesce a sparare normali colpi standard con naturale violenza.  
L’arma è già di Buona Fattura ma non segue le normali regole della Fattura, invece guadagna un bonus di 

e se usata con una mano, +5 se usata con due mani. Di Eccezionale Fattura, costa 2.000, pesa 2.0 Kg e guadagna +1 alla Pen.  
Car Ric Aff Costo 
12 intera 95/-/91 600 

Mondo Disponibilità  
Armetallo. Molto rara 

La Thollos è prodotta dal tempio di Orthlack di Armetallo ed è molto diffusa come arma di riserva tra gli ufficiali della Guardia Calixiana, che 
amiglie con tradizioni militari le regalano ai propri rampolli, con incisa 

Car Ric Aff Costo 
12 intera 94/-/90 175 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Malfi (+10) Scarsa 

DEL TEMPIO DI ORTHLACK (PS)  
A volte l’Esecutore viene chiamato, con un certo fondamento, il “principe delle pistole”. Fabbricato dagli Orthlack di Armetallo, esso è in realtà la 

tipo venne aggiudicato come esito di una guerra commerciale da lungo 
tempo dimenticata. L’esecutore è un oggetto molto apprezzato dai pistoleri di Armetallo e dai Devoti del sangue di Malfi, 

ati secondo tolleranze precisissime che la rendono molto 
controllabile nonostante il calibro notevole per una pistola automatica. Il caricatore sporge un po’ dall’impugnatura angolata 

dimensioni, l’eccellente sagomatura ne rende possibile il 
porto sia nelle fondine ascellari che in quelle standard. La sua Affidabilità ha reso quest'arma un gioiello che pochi possono permettersi.  

dell’esecutore dona +5 a colpire, purché si usi con 2 mani. 
Car Ric Aff Costo 
15 intera 98/96/94 750 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Rarissima 



 

PISTOLA REVOLVER MODELLO MARIETTE (PS)
Il suo nome deriva dalla casata nobiliare di Malfi cui si dice ne sia scaturito il progetto o che almeno è stata la prima a c
fila dei propri assassini. La Mariette è un revolver compatto e occultabile, realizzato in polyflex e
Le sue quattro canne sono dotate di camere di scoppio interne e l’arma è progettata per essere smontata con facilità e ridott
Componibile: Grazie a questo (vedi descrizione), u
di un oggetto innocuo (ad esempio una lampada o una lavagna dati), con pochissime probabilità di essere individuata, per esse
pronta al fuoco in pochi secondi, purché si abbia l'abilità di Mestiere (Armaiolo) oppure Tecnologia, ma in quest'ultimo caso ci vogliono 
5 minuti per farlo. La Mariette, quando è smontata e nascosta, è virtualmente impossibile da trovare (penalità di 
Cercare), poiché le sue parti non sono rivelate come armi dagli Scanner o dagli Auspex. I Cilindri canna
oggetti molto rari e costosissimi, quello di base non va perso (costa 100 Troni ricomprarlo ed è Molto raro).
nome classe 
Revolver Modello Mariette  Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Maneggevole, 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 0.5 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.
 

PISTOLA CANNONE A MANO (PS) 
La Pistola cannone usa enormi proiettili che fanno un rumore incredibile, oltre che
ad armi del genere come pistola cannone e ne esistono modelli inifiti. Non fanno dell'Affidabilità il loro punto di forza.
nome classe 
Pistola Cannone a Mano  Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA CANNONE “AMMAZZA GIUDICI” (PS)
Miscredenti e i fuorilegge temono che le loro nefande attività vengano scoperte dagli Arbites. I più disperati tra questa fec
prende delle precauzioni e va alla ricerca di armi che possano perforare facilmente il Carapace. 
state confiscate, una creazione empia che ha ucciso a molti Giudici e Tutori. Quest’arma è illegale, guai a farsi trovare con
Speciale: L’arma monta solo Proiettili Penetranti, non potrà montare altri tipi di proiettil
fattura, sostituite da queste. Di Scadente fattura, pesa 4.0, ha Rinculo (5) e Affidabilità 85, costa 80 Troni e ha Disponibi
fattura, costa 300 Troni, pesa 2.0 Kg e abbassa di 1 il Rinculo è Rara; di 
la Penetrazione e aumenta di 1 i Colpi nel Caricatore, ma avrà Disponibilità Molto rara e costerà 1.200 Troni. 
nome classe 
Pistola Cannone Ammazza Giudici  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 2.5 Limite: Caricatore Esteso, Foregrip

 

PISTOLA CANNONE FATO POSSENTE (PS)
Fato Possente è il nome dato ad una delle Pistole più ricercate, con un raggio notevole ma un peso problematico. 
Speciale: Quest’arma non usa le normali regole della fattura, sostituite da queste, di Buona fattura, pesa 0.5 Kg in meno, 
porta un proiettile in più, costa 600 Troni e diventa Rara. Di Eccezionale fattura, porta due proiettili in più, guadagna 1 a
Pen e pesa in tutto 2.0 Kg, costando 1.500 Troni e diventando Molto rara. 

nome classe 
Pistola Cannone Fato Possente  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: Binata, Caricatore Duplus, Caricatore Esteso, Compatta, 

 

PISTOLA CANNONE ROVENTE DELLA CADENZA (PS)
Creata dalla Cadenza di Fenks, si dice per alcuni Ufficiali di alto lignaggio, quest'arma, rossa fiammeggiante, con un comodo
manico e con fini pregi, è un Modello del tutto particolare di Pistola Cannone. E' difatti un'arma pesante e lenta, elegante 
mortale, creata per usare al meglio i Proiettili Super Blindati. Non potrà mischiare i tipi di proiettile (o uno o l'altro tipo)
Speciale: La Cannone Rovente può montare solo Proiettili Standard e gli illegali Proiettili Super Blindati e 
concessione alla vendita dell'arma sotto stretta sorveglianza (serve un Autorizzazione del Munitorum o della propria Adepta p
Quando usa proiettili standard, l'arma è castrata sotto alcuni aspetti, per questo ha una do

nome classe 
Pistola Cannone Rovente Pr. standard 
Pistola Cannone Rovente Pr. S. Blindati 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (3 normale, 4 con i Super
Sperimentata (3, solo con i Proiettili Super

12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 

Peso: 3.0 Limite: Caricatore Duplus, Caricatore Esteso, Compatta, 
 

PISTOLA CANNONE CALIBRO .54 SPACCIATORE
Queste imponenti pistole a proiettili solidi operanti con il recupero dei gas, soprannominate “Requiem dei poveri”, 
ma afflitte da problemi grossi problemi meccanici, ma questo non può scalfire la loro popolarità, specie presso chi adora le 
molto minacciose e capaci di far esplodere un uomo con un colpo. Le officine dei bassifondi e degli Eretecnici, d
Infernis ai ghetti di Salomone, producono imitazioni degli Spacciatori per la propria entusiasta clientela, anche se gli esem
fabbricati dalla Belasco Strumenti di morte risultano leggermente migliori.
Modello Belasco: Il Modello della Spacciatore della Belasco ha Disponibilità Rara (Media nel Sottosettore Malfiano) e costa 435 Troni, ma 
l'affidabilità è uguale a 90/88/-, pesa 2.5 Kg e il Raggio Estremo ha ben 80 metri (le altre distanze rimangono invariabili). 

nome classe 
Pistola Cannone .54 Spacciatore  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: Caricatore Esteso, Foregrip, 

 

PISTOLA REVOLVER MODELLO MARIETTE (PS)  
Il suo nome deriva dalla casata nobiliare di Malfi cui si dice ne sia scaturito il progetto o che almeno è stata la prima a c
fila dei propri assassini. La Mariette è un revolver compatto e occultabile, realizzato in polyflex e ceramica, senza parti metalliche o potenziate. 
Le sue quattro canne sono dotate di camere di scoppio interne e l’arma è progettata per essere smontata con facilità e ridott

Grazie a questo (vedi descrizione), una volta disassemblata, la Mariette può essere nascosta sulla propria persona oppure all’interno 
di un oggetto innocuo (ad esempio una lampada o una lavagna dati), con pochissime probabilità di essere individuata, per esse

ochi secondi, purché si abbia l'abilità di Mestiere (Armaiolo) oppure Tecnologia, ma in quest'ultimo caso ci vogliono 
5 minuti per farlo. La Mariette, quando è smontata e nascosta, è virtualmente impossibile da trovare (penalità di 

e), poiché le sue parti non sono rivelate come armi dagli Scanner o dagli Auspex. I Cilindri canna-munizione della Mariette sono 
oggetti molto rari e costosissimi, quello di base non va perso (costa 100 Troni ricomprarlo ed è Molto raro). 

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I  0 1/-/- 4

Qualità: Accurata, Componibile, D'assalto, 
Maneggevole, Occultabile, Precisa.  Formicaio

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

La Pistola cannone usa enormi proiettili che fanno un rumore incredibile, oltre che un danno notevole. E’ un luogo comune riferirsi 
ad armi del genere come pistola cannone e ne esistono modelli inifiti. Non fanno dell'Affidabilità il loro punto di forza.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  1 1/-/- 5

Qualità: Impatto (corta), Rinculo (4).  

, Silenziatore.  

“AMMAZZA GIUDICI” (PS)  
Miscredenti e i fuorilegge temono che le loro nefande attività vengano scoperte dagli Arbites. I più disperati tra questa fec
prende delle precauzioni e va alla ricerca di armi che possano perforare facilmente il Carapace. Migliaia di queste pistole sono 
state confiscate, una creazione empia che ha ucciso a molti Giudici e Tutori. Quest’arma è illegale, guai a farsi trovare con

L’arma monta solo Proiettili Penetranti, non potrà montare altri tipi di proiettile. Non usa le normali regole della 
fattura, sostituite da queste. Di Scadente fattura, pesa 4.0, ha Rinculo (5) e Affidabilità 85, costa 80 Troni e ha Disponibi
fattura, costa 300 Troni, pesa 2.0 Kg e abbassa di 1 il Rinculo è Rara; di Eccezionale fattura, oltre a prendere i Bonus appena descritti, aumenta di 1 
la Penetrazione e aumenta di 1 i Colpi nel Caricatore, ma avrà Disponibilità Molto rara e costerà 1.200 Troni. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  4 1/-/- 5

Qualità: Impatto (corta), Instabile, Rinculo (4), Speciale. 

Foregrip, Silenziatore. 

CANNONE FATO POSSENTE (PS) 
Fato Possente è il nome dato ad una delle Pistole più ricercate, con un raggio notevole ma un peso problematico. 

Quest’arma non usa le normali regole della fattura, sostituite da queste, di Buona fattura, pesa 0.5 Kg in meno, 
porta un proiettile in più, costa 600 Troni e diventa Rara. Di Eccezionale fattura, porta due proiettili in più, guadagna 1 a

tutto 2.0 Kg, costando 1.500 Troni e diventando Molto rara.  
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  1 1/-/- 4 

Qualità: Impatto (corta), Rinculo (4), Speciale. 

Binata, Caricatore Duplus, Caricatore Esteso, Compatta, Foregrip, Silenziatore. 

CANNONE ROVENTE DELLA CADENZA (PS)  
Creata dalla Cadenza di Fenks, si dice per alcuni Ufficiali di alto lignaggio, quest'arma, rossa fiammeggiante, con un comodo
manico e con fini pregi, è un Modello del tutto particolare di Pistola Cannone. E' difatti un'arma pesante e lenta, elegante 

tale, creata per usare al meglio i Proiettili Super Blindati. Non potrà mischiare i tipi di proiettile (o uno o l'altro tipo)
La Cannone Rovente può montare solo Proiettili Standard e gli illegali Proiettili Super Blindati e s

concessione alla vendita dell'arma sotto stretta sorveglianza (serve un Autorizzazione del Munitorum o della propria Adepta p
Quando usa proiettili standard, l'arma è castrata sotto alcuni aspetti, per questo ha una doppia scheda. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I 
1D10+5 I  

0 
3 

1/-/- 
6 
4 

Qualità: Accurata (se usata a due mani), Impatto (corta), 
Rinculo (3 normale, 4 con i Super-Blindati), Speciale, 
Sperimentata (3, solo con i Proiettili Super-Blindati). 

Distesa Josiana +20, 

Caricatore Duplus, Caricatore Esteso, Compatta, Foregrip, Silenziatore. 

PISTOLA CANNONE CALIBRO .54 SPACCIATORE  (PS) 
Queste imponenti pistole a proiettili solidi operanti con il recupero dei gas, soprannominate “Requiem dei poveri”, 
ma afflitte da problemi grossi problemi meccanici, ma questo non può scalfire la loro popolarità, specie presso chi adora le 
molto minacciose e capaci di far esplodere un uomo con un colpo. Le officine dei bassifondi e degli Eretecnici, d
Infernis ai ghetti di Salomone, producono imitazioni degli Spacciatori per la propria entusiasta clientela, anche se gli esem
fabbricati dalla Belasco Strumenti di morte risultano leggermente migliori. 

Spacciatore della Belasco ha Disponibilità Rara (Media nel Sottosettore Malfiano) e costa 435 Troni, ma 
, pesa 2.5 Kg e il Raggio Estremo ha ben 80 metri (le altre distanze rimangono invariabili). 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I  0 1/2/- 7 

Qualità: Impatto (corta), Imprecisa, Rinculo (5). 

Foregrip, Mirino Red Dot, Silenziatore. 
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Il suo nome deriva dalla casata nobiliare di Malfi cui si dice ne sia scaturito il progetto o che almeno è stata la prima a caldeggiarne l’utilizzo tra le 
ceramica, senza parti metalliche o potenziate.  

Le sue quattro canne sono dotate di camere di scoppio interne e l’arma è progettata per essere smontata con facilità e ridotta a pochi componenti.  
disassemblata, la Mariette può essere nascosta sulla propria persona oppure all’interno 

di un oggetto innocuo (ad esempio una lampada o una lavagna dati), con pochissime probabilità di essere individuata, per essere poi riassemblata e 
ochi secondi, purché si abbia l'abilità di Mestiere (Armaiolo) oppure Tecnologia, ma in quest'ultimo caso ci vogliono 

5 minuti per farlo. La Mariette, quando è smontata e nascosta, è virtualmente impossibile da trovare (penalità di -30 alle prove di 
munizione della Mariette sono 

Car Ric Aff Costo 
4 2intere 98/-/- 350 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Nobiltà, Malfi (+10) Rara 

un danno notevole. E’ un luogo comune riferirsi 
ad armi del genere come pistola cannone e ne esistono modelli inifiti. Non fanno dell'Affidabilità il loro punto di forza. 

Car Ric Aff Costo 
5 intera 92/-/- 100 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Media 

Miscredenti e i fuorilegge temono che le loro nefande attività vengano scoperte dagli Arbites. I più disperati tra questa feccia 
Migliaia di queste pistole sono 

state confiscate, una creazione empia che ha ucciso a molti Giudici e Tutori. Quest’arma è illegale, guai a farsi trovare con essa. 
e. Non usa le normali regole della 

fattura, sostituite da queste. Di Scadente fattura, pesa 4.0, ha Rinculo (5) e Affidabilità 85, costa 80 Troni e ha Disponibilità Media; di Buona 
Eccezionale fattura, oltre a prendere i Bonus appena descritti, aumenta di 1 

la Penetrazione e aumenta di 1 i Colpi nel Caricatore, ma avrà Disponibilità Molto rara e costerà 1.200 Troni.  
Car Ric Aff Costo 

5 intera 88/-/- 125 
Mondo Disponibilità  

Formicaio.  Scarsa 

Fato Possente è il nome dato ad una delle Pistole più ricercate, con un raggio notevole ma un peso problematico.  
Quest’arma non usa le normali regole della fattura, sostituite da queste, di Buona fattura, pesa 0.5 Kg in meno, 

porta un proiettile in più, costa 600 Troni e diventa Rara. Di Eccezionale fattura, porta due proiettili in più, guadagna 1 alla 

Car Ric Aff Costo 
 intera 92/-/- 250 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Scarsa 

Creata dalla Cadenza di Fenks, si dice per alcuni Ufficiali di alto lignaggio, quest'arma, rossa fiammeggiante, con un comodo 
manico e con fini pregi, è un Modello del tutto particolare di Pistola Cannone. E' difatti un'arma pesante e lenta, elegante e 

tale, creata per usare al meglio i Proiettili Super Blindati. Non potrà mischiare i tipi di proiettile (o uno o l'altro tipo).  
si dice che il Munitorum abbia dato la 

concessione alla vendita dell'arma sotto stretta sorveglianza (serve un Autorizzazione del Munitorum o della propria Adepta per comprarne una). 

Car Ric Aff Costo 
 
 

intera 
94/-/- 
88/-/- 

400 

Mondo Disponibilità  
Distesa Josiana +20, 

Formicaio.  
Rara 

Queste imponenti pistole a proiettili solidi operanti con il recupero dei gas, soprannominate “Requiem dei poveri”, sono potenti 
ma afflitte da problemi grossi problemi meccanici, ma questo non può scalfire la loro popolarità, specie presso chi adora le armi 
molto minacciose e capaci di far esplodere un uomo con un colpo. Le officine dei bassifondi e degli Eretecnici, dalle viscere di 
Infernis ai ghetti di Salomone, producono imitazioni degli Spacciatori per la propria entusiasta clientela, anche se gli esemplari 

Spacciatore della Belasco ha Disponibilità Rara (Media nel Sottosettore Malfiano) e costa 435 Troni, ma 
, pesa 2.5 Kg e il Raggio Estremo ha ben 80 metri (le altre distanze rimangono invariabili).  

Car Ric Aff Costo 
 intera 86/84/- 325 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Scarsa 



 

PISTOLA CANNONE .50 AQUILA (PS) 
La .50 è una spaventosa arma rumorosa che abbatte con facilità il proprio nemico grazie ad un calibro davvero pesante. La 
risparmiato nella meccanica e l’operatore deve tirare l’otturatore indietro ogni Round per poter sparare, oltre che sembra un

nome classe 
Pistola Cannone .50 Aquila  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: Foregrip, Silenziatore.

 

PISTOLA CANNONE D’ABBORDAGGIO COLLERA DI SANTA VARNAE (PS)
Questa pistola possente dalla canna tozza, corta e cattiva, è stata modificata e monta un coltello ritraibile nel sottocanna.
Pistole Cannone molto famose nel Settore Calixis. Viene chiamata d’abbordaggio perché molti fanti e Ufficiali della Marina ne fanno uso come 
arma, anche se non dovrebbero usarla all’interno di una nave, poiché non ha proiettili a Frammentazione che salvaguardino lo 

nome classe 
Pistola Cannone di Santa Varnae Pistola 
nome classe 
Coltello ritraibile della Pistola B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Inaccurata, Lenta (1), 8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) - 
Peso: 5.5 Limite: Caricatore Esteso, Foregrip, 

 

PISTOLA COLPO DI GRAZIA DI VOLG (PS)
Arma rozza e assemblata con pezzi di recupero, utilizzati da disperati e oppressi. E’ un’arma a colpo singolo, costruita sfru
materiale a disposizione, notevolmente imprecisa e pericolosa per l’utilizzatore quanto per il bersaglio. Nel Formicaio di Vo
di Colpo di Grazia non sono esclusivo appannaggio di criminali, dato che i “poteri superiori” de
Colpo di Grazia per armare gli abitanti di Volg nel modo meno dispendioso possibile. Non ci sono dubbi che un Colpo di Grazia
proiettili su Volg costino meno di una scodella di fungo dell’o
Graziami: Se l'arma subisce un Inceppamento, tira 1D10. Con un risultato di 9

nome classe 
Pistola Colpo di Grazia  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Maneggevole. 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 0.7 Limite:  

 

PISTOLA DA CACCIA “NOMADE” DELLA FORGIA DI FYKOS (PS)
Forse si tratta dell’arma più famosa prodotta ad Armetallo e merita la sua superlativa reputazione. Il progetto del Nomade si
dall’armaiolo personale di Angevin, che a sua volta lo aveva ereditato da una lunga tradizione risalente ai tempi an
sia la verità i fatti dicono che il tempio di Fykos produce circa 10 Nomadi l’anno, ciascuno dei quali in qualche misura dive
dagli altri e personalizzato per l’acquirente, magari per il motivo sul grilletto oppure per il
Una realizzazione tanto perfetta combinata con la capacita di svuotare la scatola cranica di un carnosauro vale ogni trono sp
Unica: Al contrario di molte armi, la Nomade può montare anche proiettili diversi 

nome classe Danni
Pistola da caccia Nomade  Pistola 1D10+
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 2.5 Limite: L'arma non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata.

 

PISTOLA DA COMBATTIMENTO DI MEROV
Su Merov, è nata la Corporazione della difesa Meroviana, che attrezza i suoi Tutori con questo modello di pistola danna canna
cortissima, adatta alle strette vie del Formicaio di Merov, ma da un caricatore incredibilmente ampio. 
La meccanica dell'arma rende la sua CDF davvero incredibile. 

nome classe 
Pistola da combattimento di Merov  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 32 (-40) 

Peso: 3.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus. 
 

PISTOLA D'ASSALTO 
Quando si parla di Pistole d'Assalto, si intende di armi portare al combattimento in Mischia, che difettano nel raggio, tanto da non 
avere il Raggio Estremo, ma sono particolarmente adatte ad assalti e corpo a corpo. Ne esistono molti varianti e modelli e qu
due riportati qui sono i più facili da trovare. Solitamente queste pistole possono fare anche brevi raffiche semi

nome classe 
Pistola D'assalto Leggera (L) Pistola 
Pistola D'assalto  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 1.0 Limite:  

 

PISTOLA D'ASSALTO MODELLO MORTE DOPPIA
Morte Doppia è una Pistola D'assalto considerata da professionisti che monta un doppio grilletto che permette di poter scegli
unico colpo davvero mortale ma instabile e pericoloso per l'affidabilità. 
Doppio Grilletto : Questa Pistola, finché utilizza il grilletto principale, usa le sue normali regole, ma l'utente potrà usare il grilletto 
secondario, con un unico Colpo singolo che richiede Mezza Azione. Con questo Grilletto non si potrà sparare in modalità a Raf
proiettile guadagna la qualità Instabile, 1D5 ulteriori danni (che non possono generare la Giusta Furia), +1 alla Penetrazion
nome classe 
Pistola D'assalto Morte Doppia Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) - 

Peso: 1.2 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Silenziatore. 
 

La .50 è una spaventosa arma rumorosa che abbatte con facilità il proprio nemico grazie ad un calibro davvero pesante. La 
risparmiato nella meccanica e l’operatore deve tirare l’otturatore indietro ogni Round per poter sparare, oltre che sembra un

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I  1 1/-/- 6 

Qualità: Impatto (corta), Ricarica (1), Rinculo (5). 
Forgia, 

Silenziatore. 

CANNONE D’ABBORDAGGIO COLLERA DI SANTA VARNAE (PS)  
Questa pistola possente dalla canna tozza, corta e cattiva, è stata modificata e monta un coltello ritraibile nel sottocanna.

xis. Viene chiamata d’abbordaggio perché molti fanti e Ufficiali della Marina ne fanno uso come 
arma, anche se non dovrebbero usarla all’interno di una nave, poiché non ha proiettili a Frammentazione che salvaguardino lo 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF car.
1D10+6 I 0 1/-/- 5 
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D5+1+BF T 0 1 Ingombrante (2). 
Qualità: D'assalto, Impatto (corta), Imprecisa, 
Inaccurata, Lenta (1), Rinculo (5). 

Mondo
Formicaio, Marina Imperiale.

Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 

PISTOLA COLPO DI GRAZIA DI VOLG (PS)  
Arma rozza e assemblata con pezzi di recupero, utilizzati da disperati e oppressi. E’ un’arma a colpo singolo, costruita sfru
materiale a disposizione, notevolmente imprecisa e pericolosa per l’utilizzatore quanto per il bersaglio. Nel Formicaio di Vo
di Colpo di Grazia non sono esclusivo appannaggio di criminali, dato che i “poteri superiori” del Mondo di Fenks producono in massa esemplari di 
Colpo di Grazia per armare gli abitanti di Volg nel modo meno dispendioso possibile. Non ci sono dubbi che un Colpo di Grazia
proiettili su Volg costino meno di una scodella di fungo dell’oscurità bollito e del mezzo litro di acqua riciclato che serve a buttarlo giù.

Se l'arma subisce un Inceppamento, tira 1D10. Con un risultato di 9-10 la pistola esplode, infliggendo il danno al proprietario.
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I  0 1/-/- 1 

Qualità: Graziami, Imprecisa, Inaccurata, 
Maneggevole.  Distesa Josiana +20,

DA CACCIA “NOMADE” DELLA FORGIA DI FYKOS (PS)  
Forse si tratta dell’arma più famosa prodotta ad Armetallo e merita la sua superlativa reputazione. Il progetto del Nomade si
dall’armaiolo personale di Angevin, che a sua volta lo aveva ereditato da una lunga tradizione risalente ai tempi an
sia la verità i fatti dicono che il tempio di Fykos produce circa 10 Nomadi l’anno, ciascuno dei quali in qualche misura dive
dagli altri e personalizzato per l’acquirente, magari per il motivo sul grilletto oppure per il materiale di cui è stato fatto il calcio. 
Una realizzazione tanto perfetta combinata con la capacita di svuotare la scatola cranica di un carnosauro vale ogni trono sp

Al contrario di molte armi, la Nomade può montare anche proiettili diversi da quelli a Frammentazione. In questo caso il danno è 1D10+6 I. 
anni (Cal. U. Pesante o Pesante) pen CDF Car

1D10+9 I (1D10+6 I) 0 1/2/- 2 
Qualità: Frammentazione, Imprecisa, Rinculo (5), Unica. 

Armetallo (+10)
L'arma non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata. 

COMBATTIMENTO DI MEROV  
Su Merov, è nata la Corporazione della difesa Meroviana, che attrezza i suoi Tutori con questo modello di pistola danna canna
cortissima, adatta alle strette vie del Formicaio di Merov, ma da un caricatore incredibilmente ampio.  

meccanica dell'arma rende la sua CDF davvero incredibile.  
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  1 2/4/- 20

Qualità: Imprecisa. 

Caricatore esteso, Caricatore Duplus. Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc)

Pistole d'Assalto, si intende di armi portare al combattimento in Mischia, che difettano nel raggio, tanto da non 
avere il Raggio Estremo, ma sono particolarmente adatte ad assalti e corpo a corpo. Ne esistono molti varianti e modelli e qu

i qui sono i più facili da trovare. Solitamente queste pistole possono fare anche brevi raffiche semi-
Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car
1D10+2 I  0 3/2/- 12
1D10+3 I  0 2/2/- 10

Qualità: D'assalto.  
Forgia, Formicaio.

D'ASSALTO MODELLO MORTE DOPPIA  DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP 
Morte Doppia è una Pistola D'assalto considerata da professionisti che monta un doppio grilletto che permette di poter scegli
unico colpo davvero mortale ma instabile e pericoloso per l'affidabilità.  

sta Pistola, finché utilizza il grilletto principale, usa le sue normali regole, ma l'utente potrà usare il grilletto 
secondario, con un unico Colpo singolo che richiede Mezza Azione. Con questo Grilletto non si potrà sparare in modalità a Raf
proiettile guadagna la qualità Instabile, 1D5 ulteriori danni (che non possono generare la Giusta Furia), +1 alla Penetrazion

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+3+(1D5) I  0/1 2(1)/2/- 6 

Qualità: D'assalto, Doppio Grilletto, (Instabile). 
Armetallo +10, Formicaio.

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Silenziatore.  
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La .50 è una spaventosa arma rumorosa che abbatte con facilità il proprio nemico grazie ad un calibro davvero pesante. La sua costruzione però ha 
risparmiato nella meccanica e l’operatore deve tirare l’otturatore indietro ogni Round per poter sparare, oltre che sembra un cavallo impazzito. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 93/-/- 280 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio.  Rara 

Questa pistola possente dalla canna tozza, corta e cattiva, è stata modificata e monta un coltello ritraibile nel sottocanna. Fa parte di un insieme di 
xis. Viene chiamata d’abbordaggio perché molti fanti e Ufficiali della Marina ne fanno uso come 

arma, anche se non dovrebbero usarla all’interno di una nave, poiché non ha proiettili a Frammentazione che salvaguardino lo scafo. 
car. ric Aff Costo 

 2intere 89/-/- 300 
Qualità 

Ingombrante (2).   
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Marina Imperiale. Scarsa 
Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore.  

Arma rozza e assemblata con pezzi di recupero, utilizzati da disperati e oppressi. E’ un’arma a colpo singolo, costruita sfruttando qualunque 
materiale a disposizione, notevolmente imprecisa e pericolosa per l’utilizzatore quanto per il bersaglio. Nel Formicaio di Volg tuttavia le forniture 

l Mondo di Fenks producono in massa esemplari di 
Colpo di Grazia per armare gli abitanti di Volg nel modo meno dispendioso possibile. Non ci sono dubbi che un Colpo di Grazia e una manciata di 

scurità bollito e del mezzo litro di acqua riciclato che serve a buttarlo giù. 
10 la pistola esplode, infliggendo il danno al proprietario. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 88/-/- 10 

Mondo Disponibilità  
Distesa Josiana +20, Formicaio. Abbondante 

Forse si tratta dell’arma più famosa prodotta ad Armetallo e merita la sua superlativa reputazione. Il progetto del Nomade si dice provenga 
dall’armaiolo personale di Angevin, che a sua volta lo aveva ereditato da una lunga tradizione risalente ai tempi antichi di Sacra Terra. Qualunque 
sia la verità i fatti dicono che il tempio di Fykos produce circa 10 Nomadi l’anno, ciascuno dei quali in qualche misura diverso 

materiale di cui è stato fatto il calcio.  
Una realizzazione tanto perfetta combinata con la capacita di svuotare la scatola cranica di un carnosauro vale ogni trono speso. 

da quelli a Frammentazione. In questo caso il danno è 1D10+6 I.  
Car Ric Aff Costo 

 2intere 98/-/- 400 
Mondo Disponibilità  

Armetallo (+10), Frontiera. Quasi Unica 

Su Merov, è nata la Corporazione della difesa Meroviana, che attrezza i suoi Tutori con questo modello di pistola danna canna 

Car Ric Aff Costo 
20 2intere 95/93/- 140 

Mondo Disponibilità  
Merov. Scarsa 

Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 

Pistole d'Assalto, si intende di armi portare al combattimento in Mischia, che difettano nel raggio, tanto da non 
avere il Raggio Estremo, ma sono particolarmente adatte ad assalti e corpo a corpo. Ne esistono molti varianti e modelli e questi 

-automatiche. 
Car Ric Aff Costo 
12 intera 97/95/- 100 
10 intera 96/94/- 120 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio. Media 

Morte Doppia è una Pistola D'assalto considerata da professionisti che monta un doppio grilletto che permette di poter scegliere un 

sta Pistola, finché utilizza il grilletto principale, usa le sue normali regole, ma l'utente potrà usare il grilletto 
secondario, con un unico Colpo singolo che richiede Mezza Azione. Con questo Grilletto non si potrà sparare in modalità a Raffica Semi, il 
proiettile guadagna la qualità Instabile, 1D5 ulteriori danni (che non possono generare la Giusta Furia), +1 alla Penetrazione e un Affidabilità di 85. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 94(85)/92/- 170 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Scarsa 



 

PISTOLA D'ASSALTO MODELLO FALCIATRICE DEL TEMPIO DI KHAYER
Quando si parla di Khayer-Addin, si parla sempre di armi di gran qualità e la Falciatrice né è l'esempio classico. Dotata di un 
gran Caricatore, è un'arma d'assalto molto ricercata per via del suo Design accattivante e dal marchio infallibile, anche se risulta
lenta nel suo utilizzo, eccessivamente complicata nel suo caricamento e limitata negli Accessori. 

nome classe 
Pistola D'assalto Falciatrice Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 2.0 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Silenziatore. 

 

PISTOLA DILANIATORE (PS) 
Questa pistola Brutale a 6 canne è molto amata da membri delle bande e altri criminali, ed è stata bandita dal Dipartimento C
ciò vuol dire che si può trovare solo di contrabbando ed è illegale. L’arma è solitamente creata con scarti di fabbrica.
Speciale: L’utente può scaricare tutte le canne in un unico colpo. L’arma, in questo modo, non potrà arrivare a Raggio Lungo e
Estremo ma guadagna +1 ai Danni per ogni colpo aggiuntivo oltre il primo, sempre su un unico bersaglio, ma il colpo guadagner
la qualità Rinculo (3), che aumenta di 1 per ogni 2 colpi aggiuntivi oltre i primi due (con 4 colpi, avrà Rinculo 4, 6 colpi,

nome classe 
Pistola Dilaniatore  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: L'arma non può essere Modificata né essere Personalizzata. 

 

PISTOLA D’ORDINANZA MODELLO UNIQUA DEL TEMPIO DI DORU (PS)
Questo particolare Modello di Pistola d'Ordinanza è creato appositamente su Armetallo, dal Tempio di Doru, per accontentare a
forze delle Settore, ma soprattutto dei Tutori. L'arma non è una Pistola qualunque, visto che grazie ad una speciale Meccanic
montare un solo tipo di Proiettili, quelli Esplosivi, con cui riesce ad essere molto pericolosa. L'arma è illegale. 
Speciale: I Tutori e le Carriere legate all'FDP, sono le uniche che possono richiedere l'autorizzazione necessaria per acquistare e 
Uniqua e per tutti gli altri è illegale, anche se per grandi imprese, Carriere dell'Adeptus Arbites potrebbero richiederne l'

nome classe 
Pistola Modello Uniqua  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: L'arma non può montare Modifiche o essere 

 

PISTOLA D’ORDINANZA MODELLO LEGISLATORE (PS)
Queste bellissime pistole vengono prodotte in pochi Mondi Formicai, dietro licenze dei Mechanicus, esclusivamente per l’Adept
Sono infatti destinate ad ufficiali degli Adeptus Arbites, o a quegli Arbitrator che si sono distinti in modo eccezionale.
Vengono usate per l’eliminazione di persone ad alto profilo all’interno di una rivolta ed il danno che riescono a fare lascia
poco spazio alla speranza. Grazie ad una presa Ergonomica, il rinculo è quasi inesistente.
Possono trovarsi in commercio ma solo di contrabbando, senza i simboli degli Arbitrator, ed a prezzi altissimi, ovviamente il
Arma della legge: Chiunque faccia parte degli Ar
Quest'arma è illegale per chiunque non faccia parte dell'Adeptus Arbites, o, tramite autorizzazione degli Arbites, anche per 
Calibratura speciale: Se costruita appositamente per l'utente, si potrà avere una Calibratura speciale, per 80 Troni aggiuntivi, che permette di 
prendere un Malus di -10 invece di -20 quando si spara a distanza Lunga. Questo non può essere fatto se presa di contrabbando. 

nome classe 
Pistola Modello Legislatore  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(lunga), Precisa (se usata con due mani). 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Foregrip. 

 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO ARTIGLIO DI FERRO DI CYPHRA MUNDI (PS e BASSA TECNOLOGIA da Mischia) (PS)
Arma da fianco favorita dagli ufficiali di Marina del 
violentemente un bersaglio senza rischi per lo scafo della nave. La pistola stessa è anche molto robusta e progettata per ess
nelle emergenze. La maggior parte sono incise con il Marchio Araldico della nave d’appartenenza, rendendole molto ambite per i collezionisti.
Munizioni speciali: Fatte appositamente, sono molto costose, 
qualità Frammentazione, Lacerante e Primitiva (8)
(non di altri tipi) e la scheda rimane la stessa, ma si perderanno
Combattimento ravvicinato (praticamente tutte le Qualità dell'arma quando spara). 

nome classe 
Pistola Modello Artiglio di Ferro Pistola 
nome classe 
Artiglio di Ferro come Clava B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Frammentazione10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 3.0 Limite: Binata, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 

 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO D'ASSALTO (PS)
Questa Pistola, principalmente creata per i Fanti della Marina, ha avuto un grosso seguito nel contrabbando tanto che nel Vuo
amate, soprattutto per essere usata in scontri davvero ravvicinati. 

nome classe 
Pistola della Marina M. D'assalto Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Frammentazione. 10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 1.5 Limite: Silenziatore.  

 

 
 
 
 

D'ASSALTO MODELLO FALCIATRICE DEL TEMPIO DI KHAYER -ADDIN 
Addin, si parla sempre di armi di gran qualità e la Falciatrice né è l'esempio classico. Dotata di un 

ricatore, è un'arma d'assalto molto ricercata per via del suo Design accattivante e dal marchio infallibile, anche se risulta
lenta nel suo utilizzo, eccessivamente complicata nel suo caricamento e limitata negli Accessori.  

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/3/- 18

Qualità: D'assalto, Imprecisa, Lenta (1).  

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Silenziatore.  

Questa pistola Brutale a 6 canne è molto amata da membri delle bande e altri criminali, ed è stata bandita dal Dipartimento C
ciò vuol dire che si può trovare solo di contrabbando ed è illegale. L’arma è solitamente creata con scarti di fabbrica.

L’utente può scaricare tutte le canne in un unico colpo. L’arma, in questo modo, non potrà arrivare a Raggio Lungo e
Estremo ma guadagna +1 ai Danni per ogni colpo aggiuntivo oltre il primo, sempre su un unico bersaglio, ma il colpo guadagner
la qualità Rinculo (3), che aumenta di 1 per ogni 2 colpi aggiuntivi oltre i primi due (con 4 colpi, avrà Rinculo 4, 6 colpi,

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/-/- 6 

Qualità: Imprecisa, Inaccurata, (Rinculo X).  
Bassifondi Formicaio, Frontiera. 

L'arma non può essere Modificata né essere Personalizzata.  

PISTOLA D’ORDINANZA MODELLO UNIQUA DEL TEMPIO DI DORU (PS)  
Questo particolare Modello di Pistola d'Ordinanza è creato appositamente su Armetallo, dal Tempio di Doru, per accontentare a
forze delle Settore, ma soprattutto dei Tutori. L'arma non è una Pistola qualunque, visto che grazie ad una speciale Meccanic
montare un solo tipo di Proiettili, quelli Esplosivi, con cui riesce ad essere molto pericolosa. L'arma è illegale. 

I Tutori e le Carriere legate all'FDP, sono le uniche che possono richiedere l'autorizzazione necessaria per acquistare e 
Uniqua e per tutti gli altri è illegale, anche se per grandi imprese, Carriere dell'Adeptus Arbites potrebbero richiederne l'

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 X  2 1/-/- 8 

Qualità: Illegale, Speciale.   

L'arma non può montare Modifiche o essere Personalizzata, ma potrà montare un Mirino Red Dot o Laser, a scelta. 

PISTOLA D’ORDINANZA MODELLO LEGISLATORE (PS)  
Queste bellissime pistole vengono prodotte in pochi Mondi Formicai, dietro licenze dei Mechanicus, esclusivamente per l’Adept

destinate ad ufficiali degli Adeptus Arbites, o a quegli Arbitrator che si sono distinti in modo eccezionale.
Vengono usate per l’eliminazione di persone ad alto profilo all’interno di una rivolta ed il danno che riescono a fare lascia

speranza. Grazie ad una presa Ergonomica, il rinculo è quasi inesistente. 
Possono trovarsi in commercio ma solo di contrabbando, senza i simboli degli Arbitrator, ed a prezzi altissimi, ovviamente il

bites, potrà acquistare la pistola, sempre se la trova, a “soli” 200 Troni. 
Quest'arma è illegale per chiunque non faccia parte dell'Adeptus Arbites, o, tramite autorizzazione degli Arbites, anche per 

mente per l'utente, si potrà avere una Calibratura speciale, per 80 Troni aggiuntivi, che permette di 
20 quando si spara a distanza Lunga. Questo non può essere fatto se presa di contrabbando. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/-/- 5 

Qualità: Arma della legge, (Calibratura speciale), Impatto 
(lunga), Precisa (se usata con due mani).  

DELLA MARINA MODELLO ARTIGLIO DI FERRO DI CYPHRA MUNDI (PS e BASSA TECNOLOGIA da Mischia) (PS)
Arma da fianco favorita dagli ufficiali di Marina del Segmentum Obscurus, utilizza munizioni a frammentazioni speciali progettate per fermare 
violentemente un bersaglio senza rischi per lo scafo della nave. La pistola stessa è anche molto robusta e progettata per ess

aggior parte sono incise con il Marchio Araldico della nave d’appartenenza, rendendole molto ambite per i collezionisti.
ositamente, sono molto costose, 3 Troni l'una e Disponibilità Scarsa (considerate di calibro Medio)

e Primitiva (8). Possono essere comunque montate munizioni normali delle pistole di 
e la scheda rimane la stessa, ma si perderanno sia le qualità di Frammentazione, Lacerante

Combattimento ravvicinato (praticamente tutte le Qualità dell'arma quando spara).  
Danni (Cal. Medio) pen CDF car.
1D10+3 I 0 1/2/5 15
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10-3+BF I 0 1 Ingombrante (2), Primitiva (7), Stordente. 
Qualità: Combattimento ravvicinato, 
Frammentazione, Lacerante, Primitiva (8).  

Mondo
 Marina Imperiale, Vuoto. 

Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore.  

DELLA MARINA MODELLO D'ASSALTO (PS)  
Questa Pistola, principalmente creata per i Fanti della Marina, ha avuto un grosso seguito nel contrabbando tanto che nel Vuo
amate, soprattutto per essere usata in scontri davvero ravvicinati.  

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/2/- 12

Qualità: Combattimento ravvicinato, D'assalto, 
Frammentazione.  Marina 
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Addin, si parla sempre di armi di gran qualità e la Falciatrice né è l'esempio classico. Dotata di un 
ricatore, è un'arma d'assalto molto ricercata per via del suo Design accattivante e dal marchio infallibile, anche se risulta 

Car Ric Aff Costo 
18 3intere 95/93/- 240 

Mondo Disponibilità  
Formicaio. Scarsa 

Questa pistola Brutale a 6 canne è molto amata da membri delle bande e altri criminali, ed è stata bandita dal Dipartimento Centrale degli Arbites, 
ciò vuol dire che si può trovare solo di contrabbando ed è illegale. L’arma è solitamente creata con scarti di fabbrica. 

L’utente può scaricare tutte le canne in un unico colpo. L’arma, in questo modo, non potrà arrivare a Raggio Lungo ed 
Estremo ma guadagna +1 ai Danni per ogni colpo aggiuntivo oltre il primo, sempre su un unico bersaglio, ma il colpo guadagnerà 
la qualità Rinculo (3), che aumenta di 1 per ogni 2 colpi aggiuntivi oltre i primi due (con 4 colpi, avrà Rinculo 4, 6 colpi, Rinculo 5).  

Car Ric Aff Costo 
 3intere 86/-/- 95 
Mondo Disponibilità  

Bassifondi Formicaio, Frontiera.  Scarsa 

Questo particolare Modello di Pistola d'Ordinanza è creato appositamente su Armetallo, dal Tempio di Doru, per accontentare alcune 
forze delle Settore, ma soprattutto dei Tutori. L'arma non è una Pistola qualunque, visto che grazie ad una speciale Meccanica, può 
montare un solo tipo di Proiettili, quelli Esplosivi, con cui riesce ad essere molto pericolosa. L'arma è illegale.  

I Tutori e le Carriere legate all'FDP, sono le uniche che possono richiedere l'autorizzazione necessaria per acquistare e possedere la 
Uniqua e per tutti gli altri è illegale, anche se per grandi imprese, Carriere dell'Adeptus Arbites potrebbero richiederne l'autorizzazione al possesso. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 90/-/- 300 

Mondo Disponibilità  
Tutori, FDP.  Rara 

, ma potrà montare un Mirino Red Dot o Laser, a scelta.  

Queste bellissime pistole vengono prodotte in pochi Mondi Formicai, dietro licenze dei Mechanicus, esclusivamente per l’Adeptus Arbites.  
destinate ad ufficiali degli Adeptus Arbites, o a quegli Arbitrator che si sono distinti in modo eccezionale. 

Vengono usate per l’eliminazione di persone ad alto profilo all’interno di una rivolta ed il danno che riescono a fare lascia ben 

Possono trovarsi in commercio ma solo di contrabbando, senza i simboli degli Arbitrator, ed a prezzi altissimi, ovviamente illegali. 
bites, potrà acquistare la pistola, sempre se la trova, a “soli” 200 Troni.  

Quest'arma è illegale per chiunque non faccia parte dell'Adeptus Arbites, o, tramite autorizzazione degli Arbites, anche per i Tutori.  
mente per l'utente, si potrà avere una Calibratura speciale, per 80 Troni aggiuntivi, che permette di 

20 quando si spara a distanza Lunga. Questo non può essere fatto se presa di contrabbando.  
Car Ric Aff Costo 

 intera 95/-/- 380 
Mondo Disponibilità  
Arbites.  Rara 

DELLA MARINA MODELLO ARTIGLIO DI FERRO DI CYPHRA MUNDI (PS e BASSA TECNOLOGIA da Mischia) (PS) 
Segmentum Obscurus, utilizza munizioni a frammentazioni speciali progettate per fermare 

violentemente un bersaglio senza rischi per lo scafo della nave. La pistola stessa è anche molto robusta e progettata per essere usata come clava, 
aggior parte sono incise con il Marchio Araldico della nave d’appartenenza, rendendole molto ambite per i collezionisti. 

(considerate di calibro Medio), ma hanno le 
. Possono essere comunque montate munizioni normali delle pistole di calibro Medio standard 

erante, e Primitiva (8), sia la qualità di 

car. ric Aff Costo 
5 intera 93/91/89 325 

Qualità 
Ingombrante (2), Primitiva (7), Stordente.   

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale, Vuoto.  Rara 

Questa Pistola, principalmente creata per i Fanti della Marina, ha avuto un grosso seguito nel contrabbando tanto che nel Vuoto è una delle armi più 

Car Ric Aff Costo 
12 intera 94/92/- 135 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale, Vuoto. Media 



 

PISTOLA DELLA MARINA “AUTOMATICA” MODELLO CORPUS (PS e BASSA TECNOLOGIA da Mischia) (PS)
Probabilmente l’arma Standard dei Fanti della Marina, è stata concepita nel Settore Calixis per far in modo di avere un’arma 
sulle navi, con proiettili a frammentazione e un’alta CDF, che possa anche essere usata in mischia come arma da Mischia. 
E’ stata pesantemente rinforzata e nel comparto del sottocanna, ospita una lama affilata ritraibile che esce fuori quando colpis

nome classe 
Pistola Modello Corpus Pistola 
nome classe 
Coltello ritraibile della Corpus B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Frammentazione, Imprecisa.  10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 2.5 Limite: Binata, Caricatore Esteso, 

 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO CAIO (PS)
Caio è stato uno dei Grandi Ammiragli che guidò la Flotta della Marina durante la Crociata Angevina. Si dice che fosse uno 
dei consiglieri di Drusus e che quest’arma sia stata costruita appositamente sotto le sue indicazioni. Il modello Caio è dive
presto una pistola molto amata tra gli equipaggi e gli ufficiali della Marina, ma anche da Capitani Corsari e Mercenari, anche 
per via di un Caricatore capiente. E’ dotata di un Mirino Laser e una Lampada sotto canna integrata, e una minicanna che spar
una Cartuccia Shotgun; la Modello Caio è già di Buona Fattura. Se spara come Shotgun richiede l’abilità di 
altrimenti si prende -20. Di Fattura Eccezionale, pesa 0.5 in meno, guadagna +1 alla Pen (solo come Pistola PS), è 

nome classe 
Pistola Modello Caio come pistola 
Pistola Modello Caio come Shotgun 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (Pistola PA)
ravvicinato, Combiarma, Frammentazione, Imprecisa, 
Lampada Sottocanna, Mirino Laser Integrato
Qualità (Pistola Shotgun)

12 (+15) 
3 (+20) 

24 (+0) 
6 (+0) 

36 (-20) 
9 (-20) 

- 
- 

Peso: 4.0 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, 
 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO SCIPIO (PS)
Pistola che ha ispirato molti altri modelli, come l’omonimo Requiem. Distribuita per gli Ufficiali della Marina Imperiale, qu
pistola è davvero pesante. Diventata un vero mito durante i Secoli, è molto considerata, soprattutto di Fattura elevata. 
La Scipio è anche molto amata da quegli Inquisitori e Nobili nati nel vuoto e spesso è modificata pesantemente. 
Una Scipio di Buona Fattura perde la qualità Rinculo

nome classe 
Pistola Modello Scipio  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Lampada sottocanna12 (+15) 24 (+0) 36 (-20) - 
Peso: 4.0 Limite: La Scipio non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata, ma con il 50% del Costo in più a personalizzaz

 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO VISCONTE (PS)
Un’arma atroce prodotta dalla Marina Imperiale. E’ una pistola ha pochi colpi a Frammentazione, che si trovano in verticale 
dentro il caricatore. I proiettili sono pesanti e ne monta solo 
nome classe 
Pistola Modello Visconte  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Rinculo (12 (+15) 24 (+0) 36 (-20) - 
Peso: 3.5 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO OTRANT (PS)
Questo pesante Revolver ha un impatto incredibile, nonostante sia armato solo con proiettili a Frammentazione. 
Speciale: L'arma ha un calibratore nel calcio che abbassa di 1 il Rinculo (ha solo 4). 
Di Buona fattura, l’arma pesa 0.5 in meno e porta un proiettile in più (ha un tamburo più ampio), costa 600 Troni e diventa Molto 
rara. Di Eccezionale fattura ha il raggio della Scipio (vedi sopra) e pesa in tutto 4.0, ma diventa Rarissima e costa 2.300 T

nome classe 
Pistola Modello Otrant  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Impatto (Media), 10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 4.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER (PS) 
Basato su un design antico e ben collaudato, il Revolver è l’arma di scorta ideale e sono armi 
varianti e si tratta quasi sempre di armi Affidabili e toste, con un Impatto notevole.

nome classe 
Pistola Revolver  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER ALEXANDER LANNISTER 
I Lannister sono una famiglia provenienti da Thical, Mondo Formicaio Capitale delle Lande di Drusu, e da sempre hanno avuto f
tradizioni di Armaioli. Alexander fu il migliore di loro e oltre ad essere un armaiolo, era anche un ottico. Creò quindi
particolare che è conosciuta con il suo nome, questa piccola Revolver rivoluzionaria. 
Speciale: La Lannister monta un Mirino Laser Integrato sotto la canna, ma anche un Ottica x3 che può essere usata sia come mini binocol
combattimento. In Combattimento, se si usa l'Azione di Mirare, si prende un ulteriore +5, oltre a quello dato dalla qualità Accurata.

nome classe 
Pistola Revolver Alexander Lannister Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Integrato, Speciale. 8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 36 (-40) 
Peso: 1.2 Limite: L'arma non può subire 

 

PISTOLA DELLA MARINA “AUTOMATICA” MODELLO CORPUS (PS e BASSA TECNOLOGIA da Mischia) (PS)
Probabilmente l’arma Standard dei Fanti della Marina, è stata concepita nel Settore Calixis per far in modo di avere un’arma 
sulle navi, con proiettili a frammentazione e un’alta CDF, che possa anche essere usata in mischia come arma da Mischia. 

stata pesantemente rinforzata e nel comparto del sottocanna, ospita una lama affilata ritraibile che esce fuori quando colpis
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF car.
1D10+5 I 0 1/3/6 14
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D5+2+BF T 0 1 Ingombrante (2).
Qualità: Combattimento ravvicinato, 
Frammentazione, Imprecisa.   

Mondo
Marina Imperiale

Binata, Caricatore Esteso, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO CAIO (PS)  
Caio è stato uno dei Grandi Ammiragli che guidò la Flotta della Marina durante la Crociata Angevina. Si dice che fosse uno 
dei consiglieri di Drusus e che quest’arma sia stata costruita appositamente sotto le sue indicazioni. Il modello Caio è dive

sto una pistola molto amata tra gli equipaggi e gli ufficiali della Marina, ma anche da Capitani Corsari e Mercenari, anche 
per via di un Caricatore capiente. E’ dotata di un Mirino Laser e una Lampada sotto canna integrata, e una minicanna che spar

artuccia Shotgun; la Modello Caio è già di Buona Fattura. Se spara come Shotgun richiede l’abilità di Addestramento nelle Pistole (Shotgun)
20. Di Fattura Eccezionale, pesa 0.5 in meno, guadagna +1 alla Pen (solo come Pistola PS), è 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I 
1D10+5 I 

0 
1/-/- 
1/-/- 

10
1 

Qualità (Pistola PA): Buona Fattura, Combattimento 
ravvicinato, Combiarma, Frammentazione, Imprecisa, 
Lampada Sottocanna, Mirino Laser Integrato, Rinculo (3).  
Qualità (Pistola Shotgun): Dispersione, Rinculo (3).  

Marina Imperiale

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna, Silenziatore.

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO SCIPIO (PS)  
Pistola che ha ispirato molti altri modelli, come l’omonimo Requiem. Distribuita per gli Ufficiali della Marina Imperiale, qu
pistola è davvero pesante. Diventata un vero mito durante i Secoli, è molto considerata, soprattutto di Fattura elevata. 

cipio è anche molto amata da quegli Inquisitori e Nobili nati nel vuoto e spesso è modificata pesantemente. 
Una Scipio di Buona Fattura perde la qualità Rinculo, oltre le altre qualità casuali donate dalla Fattura. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I  1 1/2/- 10

Qualità: Combattimento ravvicinato, Frammentazione, 
Lampada sottocanna, Mirino Laser Integrato, Rinculo (3). Marina Imperiale

La Scipio non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata, ma con il 50% del Costo in più a personalizzaz

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO VISCONTE (PS)  
Un’arma atroce prodotta dalla Marina Imperiale. E’ una pistola ha pochi colpi a Frammentazione, che si trovano in verticale 

e ne monta solo sei. Usa Proiettili delle armi Pesanti a Frammentazione.
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+7 I  0 1/-/- 6 

Qualità: Combattimento ravvicinato, Frammentazione, 
Rinculo (5). Marina Imperiale

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.  

PISTOLA DELLA MARINA MODELLO OTRANT (PS)  
Revolver ha un impatto incredibile, nonostante sia armato solo con proiettili a Frammentazione. 

Speciale: L'arma ha un calibratore nel calcio che abbassa di 1 il Rinculo (ha solo 4). Non segue le normali regole della Fattura. 
sa 0.5 in meno e porta un proiettile in più (ha un tamburo più ampio), costa 600 Troni e diventa Molto 

rara. Di Eccezionale fattura ha il raggio della Scipio (vedi sopra) e pesa in tutto 4.0, ma diventa Rarissima e costa 2.300 T
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+7 I  1 1/-/- 4 

Qualità: Combattimento ravvicinato, Frammentazione, 
Impatto (Media), Rinculo (4), Speciale.  Marina Imperiale

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

Basato su un design antico e ben collaudato, il Revolver è l’arma di scorta ideale e sono armi affidabili. Ne esistono centinaia di 
varianti e si tratta quasi sempre di armi Affidabili e toste, con un Impatto notevole. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/- 6 

Qualità: Impatto (media).  

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

PISTOLA REVOLVER ALEXANDER LANNISTER (PS) 
I Lannister sono una famiglia provenienti da Thical, Mondo Formicaio Capitale delle Lande di Drusu, e da sempre hanno avuto f
tradizioni di Armaioli. Alexander fu il migliore di loro e oltre ad essere un armaiolo, era anche un ottico. Creò quindi
particolare che è conosciuta con il suo nome, questa piccola Revolver rivoluzionaria.  

La Lannister monta un Mirino Laser Integrato sotto la canna, ma anche un Ottica x3 che può essere usata sia come mini binocol
n Combattimento, se si usa l'Azione di Mirare, si prende un ulteriore +5, oltre a quello dato dalla qualità Accurata.

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/- 4 

Qualità: Accurata, Impatto (corta),  Mirino Laser 
Integrato, Speciale.  Lande di Drusu

L'arma non può subire nessuna Modifica né essere Personalizzata.   
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PISTOLA DELLA MARINA “AUTOMATICA” MODELLO CORPUS (PS e BASSA TECNOLOGIA da Mischia) (PS) 
Probabilmente l’arma Standard dei Fanti della Marina, è stata concepita nel Settore Calixis per far in modo di avere un’arma letale 
sulle navi, con proiettili a frammentazione e un’alta CDF, che possa anche essere usata in mischia come arma da Mischia.  

stata pesantemente rinforzata e nel comparto del sottocanna, ospita una lama affilata ritraibile che esce fuori quando colpisce. 
car. ric Aff Costo 
14 intera 92/90/88 175 

Qualità 
Ingombrante (2). 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale. Media 

Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore.  

Caio è stato uno dei Grandi Ammiragli che guidò la Flotta della Marina durante la Crociata Angevina. Si dice che fosse uno 
dei consiglieri di Drusus e che quest’arma sia stata costruita appositamente sotto le sue indicazioni. Il modello Caio è divenuto 

sto una pistola molto amata tra gli equipaggi e gli ufficiali della Marina, ma anche da Capitani Corsari e Mercenari, anche 
per via di un Caricatore capiente. E’ dotata di un Mirino Laser e una Lampada sotto canna integrata, e una minicanna che spara 

Addestramento nelle Pistole (Shotgun), 
20. Di Fattura Eccezionale, pesa 0.5 in meno, guadagna +1 alla Pen (solo come Pistola PS), è Rara e costa 2.000 Troni. 

Car Ric Aff Costo 
10 

 
intera 

98/-/- 
00/-/- 

680 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale. Scarsa 

Nessuna Modifica nel Sottocanna, Silenziatore. 

Pistola che ha ispirato molti altri modelli, come l’omonimo Requiem. Distribuita per gli Ufficiali della Marina Imperiale, questa 
pistola è davvero pesante. Diventata un vero mito durante i Secoli, è molto considerata, soprattutto di Fattura elevata.  

cipio è anche molto amata da quegli Inquisitori e Nobili nati nel vuoto e spesso è modificata pesantemente.  

Car Ric Aff Costo 
10 intera 96/94/- 500 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale.  Rara 

La Scipio non può subire nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata, ma con il 50% del Costo in più a personalizzazione. 

Un’arma atroce prodotta dalla Marina Imperiale. E’ una pistola ha pochi colpi a Frammentazione, che si trovano in verticale 
. Usa Proiettili delle armi Pesanti a Frammentazione. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 92/-/- 320 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale.  Molto rara 

Revolver ha un impatto incredibile, nonostante sia armato solo con proiettili a Frammentazione.  
Non segue le normali regole della Fattura.  

sa 0.5 in meno e porta un proiettile in più (ha un tamburo più ampio), costa 600 Troni e diventa Molto 
rara. Di Eccezionale fattura ha il raggio della Scipio (vedi sopra) e pesa in tutto 4.0, ma diventa Rarissima e costa 2.300 Troni.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 98/-/- 300 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale.  Rara 

affidabili. Ne esistono centinaia di 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 55 

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Abbondante 

I Lannister sono una famiglia provenienti da Thical, Mondo Formicaio Capitale delle Lande di Drusu, e da sempre hanno avuto forti 
tradizioni di Armaioli. Alexander fu il migliore di loro e oltre ad essere un armaiolo, era anche un ottico. Creò quindi un'arma 

La Lannister monta un Mirino Laser Integrato sotto la canna, ma anche un Ottica x3 che può essere usata sia come mini binocolo che in 
n Combattimento, se si usa l'Azione di Mirare, si prende un ulteriore +5, oltre a quello dato dalla qualità Accurata. 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 240 

Mondo Disponibilità  
Lande di Drusu  Rara 



 

PISTOLA REVOLVER MODELLO SCALPATORE DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)
Lo Scalpatore è un esempio di progetto solido e pratico, di eccezionale affidabilità, in grado di sparare come si deve anche 
scorretto e maltrattamenti. Conosciuto anche come “modello 20”, è usata da molti professionisti come arma da fianco, preferendolo a 
pistole ben più potenti e riesce a sparare velocemente per un Revolver. Viene costruito ad Infernis, nelle profondità di Arme
Speciale: Quest'arma è talmente affidabile e durevole, che se viene Inceppata, per qualsiasi motivo, si Disincepperà con un bonus di +30.

nome classe 
Pistola Revolver Modello Scalpatore Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 35 (-20) 40 (-40) 
Peso: 1.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER ECCLESIATICA (PS)
Quest’arma è commissionata dall’Ecclesiarchia direttamente per le Sorelle Sororitas, prima che impongano la fede dell’Imperat
potente Pistola Requiem. Si tratta di Revolver tozze, precise e potenti, spesso acco

nome classe 
Pistola Revolver Ecclesiastica  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

mani). 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 1.2 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER DA CECCHINO (PS)  
Questo modello di Revolver è dotato di una lunghissima Canna che gli permette di poter sparare a distanze incredibili per una
Inadatta (Mischia): In Mischia, la Pistola dona -30 su AB invece che 

nome classe 
Pistola Revolver da Cecchino  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 120 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER MODELLO PORTATRICE DEL FATO DEL TEMPIO DEI KHAYER
Questo revolver a proiettili solidi, elegante e perfettamente bilanciato, è un esempio illustre del tipo di pistola che è 
comunemente usata per “sistemare le questioni d’onore”, tra i nobili di Sibellus e i loro imitatori di altri mondi. 
Ingannevolemente semplice nel disegno e di fattura squisitamente eccellente per realizzazione e scelta dei materiali, la Potratrice 
del fato è perfetta per il suo scopo di arma da duello. Può adattarsi bene anche come pistola da assassino, sebbene alcuni gi
capacità del caricatore e le dimensioni poco maneggevole elementi tali da sconsigliarne la scelta ai fini del combattimento e

nome classe 
Portatrice del fato Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 
Peso: 1.5 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER DEL SANCTUS (PS) 
Arma davvero molto atipica questa Revolver, conosciuta come Revolver del Sanctus. L’arma è una Revolver classica, che 
monta una canna Requiem sotto la canna della pistola, che riesce a montare ben due colpi (è già una Combiarma).
Combiarma: La Revolver del Sanctus è una vera Combiarma. Per usarla come Arma Requiem, serve l’apposito Talento 
Addestramento nelle Pistole (Requiem), oppure si prende 

nome classe 

Pistola del Sanctum PS 
Pistola del Sanctum Requiem 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (PS)
Qualità (Requiem)15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 4.0 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, 
 

PISTOLA REVOLVER D'ASSALTO (PS) 
Una modifica al classico Revolver, questo modello, è pensato per chi vuole un’arma adatta al movimento non troppo pesante, co
più colpi del classico Revolver e soprattutto, che sia adatta ad ess

nome classe 
Pistola Revolver D'assalto  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) - 
Peso: 1.5 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER MODELLO LIVORE DELLA CADENZA (PS)
La Cadenza è riuscita a costruire una Revolver, la Livore, che monta un caricatore standard sotto il tamburo, anch’esso dotat
di altre cartucce, tanto da poter avere molti colpi disponibili e sparare anche brevi raffiche, ma la Livore ancora non ha me
al di fuori della Distesa Josiana, e soffre di problemi di equilibratura. 
Caricatore e Tamburo: L’arma monta sia un caricatore che un tamburo che possono essere caricati con proiettili diversi. Per passare dal tamburo 
al caricatore, serve Mezza Azione, ma quando si usa il Tamburo, non può fare le Raffica Breve, e quando usa il caricatore perde la qualità Impatto.

nome classe 
Pistola Livore  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Imprecisa, Inaccurata.  12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 
Peso: 2.5 Limite: L'arma non può avere nessuna Modifica né essere Personalizzata in alcun modo.  

 

 
 
 
 
 

PISTOLA REVOLVER MODELLO SCALPATORE DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (PS)  
Lo Scalpatore è un esempio di progetto solido e pratico, di eccezionale affidabilità, in grado di sparare come si deve anche 

menti. Conosciuto anche come “modello 20”, è usata da molti professionisti come arma da fianco, preferendolo a 
pistole ben più potenti e riesce a sparare velocemente per un Revolver. Viene costruito ad Infernis, nelle profondità di Arme

est'arma è talmente affidabile e durevole, che se viene Inceppata, per qualsiasi motivo, si Disincepperà con un bonus di +30.
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+3 I  0 2/-/- 7 

Qualità: Impatto (media).  
Armetallo (+10)

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

REVOLVER ECCLESIATICA (PS)  
Quest’arma è commissionata dall’Ecclesiarchia direttamente per le Sorelle Sororitas, prima che impongano la fede dell’Imperat
potente Pistola Requiem. Si tratta di Revolver tozze, precise e potenti, spesso accompagnate da simboli Votivi. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  1 1/-/- 4 

Qualità: Impatto (media), Precisa (solo se usata a due 
mani).  Formicaio

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

 
Questo modello di Revolver è dotato di una lunghissima Canna che gli permette di poter sparare a distanze incredibili per una

30 su AB invece che -20, che diviene -10 in caso l’operatore abbia
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/- 5 

Qualità: Impatto (media), Inadatta (Mischia). 
Cardinale

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

PISTOLA REVOLVER MODELLO PORTATRICE DEL FATO DEL TEMPIO DEI KHAYER -ADDIN (PS)
Questo revolver a proiettili solidi, elegante e perfettamente bilanciato, è un esempio illustre del tipo di pistola che è 
comunemente usata per “sistemare le questioni d’onore”, tra i nobili di Sibellus e i loro imitatori di altri mondi. 

emplice nel disegno e di fattura squisitamente eccellente per realizzazione e scelta dei materiali, la Potratrice 
del fato è perfetta per il suo scopo di arma da duello. Può adattarsi bene anche come pistola da assassino, sebbene alcuni gi
capacità del caricatore e le dimensioni poco maneggevole elementi tali da sconsigliarne la scelta ai fini del combattimento e

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Impatto (media).  
Formicaio

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

 
Arma davvero molto atipica questa Revolver, conosciuta come Revolver del Sanctus. L’arma è una Revolver classica, che 
monta una canna Requiem sotto la canna della pistola, che riesce a montare ben due colpi (è già una Combiarma).

La Revolver del Sanctus è una vera Combiarma. Per usarla come Arma Requiem, serve l’apposito Talento 
oppure si prende -20 a colpire.  

Danni (Cal. Medio-Pesante e 
.75 Requiem) 

pen CDF Car

1D10+4 I 
1D10+4 X 

0 
4 

1/-/- 
1/-/- 

6 
2 

Qualità (PS): Combiarma, Impatto (media), Imprecisa. 
Qualità (Requiem): Dilaniante, Imprecisa, Requiem, Rinculo (4).  Cardinale, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, Nessuna Modifica nel 

Una modifica al classico Revolver, questo modello, è pensato per chi vuole un’arma adatta al movimento non troppo pesante, co
più colpi del classico Revolver e soprattutto, che sia adatta ad essere usata in Mischia.  

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/- 7 

Qualità: D'assalto, Impatto (corta), Lampada sottocanna. 
Cardinale, Formicaio.

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Silenziatore.  

PISTOLA REVOLVER MODELLO LIVORE DELLA CADENZA (PS)  
La Cadenza è riuscita a costruire una Revolver, la Livore, che monta un caricatore standard sotto il tamburo, anch’esso dotat
di altre cartucce, tanto da poter avere molti colpi disponibili e sparare anche brevi raffiche, ma la Livore ancora non ha me
al di fuori della Distesa Josiana, e soffre di problemi di equilibratura.  

L’arma monta sia un caricatore che un tamburo che possono essere caricati con proiettili diversi. Per passare dal tamburo 
ma quando si usa il Tamburo, non può fare le Raffica Breve, e quando usa il caricatore perde la qualità Impatto.

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/(3)/- 6 

Qualità: Caricatore e Tamburo, (Impatto media), 
Imprecisa, Inaccurata.   Distesa Josiana

L'arma non può avere nessuna Modifica né essere Personalizzata in alcun modo.   
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Lo Scalpatore è un esempio di progetto solido e pratico, di eccezionale affidabilità, in grado di sparare come si deve anche dopo l’uso 
menti. Conosciuto anche come “modello 20”, è usata da molti professionisti come arma da fianco, preferendolo a 

pistole ben più potenti e riesce a sparare velocemente per un Revolver. Viene costruito ad Infernis, nelle profondità di Armetallo.  
est'arma è talmente affidabile e durevole, che se viene Inceppata, per qualsiasi motivo, si Disincepperà con un bonus di +30. 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 00/-/- 100 

Mondo Disponibilità  
Armetallo (+10), Formicaio.  Comune 

Quest’arma è commissionata dall’Ecclesiarchia direttamente per le Sorelle Sororitas, prima che impongano la fede dell’Imperatore con una ben più 
mpagnate da simboli Votivi.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 90 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Sororitas +10. Comune 

Questo modello di Revolver è dotato di una lunghissima Canna che gli permette di poter sparare a distanze incredibili per una Pistola. 
10 in caso l’operatore abbia il Talento Arma da Fianco. 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 175 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Formicaio.  Scarsa 

ADDIN (PS) 
Questo revolver a proiettili solidi, elegante e perfettamente bilanciato, è un esempio illustre del tipo di pistola che è 
comunemente usata per “sistemare le questioni d’onore”, tra i nobili di Sibellus e i loro imitatori di altri mondi. 

emplice nel disegno e di fattura squisitamente eccellente per realizzazione e scelta dei materiali, la Potratrice 
del fato è perfetta per il suo scopo di arma da duello. Può adattarsi bene anche come pistola da assassino, sebbene alcuni giudichino la scarsa 
capacità del caricatore e le dimensioni poco maneggevole elementi tali da sconsigliarne la scelta ai fini del combattimento effettivo.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 260 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Nobiltà. Rara 

Arma davvero molto atipica questa Revolver, conosciuta come Revolver del Sanctus. L’arma è una Revolver classica, che 
monta una canna Requiem sotto la canna della pistola, che riesce a montare ben due colpi (è già una Combiarma).  

La Revolver del Sanctus è una vera Combiarma. Per usarla come Arma Requiem, serve l’apposito Talento 

Car Ric Aff Costo 

 
 

intera 
00/-/- 
95/-/- 

700 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Formicaio. Rara 

Nessuna Modifica nel Sottocanna, Silenziatore. 

Una modifica al classico Revolver, questo modello, è pensato per chi vuole un’arma adatta al movimento non troppo pesante, con 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 98/-/- 150 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Formicaio. Media 

La Cadenza è riuscita a costruire una Revolver, la Livore, che monta un caricatore standard sotto il tamburo, anch’esso dotato 
di altre cartucce, tanto da poter avere molti colpi disponibili e sparare anche brevi raffiche, ma la Livore ancora non ha mercato 

L’arma monta sia un caricatore che un tamburo che possono essere caricati con proiettili diversi. Per passare dal tamburo 
ma quando si usa il Tamburo, non può fare le Raffica Breve, e quando usa il caricatore perde la qualità Impatto. 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 96/-/- 200 
Mondo Disponibilità  

Distesa Josiana Scarsa 



 

PISTOLA REVOLVER MODELLO TRIPLO TAMBURO (PS)
Il Triplo Tamburo è un'arma del tutto atipica, un pesante Revolver con tre Canne, ognuna gestita da un Tamburo diverso. 
Per quanto non sia comodo da usare per fare azioni chirurgiche, avere tre tamburo da 6 colpi ognuno è un gran vantaggio.
Triplo Tamburo: Questo modello ha 3 Canne, ognuna gestita da un Tamburo diverso. Si potranno armare i tre tamburi con proiettili divers
non si potrà passare da uno all'altro finché non sono finiti i Proiettili di un Tamburo (il giocatore dovrà segnarli a parte)
solo Tamburo inserito; ogni tamburo richiede 2 Azioni Intere per essere ricaricato.

nome classe 
Pistola Modello Triplo Tamburo  Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Triplo tamburo. 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: L'arma non può avere nessuna Modifica né essere Personalizzata in alcun modo.  

 

PISTOLA REVOLVER CANNONE FIGLIA DELLA TEMPESTA (PS)
Progetto antico e consolidato, l’arma è essenzialmente un Revolver di grosse dimensioni a bascula incernierata, dotato di un 
tamburo a 5 colpi. E’ un’arma rumorosa, imponente e minacciosa, non c’è quindi da sorprendersi che riuscuota tanto successo 
tra i membri delle bande, i cacciatori di taglie e i mercenari. Le dimensioni, il peso esagerato e la solida costruzione, 
consentono di usare la Figlia della Tempesta come una clava in mischia, anche se il Rinculo la penalizza. 

nome classe 
Pistola Modello Figlia della Tempesta Pistola 
nome classe 
Figlia della Tempesta come Clava B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(4).  15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 5.5 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 
 

PISTOLA REVOLVER AQUILUS (PS) 
Il Revolver Aquilus è un modello costruito nella Sacra Terra e il progetto è arrivato fino a Calixis. Si tratta di un Revolve
potente, con un’ottima penetrazione e un impatto notevole, il tutto condito da un Design accattivante che la rendono 
un’arma tra le favorite tra molti combattenti esperti, anche se non può montare nessun Mirino di sorta. 

nome classe 
Pistola Revolver Aquilus Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.8 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino (di nessun tipo), Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER MODELLO LUCIUS (PS)
Tra molti Duellanti e amanti delle Revolver, Lucius, un campione 
da modificare in modo pesante la sua Revolver, per avere un raggio notevole e una precisione
modello dell’arma fu copiato da persone senza scrupoli e ora ne è diventato un modello particolare e apprezzatissimo. 

nome classe 
Pistola Revolver Lucius Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

due mani e si possegga 45 di AB o più).15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 90 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore. 

 

PISTOLA REVOLVER PESANTE CRISTOFF (PS)
La Cristoff è un Revolver pesante 6 colpi, molto ricercato, soprattutto dai Nobili, per la sua bellezza, raffinatezza e pecul
unica. Si dice che sia la Pistola che abbia dato la morte a Gurben Tolls, uno Psionico ricercato ovunque nel Settore Calixis.
Speciale: (*)La Cristoff può sparare tre colpi come Azione intera, 
Per ogni grado di successo, aumenta il Danno di +1, ma non entrano colpi in più (quindi farà comunque un solo tiro). 

nome classe 
Pistola Revolver Cristoff Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

integrato15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 2.5 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino Red Dot o di altro tipo, Silenziatore. L'arma non può essere Personali

 

PISTOLA REVOLVER PESANTE TAURUS (PS)
Su Malfi le Revolver sono molto amate. Hanno quel fascino particolare di antichità 
Malfiani, le rende allettanti, ma con le armi Laser e le automatiche, la Pistola Revolver è stata relegata ad un secondo pian
nonostante l’affidabilità intrinseca. Per questo motivo è nata su Malfi una pistola Re
arma incredibilmente potente e con Mirino Laser integrato di ultima generazione.
Speciale: L’arma ha un Mirino Laser incredibilmente potente che dona il suo bonus di +5 a colpire entro 40m (invece dei 30m). 

nome classe 
Pistola Revolver Pesante Taurus Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

avanzato integrato15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 

 

PISTOLA REVOLVER PESANTE A GANCIO MODELLO VENDETTA (PS)
Il più strano modello di Pistola Revolver in assoluto, è sicuramente la Pistola a Gancio, conosciuta come Modello Vendetta, 
poiché nessuno può resistergli. Si tratta di una Revolver modificata con una meccanica a gan
che fa schizzare il proiettile ad una velocità ultrasonica. Purtroppo la rende lenta, sia nell’immediato, sia nel caricamento

nome classe 
Pistola Revolver Vendetta Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata.  

 

 
 

PISTOLA REVOLVER MODELLO TRIPLO TAMBURO (PS)  
Il Triplo Tamburo è un'arma del tutto atipica, un pesante Revolver con tre Canne, ognuna gestita da un Tamburo diverso. 
Per quanto non sia comodo da usare per fare azioni chirurgiche, avere tre tamburo da 6 colpi ognuno è un gran vantaggio.

Questo modello ha 3 Canne, ognuna gestita da un Tamburo diverso. Si potranno armare i tre tamburi con proiettili divers
non si potrà passare da uno all'altro finché non sono finiti i Proiettili di un Tamburo (il giocatore dovrà segnarli a parte)
solo Tamburo inserito; ogni tamburo richiede 2 Azioni Intere per essere ricaricato. 

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/-/- 6x3

Qualità: Impatto (corta), Imprecisa, Inaccurata, 
Triplo tamburo.  Formicaio, Frontiera, Piacere.

L'arma non può avere nessuna Modifica né essere Personalizzata in alcun modo.   

PISTOLA REVOLVER CANNONE FIGLIA DELLA TEMPESTA (PS)  
Progetto antico e consolidato, l’arma è essenzialmente un Revolver di grosse dimensioni a bascula incernierata, dotato di un 
tamburo a 5 colpi. E’ un’arma rumorosa, imponente e minacciosa, non c’è quindi da sorprendersi che riuscuota tanto successo 

embri delle bande, i cacciatori di taglie e i mercenari. Le dimensioni, il peso esagerato e la solida costruzione, 
consentono di usare la Figlia della Tempesta come una clava in mischia, anche se il Rinculo la penalizza.  

Danni (Cal. Pesante) pen CDF car.
 1D10+5 I 1 1/-/- 5 

Danni pen pos 
B. Tecnologia 1D10-2+BF I 0 1 Ingombrante (2), Primitiva (7), Stordente. 

Qualità: Impatto (Corta), Imprecisa, Rinculo 
(4).   

Mondo
Bassifondi, Formicaio, Frontiera.

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 

Il Revolver Aquilus è un modello costruito nella Sacra Terra e il progetto è arrivato fino a Calixis. Si tratta di un Revolve
potente, con un’ottima penetrazione e un impatto notevole, il tutto condito da un Design accattivante che la rendono 

le favorite tra molti combattenti esperti, anche se non può montare nessun Mirino di sorta.  
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  1 1/-/- 5 

Qualità: Impatto (media), Imprecisa.  
Distesa Golgenna +10, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino (di nessun tipo), Silenziatore. 

PISTOLA REVOLVER MODELLO LUCIUS (PS)  
Tra molti Duellanti e amanti delle Revolver, Lucius, un campione di Armetallo vissuto circa 7 secoli fa, fu il migliore, tanto 
da modificare in modo pesante la sua Revolver, per avere un raggio notevole e una precisione assoluta. Alla sua morte, il 
modello dell’arma fu copiato da persone senza scrupoli e ora ne è diventato un modello particolare e apprezzatissimo. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Impatto (media), Precisa (se usata con 
due mani e si possegga 45 di AB o più). Armetallo +15, 

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Silenziatore.  

PISTOLA REVOLVER PESANTE CRISTOFF (PS) 
La Cristoff è un Revolver pesante 6 colpi, molto ricercato, soprattutto dai Nobili, per la sua bellezza, raffinatezza e pecul

ice che sia la Pistola che abbia dato la morte a Gurben Tolls, uno Psionico ricercato ovunque nel Settore Calixis.
La Cristoff può sparare tre colpi come Azione intera, tutti verso lo stesso bersaglio, senza malus né bonus.

successo, aumenta il Danno di +1, ma non entrano colpi in più (quindi farà comunque un solo tiro). 
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I  0 1/-/-(*) 6 

Qualità: Impatto (media), Mirino Laser 
integrato, Rinculo (4), Speciale. 

Mondo
Frontiera, Formicaio

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino Red Dot o di altro tipo, Silenziatore. L'arma non può essere Personali

PISTOLA REVOLVER PESANTE TAURUS (PS) 
Su Malfi le Revolver sono molto amate. Hanno quel fascino particolare di antichità e brutalità, che nella mente contorta dei 
Malfiani, le rende allettanti, ma con le armi Laser e le automatiche, la Pistola Revolver è stata relegata ad un secondo pian
nonostante l’affidabilità intrinseca. Per questo motivo è nata su Malfi una pistola Revolver enorme e pesante, di nome Taurus, 
arma incredibilmente potente e con Mirino Laser integrato di ultima generazione. 

L’arma ha un Mirino Laser incredibilmente potente che dona il suo bonus di +5 a colpire entro 40m (invece dei 30m). 
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+6 I  1 1/-/- 5 

Qualità: Impatto (media), Mirino Laser 
avanzato integrato, Rinculo (5), Speciale.  

Mondo
Formicaio, Sottosettore Malfiano +15

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Mirino Red Dot o di altro tipo, Silenziatore. 

PESANTE A GANCIO MODELLO VENDETTA (PS)  
Il più strano modello di Pistola Revolver in assoluto, è sicuramente la Pistola a Gancio, conosciuta come Modello Vendetta, 
poiché nessuno può resistergli. Si tratta di una Revolver modificata con una meccanica a gancio, che si trova sotto il Calcio, 
che fa schizzare il proiettile ad una velocità ultrasonica. Purtroppo la rende lenta, sia nell’immediato, sia nel caricamento

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+7 I  0 1/-/- 5 

Qualità: Impatto (media), Ricarica (1), Rinculo (5). 
Formicai

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata.   
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Il Triplo Tamburo è un'arma del tutto atipica, un pesante Revolver con tre Canne, ognuna gestita da un Tamburo diverso.  
Per quanto non sia comodo da usare per fare azioni chirurgiche, avere tre tamburo da 6 colpi ognuno è un gran vantaggio. 

Questo modello ha 3 Canne, ognuna gestita da un Tamburo diverso. Si potranno armare i tre tamburi con proiettili diversi, ma 
non si potrà passare da uno all'altro finché non sono finiti i Proiettili di un Tamburo (il giocatore dovrà segnarli a parte). L'arma opera anche con un 

Car Ric Aff Costo 
6x3 speciale 98/-/- 350 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Frontiera, Piacere. Rara 

Progetto antico e consolidato, l’arma è essenzialmente un Revolver di grosse dimensioni a bascula incernierata, dotato di un 
tamburo a 5 colpi. E’ un’arma rumorosa, imponente e minacciosa, non c’è quindi da sorprendersi che riuscuota tanto successo 

embri delle bande, i cacciatori di taglie e i mercenari. Le dimensioni, il peso esagerato e la solida costruzione, 

car. ric Aff Costo 
 2intere 98/-/- 160 

Qualità 
Ingombrante (2), Primitiva (7), Stordente.   

Mondo Disponibilità  
Bassifondi, Formicaio, Frontiera. Media 

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore.  

Il Revolver Aquilus è un modello costruito nella Sacra Terra e il progetto è arrivato fino a Calixis. Si tratta di un Revolver 
potente, con un’ottima penetrazione e un impatto notevole, il tutto condito da un Design accattivante che la rendono 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 225 
Mondo Disponibilità  

Distesa Golgenna +10, Formicaio. Rara 
Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino (di nessun tipo), Silenziatore.  

Armetallo vissuto circa 7 secoli fa, fu il migliore, tanto 
assoluta. Alla sua morte, il 

modello dell’arma fu copiato da persone senza scrupoli e ora ne è diventato un modello particolare e apprezzatissimo.  
Car Ric Aff Costo 

 2intere 00/-/- 260 
Mondo Disponibilità  

Armetallo +15, Formicaio.  Scarsa 

La Cristoff è un Revolver pesante 6 colpi, molto ricercato, soprattutto dai Nobili, per la sua bellezza, raffinatezza e peculiarità 
ice che sia la Pistola che abbia dato la morte a Gurben Tolls, uno Psionico ricercato ovunque nel Settore Calixis. 

tutti verso lo stesso bersaglio, senza malus né bonus.  
successo, aumenta il Danno di +1, ma non entrano colpi in più (quindi farà comunque un solo tiro).  

Car Ric Aff Costo 
 3intere 98/-/- 450 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Nobiltà. Rara 

Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino Red Dot o di altro tipo, Silenziatore. L'arma non può essere Personalizzata.  

e brutalità, che nella mente contorta dei 
Malfiani, le rende allettanti, ma con le armi Laser e le automatiche, la Pistola Revolver è stata relegata ad un secondo piano, 

volver enorme e pesante, di nome Taurus, 

L’arma ha un Mirino Laser incredibilmente potente che dona il suo bonus di +5 a colpire entro 40m (invece dei 30m).  
Car Ric Aff Costo 

 2intere 99/-/- 600 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Sottosettore Malfiano +15 Rarissima 
Foregrip, Mirino Red Dot o di altro tipo, Silenziatore.  

Il più strano modello di Pistola Revolver in assoluto, è sicuramente la Pistola a Gancio, conosciuta come Modello Vendetta, 
cio, che si trova sotto il Calcio, 

che fa schizzare il proiettile ad una velocità ultrasonica. Purtroppo la rende lenta, sia nell’immediato, sia nel caricamento. 
Car Ric Aff Costo 

 4intere 00/-/- 340 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Frontiera. Rara 



 

PISTOLA REVOLVER VIRGO (PS) 
Un revolver leggero e distruttivo, che monta proiettili incredibilmente pesanti, costruito e molto amato su Armetallo. Il pro
talmente antico, che praticamente tutti i templi hanno una variante del Virgo. L’arma non ha la gittata Massima, canna troppo corta.
Proiettili pesanti: L’arma monta proiettili davvero molto pesanti; per disponibilità e costo, riferirsi a quelli delle armi Pesanti.
L’arma non può montare nessun altro tipo di proiettili diverso da quello standard (niente Dum Dum, Perforanti, Iperdensi, ecc). 

nome classe 
Pistola Revolver Virgo Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 1.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata.  
 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA (PS) 
La più comune tra le pistole semiautomatiche. Affidabile e precisa, ha anche un rateo di fuoco piuttosto veloce.
E’ sicuramente tra le pistole più usate in circolazione e si può trovare praticamente ovunque. Il modello non è 
pistola Automatica solo che non ha la possibilità di sparare in automatico
Caricatore a Falce (Opzione vendita): Le Pistole Semiautomatiche possono acquistare un caricatore a Falce che porta gli s
delle Pistole Automatiche (vedi P. Automatiche). Costa 5/8/10 Troni (dipende dal calibro) e l'arma pesa 0.2 in più. Il caricatore a Falce è Comune.
Caricatore a Tamburo (Opzione vendita): Le Pistole Semiautomatiche possono acquistare 
(Standard). Il Tamburo costa 10/14/18 Troni (dipende dal calibro), ha Disponibilità Comune e le cartucce vanno comprate a par
riutilizzato più volte). L'arma guadagna la qualità Lenta (1) 

nome classe
Pistola Semiautomatica M. Ultra Leggera (UL) Pistola
Pistola Semiautomatica M. Leggera (L) Pistola
Pistola Semiautomatica Standard Pistola
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(1, solo UL).15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.0, 1.2 e 1.4 Limite:  

 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO PERICLE DELLA CASATA KRIN (PS)
 

Pericle è il nome di un grande eroe Imperiale del passato e molte armi nell’Imperium riprendono il suo nome. 
Questi due modelli di Semiautomatica sono costruiti e commercializzati dalla potentissima casata Krin. 
Si tratta di un modello avanzato e preciso, che arma la milizia della Casata come arma da fianco quando non lo fanno armi Laser. 
Speciale: La grande maestria e la calibratura perfetta dell'arma, fanno in modo che se si trova un Modello di Eccezionale Fattura, l'ar
guadagnare quello descritto nella Fattura, guadagna un ulteriore +1 ai Danni, ma costerà 3.800 Troni e sarà considerata Oggetto Unico. 

nome classe 
Pistola semiautomatica M. Pericle (L) Pistola 
Pistola semiautomatica M. Pericle (S) Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Maneggevole (L), Mirino Laser integrato, Precisa.15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 
Peso: 1.3 e 1.5 Limite: Foregrip, Supporto da Avambraccio. 

 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO PHOBOS (PS)
Queste pistole si trovano un po’ ovunque nei mondi Formicaio. Ha un calibro di 
cui condivide un mercato sempre alla ricerca di strumenti di morte, ma un Caricatore praticamente dimezzato e meno opzioni.

nome classe
Pistola Semiautomatica Modello Phobos Pistola
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.5 Limite: Binata, Caricatore Duplus. 

 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO URCA III DELLA CADENZA (PS)
L’Urca è un modello particolare di Pistola, costruito dalla Cadenza, è sempre più popolare. Viene principalmente usata dai 
Pistoleri di Armetallo, cacciatori di taglie, mercenari e da ogni altra categoria che fa l’uso delle Pistole una vera e proprie arte.
Specialistica: Quest’arma sembra diventare un estensione del proprio arto. Difatti, la bravura a sparare determina più danno, 
colpendo parti letali sul corpo del nemico. L’arma fa 1D10 di Danno, +1 danno per ogni Punto Bonus di AB per un massimo di 
+6, ma le munizioni che monta, per il Calibro, sono sempre considerate quelle 

nome classe
Pistola Semiautomatica Modello Urca III Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: L'arma non può subire Modifiche né essere Personalizzata.  

 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO COLUMN DEL TEMPIO DI ORTHLACK (PS)
La Column è un modello di nuova concezione creata dal Tempio di Orthlack, che ha impres
design accattivante, una CDF impressionante e un Caricatore tubolare che si inserisce dal davanti. Lo stesso Caricatore a tubo è 
al tempo stesso il pregio ed il difetto principale della Column. Permette infatti all'arma di avere per 16 colpi, sparandoli 
velocemente in modalità Colpo Singolo, ma con un limite sulla tipologia degli stessi e un rallentamento nel caricamento
Speciale: Il Caricatore, anche se ampio, non permette l'uso di tutti quei proiettili speciali che occupano più spazio nel Caricatore, 
come i Proiettili Cinetici, Maglio, etc.  

nome classe
Pistola Semiautomatica Modello Column Pistola
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: Binata, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser).

 
 
 
 
 

Un revolver leggero e distruttivo, che monta proiettili incredibilmente pesanti, costruito e molto amato su Armetallo. Il pro
te tutti i templi hanno una variante del Virgo. L’arma non ha la gittata Massima, canna troppo corta.

L’arma monta proiettili davvero molto pesanti; per disponibilità e costo, riferirsi a quelli delle armi Pesanti.
e nessun altro tipo di proiettili diverso da quello standard (niente Dum Dum, Perforanti, Iperdensi, ecc). 

Danni (Cal. Molto Pesante) pen CDF Car
2D10 I  1 1/-/- 3 

Qualità: Impatto (corta), Proiettili pesanti, Rinculo (4).  
Armetallo (+20)

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata.   

La più comune tra le pistole semiautomatiche. Affidabile e precisa, ha anche un rateo di fuoco piuttosto veloce.
E’ sicuramente tra le pistole più usate in circolazione e si può trovare praticamente ovunque. Il modello non è 
pistola Automatica solo che non ha la possibilità di sparare in automatico, ma solo la raffica semiautomatica e il colpo singolo.

Le Pistole Semiautomatiche possono acquistare un caricatore a Falce che porta gli s
Automatiche). Costa 5/8/10 Troni (dipende dal calibro) e l'arma pesa 0.2 in più. Il caricatore a Falce è Comune.

Le Pistole Semiautomatiche possono acquistare un caricatore a Tamburo da 40 colpi (UL), 36 (L) e 30 
(Standard). Il Tamburo costa 10/14/18 Troni (dipende dal calibro), ha Disponibilità Comune e le cartucce vanno comprate a par
riutilizzato più volte). L'arma guadagna la qualità Lenta (1) e una Raffica Breve uguale a 4, ma perde la qualità Maneggevole e pesa 0.5 Kg. in più.

classe Danni (Vario) pen CDF Car
Pistola 1D10+1 I  0 4/3/- 18 
Pistola 1D10+2 I  0 3/3/- 14 
Pistola 1D10+3 I  0 2/3/- 10 
Qualità: Adatta (Silenziatore, UL e L), Maneggevole, Veloce 
(1, solo UL). Formicaio. Forgia. 

SEMIAUTOMATICA MODELLO PERICLE DELLA CASATA KRIN (PS)  

Pericle è il nome di un grande eroe Imperiale del passato e molte armi nell’Imperium riprendono il suo nome. 
Questi due modelli di Semiautomatica sono costruiti e commercializzati dalla potentissima casata Krin.  

, che arma la milizia della Casata come arma da fianco quando non lo fanno armi Laser. 
La grande maestria e la calibratura perfetta dell'arma, fanno in modo che se si trova un Modello di Eccezionale Fattura, l'ar

critto nella Fattura, guadagna un ulteriore +1 ai Danni, ma costerà 3.800 Troni e sarà considerata Oggetto Unico. 
Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car
1D10+2 I  1 3/3/- 10
1D10+3 I  1 2/3/- 8 

Qualità: Accurata, Adatta (Silenziatore, L), 
Maneggevole (L), Mirino Laser integrato, Precisa. 

Mondo
Formicaio

Foregrip, Supporto da Avambraccio.  

SEMIAUTOMATICA MODELLO PHOBOS (PS)  

Queste pistole si trovano un po’ ovunque nei mondi Formicaio. Ha un calibro di poco più potente della pistola semiautomatica, con 
cui condivide un mercato sempre alla ricerca di strumenti di morte, ma un Caricatore praticamente dimezzato e meno opzioni.

classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+4 I  0 1/3/- 6 

Qualità:  Mondo 
Armetallo +10, Malfi +10, 

Binata, Caricatore Duplus.  

SEMIAUTOMATICA MODELLO URCA III DELLA CADENZA (PS)  
L’Urca è un modello particolare di Pistola, costruito dalla Cadenza, è sempre più popolare. Viene principalmente usata dai 

e, mercenari e da ogni altra categoria che fa l’uso delle Pistole una vera e proprie arte.
Quest’arma sembra diventare un estensione del proprio arto. Difatti, la bravura a sparare determina più danno, 

ico. L’arma fa 1D10 di Danno, +1 danno per ogni Punto Bonus di AB per un massimo di 
sono sempre considerate quelle Standard.  

classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+bonus AB I 0 1/3/- 8 

Qualità: Precisa, Specialistica. 

L'arma non può subire Modifiche né essere Personalizzata.   

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO COLUMN DEL TEMPIO DI ORTHLACK (PS)  
La Column è un modello di nuova concezione creata dal Tempio di Orthlack, che ha impresso nell'arma, dal calibro Medio

gn accattivante, una CDF impressionante e un Caricatore tubolare che si inserisce dal davanti. Lo stesso Caricatore a tubo è 
al tempo stesso il pregio ed il difetto principale della Column. Permette infatti all'arma di avere per 16 colpi, sparandoli 

mente in modalità Colpo Singolo, ma con un limite sulla tipologia degli stessi e un rallentamento nel caricamento
Il Caricatore, anche se ampio, non permette l'uso di tutti quei proiettili speciali che occupano più spazio nel Caricatore, 

classe Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
Pistola 1D10+3 I 0 3/3/- 16

Qualità: Imprecisa, Mirino Laser integrato, Speciale.  

Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser). 
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Un revolver leggero e distruttivo, che monta proiettili incredibilmente pesanti, costruito e molto amato su Armetallo. Il progetto è 
te tutti i templi hanno una variante del Virgo. L’arma non ha la gittata Massima, canna troppo corta. 

L’arma monta proiettili davvero molto pesanti; per disponibilità e costo, riferirsi a quelli delle armi Pesanti. 
e nessun altro tipo di proiettili diverso da quello standard (niente Dum Dum, Perforanti, Iperdensi, ecc).  

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/-/- 160 

Mondo Disponibilità  
Armetallo (+20), Formicaio. Rara 

La più comune tra le pistole semiautomatiche. Affidabile e precisa, ha anche un rateo di fuoco piuttosto veloce. 
E’ sicuramente tra le pistole più usate in circolazione e si può trovare praticamente ovunque. Il modello non è dissimile dalla 

, ma solo la raffica semiautomatica e il colpo singolo. 
Le Pistole Semiautomatiche possono acquistare un caricatore a Falce che porta gli stessi colpi di quello 

Automatiche). Costa 5/8/10 Troni (dipende dal calibro) e l'arma pesa 0.2 in più. Il caricatore a Falce è Comune. 
un caricatore a Tamburo da 40 colpi (UL), 36 (L) e 30 

(Standard). Il Tamburo costa 10/14/18 Troni (dipende dal calibro), ha Disponibilità Comune e le cartucce vanno comprate a parte (può essere 
e una Raffica Breve uguale a 4, ma perde la qualità Maneggevole e pesa 0.5 Kg. in più. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 00/98/- 50 
 intera 99/97/- 60 
 intera 96/94/- 75 

Mondo Disponibilità  
Formicaio. Forgia.  Abbondante 

Pericle è il nome di un grande eroe Imperiale del passato e molte armi nell’Imperium riprendono il suo nome.  

, che arma la milizia della Casata come arma da fianco quando non lo fanno armi Laser.  
La grande maestria e la calibratura perfetta dell'arma, fanno in modo che se si trova un Modello di Eccezionale Fattura, l'arma, oltre a 

critto nella Fattura, guadagna un ulteriore +1 ai Danni, ma costerà 3.800 Troni e sarà considerata Oggetto Unico.  
Car Ric Aff Costo 
10 intera 97/95/- 350 

 intera 96/94/- 380 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Krin (+20). Molto rara/Rarissima 

poco più potente della pistola semiautomatica, con 
cui condivide un mercato sempre alla ricerca di strumenti di morte, ma un Caricatore praticamente dimezzato e meno opzioni. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 95/93/- 110 
 Disponibilità  

Armetallo +10, Malfi +10, Formicaio.  Comune 

L’Urca è un modello particolare di Pistola, costruito dalla Cadenza, è sempre più popolare. Viene principalmente usata dai 
e, mercenari e da ogni altra categoria che fa l’uso delle Pistole una vera e proprie arte. 

Quest’arma sembra diventare un estensione del proprio arto. Difatti, la bravura a sparare determina più danno, 
ico. L’arma fa 1D10 di Danno, +1 danno per ogni Punto Bonus di AB per un massimo di 

Car Ric Aff Costo 
 intera 92/90/- 250 

Mondo Disponibilità  
Malfi.  Rara 

so nell'arma, dal calibro Medio, un 
gn accattivante, una CDF impressionante e un Caricatore tubolare che si inserisce dal davanti. Lo stesso Caricatore a tubo è 

al tempo stesso il pregio ed il difetto principale della Column. Permette infatti all'arma di avere per 16 colpi, sparandoli 
mente in modalità Colpo Singolo, ma con un limite sulla tipologia degli stessi e un rallentamento nel caricamento 

Il Caricatore, anche se ampio, non permette l'uso di tutti quei proiettili speciali che occupano più spazio nel Caricatore, 

Car Ric Aff Costo 
16 2intere 96/94/- 370 

Mondo Disponibilità  
  Rara 



 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO IUS (PS)
La Pistola Automatica Ius è usata quasi da molti Castigatori, 
spettacolare, ma assolutamente affidabile, realizzata dagli armaioli di Armetallo per essere infallibile nel combattimento 
ravvicinato. Molte Ius hanno migliaia di anni, avendo servito per molte generazioni di uomini. Né esistono due versioni

nome classe
Pistola Semiautomatica Modello Ius Vers. I Pistola
Pistola Semiautomatica Modello Ius Vers. II Pistola
Corta Media Lunga Estrema Qualità

15 (+15) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 1.5 e 1.7 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus.   

 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO PRESIDIUM
Questa pistola ha una fama di arma intimidatoria poiché usata da sempre da truppe addestrate, mercenari, e soprattutto da mol
E’ un’arma unica del settore Calixis da quando il Magistratum di Scintilla e di altri mondi importanti le ha date in dotazione all’Adeptus Arbites
Ha un raggio leggermente superiore alla media e adatta a scontri ravvicinati. 
esemplari, essendo un’arma maneggevole, e molte sono finite nel mercato di contrabbando, cancellandogli il Numero di serie, m
per superstizione si dice che facendo questo, si uccide lo spirito all’interno dell’arma e che ciò comporti grande svent

nome classe
Pistola Semiautomatica Modello Presidium-10 Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Maneggevole. 15 (+15) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 

Peso: 1.5 Limite: Azione fluidificante, Mirino laser, Supporto d'avambraccio. 
 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA D’ORDINANZA MODELLO GUERRIERO
Questa minacciosa automatica è un’arma d’ordinanza dei tutori, delle truppe locali mercenari di tutto il settore Calixis. La Guerriero è una co
della pistola della Marina modello Scipio. E’ stata prodotta in massa per secoli su commissione, allo scopo di armare gli uom
Scintilla. La maggior parte delle Guerriero porta inciso sull’impugnatura il sigillo o il monogramma del committente. 
Secondo una diffusa superstizione, si dice che gli esemplari non marchiati (in gergo fuorilegge) portino sfortuna.
Lanciagranate (Opzione vendita): Esiste un modello particolare costruito appositamente per Castigatori e Giudici, che 
monta un piccolo lanciagranate, che la trasforma in una vera Combiarma (quella nel disegno). Il Lanciagranate ha raggio 
15/30/45/60, può montare una granata e ha ricarica di 2intere, mentre l’arma stessa ha solo 8 colpi per far spazio a
per il resto è uguale ad un Lanciagranate Ausiliario
Addestramento nelle Pistole (Lanciagranate), oppure 

nome classe 
Pistola Modello Guerriero  Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 2.0 Limite: Se monta il Lanciagranate, non potrà essere Binata o montare Caricatore 
 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO CARNODONTE DEL TEMPIO DI WESTINGKRU P (PS)
Il Carnodonte è un’arma raffinata e ben bilanciata, ispirata alla Requiem (rispetto alla quale conserva una certa somiglianz
E’ un’arma potente e molto precisa se usata da mani esperte, molto costosa ed esclusiva, tanto che esserne proprietario e sap
sinonimi di popolarità tra le bande criminali dei formicai di Scintilla. Quest’arma di qualità superiore
arsenali degli Adeptus Arbites e nelle mani delle guardie del corpo scelte che costituiscono i Giannizzeri della potente casa
Speciale: L'arma non segue le normali Regole della Fattura, sostituite da queste. Di Fattu
CDF è 1/2/-, costa la metà e migliora di un grado la Disponibilità; di Buona fattura, costa 900 Troni, il raggio è 20/40/60/80, ha 7 
colpi nel caricatore e peggiora di un grado la Disponibilità; di Eccezionale fat
ma ha 8 colpi nel caricatore, diventa Accurata per tutti, ha un Affidabilità di 96/94/

nome classe 
Pistola Semiautomatica M. Carnodonte  Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(corta)15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 

Peso: 2.5 Limite: Caricatore esteso, Car. Duplus, Exterminator, 
 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA PESANTE (PS)
Arma comune prodotta da molte organizzazioni e Templi. Predilige un calibro alto ma il raggio è piuttosto basso.

nome classe 
Pistola Semiautomatica Pesante Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 2.2 Limite: Foregrip. 

 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA PESANTE VIVI O MUORI MODELLO CLETO (PS)
La modello Cleto è conosciuta anche come Vivi o Muori
è creata. E stata immessa sul Mercato dalla famiglia Machenko come prototipo per le loro guardie del corpo, ed è divenuta sub
Must. Si tratta di una pistola Semi-automatica particolare per il fatto che il primo dei colpi sparati in questo modo, è altamente 
penetrante. Il primo colpo sparato in modalità Raffica breve, avrà Penetrazione 2, gli altri 0. 

nome classe 
Pistola Semiautomatica Pesante Cleto Pistola 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Azione fluidificante, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, 

 

 
 
 
 
 
 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO IUS (PS)  
ta quasi da molti Castigatori, Giudici e Investigatori come arma da fianco; solida e poco 

spettacolare, ma assolutamente affidabile, realizzata dagli armaioli di Armetallo per essere infallibile nel combattimento 
ni, avendo servito per molte generazioni di uomini. Né esistono due versioni

classe Danni (Cal. Medio e M-Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+3 I 0 2/3/- 12
Pistola 1D10+4 I 0 1/3/- 10
Qualità: Combattimento ravvicinato. 

Adeptus Arbites, Armetallo +10
Caricatore esteso, Caricatore Duplus.    

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO PRESIDIUM -10 (PS) 
Questa pistola ha una fama di arma intimidatoria poiché usata da sempre da truppe addestrate, mercenari, e soprattutto da mol

settore Calixis da quando il Magistratum di Scintilla e di altri mondi importanti le ha date in dotazione all’Adeptus Arbites
Ha un raggio leggermente superiore alla media e adatta a scontri ravvicinati. E’ stata prodotta per secoli in moltissimi mi
esemplari, essendo un’arma maneggevole, e molte sono finite nel mercato di contrabbando, cancellandogli il Numero di serie, m
per superstizione si dice che facendo questo, si uccide lo spirito all’interno dell’arma e che ciò comporti grande svent

classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+4 I 0 1/2/- 8 
Qualità: Accurata, Combattimento ravvicinato, 
Maneggevole.  Arbites, 

Azione fluidificante, Mirino laser, Supporto d'avambraccio.  

PISTOLA SEMIAUTOMATICA D’ORDINANZA MODELLO GUERRIERO -10 ORTHLACK (PS) 
automatica è un’arma d’ordinanza dei tutori, delle truppe locali mercenari di tutto il settore Calixis. La Guerriero è una co

della pistola della Marina modello Scipio. E’ stata prodotta in massa per secoli su commissione, allo scopo di armare gli uom
Scintilla. La maggior parte delle Guerriero porta inciso sull’impugnatura il sigillo o il monogramma del committente. 
Secondo una diffusa superstizione, si dice che gli esemplari non marchiati (in gergo fuorilegge) portino sfortuna.

Esiste un modello particolare costruito appositamente per Castigatori e Giudici, che 
monta un piccolo lanciagranate, che la trasforma in una vera Combiarma (quella nel disegno). Il Lanciagranate ha raggio 

tare una granata e ha ricarica di 2intere, mentre l’arma stessa ha solo 8 colpi per far spazio a
per il resto è uguale ad un Lanciagranate Ausiliario e dona la qualità Lenta (1) all'arma. Per usarla come Lanciagranate serve 

, oppure -20 a colpire. Questa opzione la rende di disponibilità Scarsa e costa 250 Troni. 
Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  0 1/3/- 12

Qualità:  
Formicaio. Scintilla (+10)

Se monta il Lanciagranate, non potrà essere Binata o montare Caricatore esteso, Foregrip, Silenziatore e Supporto d'avambraccio.

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO CARNODONTE DEL TEMPIO DI WESTINGKRU P (PS)
Il Carnodonte è un’arma raffinata e ben bilanciata, ispirata alla Requiem (rispetto alla quale conserva una certa somiglianz
E’ un’arma potente e molto precisa se usata da mani esperte, molto costosa ed esclusiva, tanto che esserne proprietario e sap
sinonimi di popolarità tra le bande criminali dei formicai di Scintilla. Quest’arma di qualità superiore può essere trovata anche negli 
arsenali degli Adeptus Arbites e nelle mani delle guardie del corpo scelte che costituiscono i Giannizzeri della potente casa

L'arma non segue le normali Regole della Fattura, sostituite da queste. Di Fattura Scadente ha Affidabilità di 90/88/
, costa la metà e migliora di un grado la Disponibilità; di Buona fattura, costa 900 Troni, il raggio è 20/40/60/80, ha 7 

colpi nel caricatore e peggiora di un grado la Disponibilità; di Eccezionale fattura, costa 3.000 Troni, guadagna le stesse cose della Buona Fattura, 
ma ha 8 colpi nel caricatore, diventa Accurata per tutti, ha un Affidabilità di 96/94/-, pesa 2.0 Kg e peggiora di 2 gradi la Disponibilità.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/3/- 6 

Qualità: Accurata (se si possiede 45 di AB), Impatto 
(corta), Rinculo (4), Speciale. Arbites, 

Duplus, Exterminator, Foregrip, Non può montare nulla nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore. 

SEMIAUTOMATICA PESANTE (PS)  
prodotta da molte organizzazioni e Templi. Predilige un calibro alto ma il raggio è piuttosto basso.

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0 1/3/- 7 

Qualità:  

PISTOLA SEMIAUTOMATICA PESANTE VIVI O MUORI MODELLO CLETO (PS)  
Vivi o Muori per la fama di pistola mortale che si è fatta nel Sottosettore Adrantis, dove 

è creata. E stata immessa sul Mercato dalla famiglia Machenko come prototipo per le loro guardie del corpo, ed è divenuta sub
a particolare per il fatto che il primo dei colpi sparati in questo modo, è altamente 

penetrante. Il primo colpo sparato in modalità Raffica breve, avrà Penetrazione 2, gli altri 0.  
Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I  0/2 1/3/- 6 

Qualità: Inaccurata. 
Sottosettore Adrantis.

Azione fluidificante, Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino Red Dot.
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come arma da fianco; solida e poco 
spettacolare, ma assolutamente affidabile, realizzata dagli armaioli di Armetallo per essere infallibile nel combattimento 

ni, avendo servito per molte generazioni di uomini. Né esistono due versioni.  
Car Ric Aff Costo 
12 intera 99/97/- 120 
10 intera 98/96/- 140 

Mondo Disponibilità  
Adeptus Arbites, Armetallo +10 Media 

Questa pistola ha una fama di arma intimidatoria poiché usata da sempre da truppe addestrate, mercenari, e soprattutto da molti Giudici.  
settore Calixis da quando il Magistratum di Scintilla e di altri mondi importanti le ha date in dotazione all’Adeptus Arbites.  

E’ stata prodotta per secoli in moltissimi milioni di 
esemplari, essendo un’arma maneggevole, e molte sono finite nel mercato di contrabbando, cancellandogli il Numero di serie, ma 
per superstizione si dice che facendo questo, si uccide lo spirito all’interno dell’arma e che ciò comporti grande sventura. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 95/93/- 160 

Mondo Disponibilità  
Arbites, Formicaio.  Scarsa 

automatica è un’arma d’ordinanza dei tutori, delle truppe locali mercenari di tutto il settore Calixis. La Guerriero è una copia 
della pistola della Marina modello Scipio. E’ stata prodotta in massa per secoli su commissione, allo scopo di armare gli uomini del Magistratum su 
Scintilla. La maggior parte delle Guerriero porta inciso sull’impugnatura il sigillo o il monogramma del committente. 
Secondo una diffusa superstizione, si dice che gli esemplari non marchiati (in gergo fuorilegge) portino sfortuna. 

Esiste un modello particolare costruito appositamente per Castigatori e Giudici, che 
monta un piccolo lanciagranate, che la trasforma in una vera Combiarma (quella nel disegno). Il Lanciagranate ha raggio 

tare una granata e ha ricarica di 2intere, mentre l’arma stessa ha solo 8 colpi per far spazio al lanciagranate e peserà 4.0 Kg, 
Per usarla come Lanciagranate serve il Talento 

20 a colpire. Questa opzione la rende di disponibilità Scarsa e costa 250 Troni.  
Car Ric Aff Costo 
12 intera 94/92/- 120 

Mondo Disponibilità  
Formicaio. Scintilla (+10) Comune 

esteso, Foregrip, Silenziatore e Supporto d'avambraccio. 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO CARNODONTE DEL TEMPIO DI WESTINGKRU P (PS) 
Il Carnodonte è un’arma raffinata e ben bilanciata, ispirata alla Requiem (rispetto alla quale conserva una certa somiglianza).  
E’ un’arma potente e molto precisa se usata da mani esperte, molto costosa ed esclusiva, tanto che esserne proprietario e saperla utilizzare sono 

può essere trovata anche negli 
arsenali degli Adeptus Arbites e nelle mani delle guardie del corpo scelte che costituiscono i Giannizzeri della potente casata Krin. 

ra Scadente ha Affidabilità di 90/88/-, la 
, costa la metà e migliora di un grado la Disponibilità; di Buona fattura, costa 900 Troni, il raggio è 20/40/60/80, ha 7 

tura, costa 3.000 Troni, guadagna le stesse cose della Buona Fattura, 
, pesa 2.0 Kg e peggiora di 2 gradi la Disponibilità. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 94/92/- 300 

Mondo Disponibilità  
Arbites, Formicaio, Krin.  Scarsa 

Non può montare nulla nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore.  

prodotta da molte organizzazioni e Templi. Predilige un calibro alto ma il raggio è piuttosto basso. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 94/92/- 145 
Mondo Disponibilità  

Formicaio.  Media 

per la fama di pistola mortale che si è fatta nel Sottosettore Adrantis, dove 
è creata. E stata immessa sul Mercato dalla famiglia Machenko come prototipo per le loro guardie del corpo, ed è divenuta subito un 

a particolare per il fatto che il primo dei colpi sparati in questo modo, è altamente 

Car Ric Aff Costo 
 intera 93/91/- 250 

Mondo Disponibilità  
Sottosettore Adrantis.  Rara 

Mirino Red Dot. 



 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO NYMUS DELLA FORGIA DI FYKOS (P S)
Il Modello Nymus è una Pistola della Forgia di Fykos di grandissima qualità, unica nel suo genere, e né vengono prodotte una 
ventina l'anno. Queste armi sono cesellate in manico di madreperla o un altro materiale nobile e ricoperte d'oro. 
Destinate ai Nobili e a chi se lo può permettere, la Nymus è già di Eccezionale Fattura e segue delle regole tutte sue.
Alta società: E’ un vero capolavoro di artigianato tanto da far impazzire le donne nobili per il suo aspetto “robusto” e gli intarsi “profo
Possederla (finché rimane in vista) dona il Talento 

nome classe
Pistola Semiautomatica Modello Nymus Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Precisa. 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 1.5 Limite:  
 

PISTOLA SILENZIATA AUTOMATICA EROS 
La Eros è una Pistola leggera con Silenziatore Integrato usata principalmente da alcuni Culti della Morte del Settore di Ixan
che da poco è arrivata anche nel Settore Calixis. Con modifiche già inserite, l'arma è l'ideale se 
Speciale: Ogni 100 colpi va cambiata la Canna, che costa 30 Troni, Disponibilità Scarsa. Se monta i Proiettili furtivi, il suo raggio n
dimezzato, ma sarà di 10/20/30/40. Infine, quando spara a raggio Corto

nome classe 
Pistola Silenziata Eros Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(B), Silenziatore integrato. 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 1.2 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus.
 

PISTOLA SILENZIATA COMPATTA MODELLO "OBSCURUS" DEI 
Creata su Commissione dall'Adeptus Mechanicus per il Culto della Morte dei Figli di Dispater, si tratta di un vero gioiello c
tascabile, creato appositamente per quei Dispater, o quei Killer, che vogliono portare un'arma si
infatti quando ci si trova in luoghi in cui le armi, soprattutto a Proiettili solidi, vengono requisite, come nel Vuoto o in 
particolari. I Mechanicus sono riusciti a creare un'arma in grado di essere compatt
avere ben 5 colpi, di cui uno, il primo, da caricare a parte, in canna, che viene sparato con rara precisione e penetrazione.
Colpo unico: Il piccolo caricatore compatto della Obscurus port
Se presente, il colpo deve essere il 1° a essere sparato e guadagna +5 a colpire (+10 se tenuta con due mani) e +1 alla Penet
Speciale: Ogni 100 colpi va cambiata la Canna, che costa 30 Troni, Disponibilità Scarsa. L’arma è fatta appositamente per montare Proiettili 
Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezza il Raggio, ma non può montare Proiettili Traccianti. Per un Dispater qu
(vedi i Tratti del Dispater) e più facili da trovare, migliorandone di due Gradi la Disponibilità. Per ricaricare tutti e 5 i colpi serv

nome classe 
Pistola Silenziata Compatta Obscurus Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Occultabile, Precisa, Silenziatore integrato, Speciale. 6 (+10) 12 (+0) 18 (-20) 24 (-40) 

Peso: 0.8 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.
 

PISTOLA SILENZIATA D'ASSALTO DEL TEMPIO DI SULYMANN
Quando il Tempio di Sulymann creò quest'arma, lo fece per finire un progetto iniziato come prototipo che non vide la luce pri
del secolo scorso, creando una Pistola D'assalto con un silenziatore integrato. 
Silenziatore integrato: La Canna dell'arma è tutto un Silenziatore Integrato. 
Ogni 200 colpi va cambiata la Canna, che costa 70 Tro

nome classe 
Pistola Silenziata D'assalto Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) - 

Peso: 1.2 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus.
 

PISTOLA SILENZIATA DEI FIGLI DI DISPATER (PS)
Questi modelli di Pistola sono create direttamente dal Culto della Morte dei Dispater, convergendo al meglio le loro abilità. Si tratta di una Pistola 
che monta un lungo Silenziatore a Canna, ciò vuol dire che Canna e 
aver fatto 200 colpi, a quel punto va cambiata tutta la canna. L’arma usa un Sistema d’otturazione che rende il colpo singolo
Speciale: Quando usata a Colpo Singolo, l’arma fa +1 ai Danni. Ogni 200 colpi va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. 
L’arma è fatta appositamente per montare Proiettili Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezza il Raggio
Traccianti. Per un Dispater queste armi sono ideali (vedi i Tratti del Dispater) e più facili da trovare, migliorando

nome classe 
Pistola Silenziata Dispater Leggera (L) Pistola 
Pistola Silenziata Dispater Standard (S) Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale. 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 1.5 e 2.0 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.
 

PISTOLA SILENZIATA LUNGA CALIXIANA (PS)
Modello del tutto atipico, questa Pistola è integrata con un Silenziatore lunghissimo, che ingombra l'arma e l'utente, ma 
che gli permette di essere un'arma talmente silenziosa, che il suo colpo è impossibile da sentire, riuscendo ad avere u
grande impatto. Monta solo proiettili Furtivi, che spara a distanze tipiche delle pistole standard. E' divenuta tristemente 
nota per essere stata usata dal Fantomatico Spettrus, tanto che da alcuni è conosciuta come Modello Spettrus. 
Speciale: Ogni 120 colpi va cambiata la Canna, che costa 60 Troni, Disponibilità Scarsa. L’arma monta solo Proiettili 
Furtivi (con cui non dimezza il Raggio), nonostante tutto riesce ad avere un ottimo raggio. L'arma è talmente silenziosa, che il suo colpo non 
essere udito in nessun modo (non si tira mai su Ascoltare).
Se spara a Raggio Corto/Bruciapelo/Mischia, conterà 2 di Penetrazione invece che 1.

nome classe 
Pistola Silenziata Lunga Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: L'arma non può subire Modifiche, tranne un Mirino Red Dot o Laser, e non può essere Personalizzata. 

PISTOLA SEMIAUTOMATICA MODELLO NYMUS DELLA FORGIA DI FYKOS (P S) 
Il Modello Nymus è una Pistola della Forgia di Fykos di grandissima qualità, unica nel suo genere, e né vengono prodotte una 
ventina l'anno. Queste armi sono cesellate in manico di madreperla o un altro materiale nobile e ricoperte d'oro. 

ili e a chi se lo può permettere, la Nymus è già di Eccezionale Fattura e segue delle regole tutte sue.
E’ un vero capolavoro di artigianato tanto da far impazzire le donne nobili per il suo aspetto “robusto” e gli intarsi “profo

Possederla (finché rimane in vista) dona il Talento Relazionarsi (Nobiltà). Se già si possiede questo Talento, il bonus è di +15.
classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+4 I 0 2/3/- 8 

Qualità: Alta società, Mirino Laser integrato, 
Precisa.  Governo, Nobiltà.

 

PISTOLA SILENZIATA AUTOMATICA EROS DEL SETTORE IXANIAD (PS) 
La Eros è una Pistola leggera con Silenziatore Integrato usata principalmente da alcuni Culti della Morte del Settore di Ixan
che da poco è arrivata anche nel Settore Calixis. Con modifiche già inserite, l'arma è l'ideale se usata con le Raffiche brevi.

Ogni 100 colpi va cambiata la Canna, che costa 30 Troni, Disponibilità Scarsa. Se monta i Proiettili furtivi, il suo raggio n
dimezzato, ma sarà di 10/20/30/40. Infine, quando spara a raggio Corto/Bruciapelo/Mischia, l'arma guadagna 1 di Penetrazione. 

Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+2 I  1/0 3/4/10 10

Qualità: Azione fluidificante, Foregrip, Raffica migliorata 
(B), Silenziatore integrato.  Ixaniad +20, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus. 

PISTOLA SILENZIATA COMPATTA MODELLO "OBSCURUS" DEI FIGLI DI DISPATER (PS) 
Creata su Commissione dall'Adeptus Mechanicus per il Culto della Morte dei Figli di Dispater, si tratta di un vero gioiello c
tascabile, creato appositamente per quei Dispater, o quei Killer, che vogliono portare un'arma silenziata e nascosta. Il problema si pone 
infatti quando ci si trova in luoghi in cui le armi, soprattutto a Proiettili solidi, vengono requisite, come nel Vuoto o in 
particolari. I Mechanicus sono riusciti a creare un'arma in grado di essere compatta e avere il silenziatore integrato che, seppur leggera, riesce ad 
avere ben 5 colpi, di cui uno, il primo, da caricare a parte, in canna, che viene sparato con rara precisione e penetrazione.

Il piccolo caricatore compatto della Obscurus porta solo 4 colpi, ma si potrà inserire, con un'Azione Intera, un Colpo in Canna.
Se presente, il colpo deve essere il 1° a essere sparato e guadagna +5 a colpire (+10 se tenuta con due mani) e +1 alla Penet

na, che costa 30 Troni, Disponibilità Scarsa. L’arma è fatta appositamente per montare Proiettili 
Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezza il Raggio, ma non può montare Proiettili Traccianti. Per un Dispater qu

tti del Dispater) e più facili da trovare, migliorandone di due Gradi la Disponibilità. Per ricaricare tutti e 5 i colpi serv
Danni (Cal. Medio) pen CDF Car
1D10+2 I 1(2) 3/2/- 4+1

Qualità: Accurata, Agile, Colpo unico, Maneggevole, 
Occultabile, Precisa, Silenziatore integrato, Speciale.  Dispater, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.

SILENZIATA D'ASSALTO DEL TEMPIO DI SULYMANN  
Quando il Tempio di Sulymann creò quest'arma, lo fece per finire un progetto iniziato come prototipo che non vide la luce pri
del secolo scorso, creando una Pistola D'assalto con un silenziatore integrato.  

La Canna dell'arma è tutto un Silenziatore Integrato.  
Ogni 200 colpi va cambiata la Canna, che costa 70 Troni e ha Disponibilità Scarsa.  

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
1D10+3 I  0 2/2/- 6 

Qualità: D'assalto, Silenziatore integrato.  
Armetallo +10, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus. 

SILENZIATA DEI FIGLI DI DISPATER (PS)  
direttamente dal Culto della Morte dei Dispater, convergendo al meglio le loro abilità. Si tratta di una Pistola 

che monta un lungo Silenziatore a Canna, ciò vuol dire che Canna e Silenziatore sono un tutt’uno. La Canna, ed il Silenziatore, si rovinano dopo 
aver fatto 200 colpi, a quel punto va cambiata tutta la canna. L’arma usa un Sistema d’otturazione che rende il colpo singolo

olo, l’arma fa +1 ai Danni. Ogni 200 colpi va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. 
L’arma è fatta appositamente per montare Proiettili Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezza il Raggio

. Per un Dispater queste armi sono ideali (vedi i Tratti del Dispater) e più facili da trovare, migliorando
Danni (Cal. Medio e M-Pesante) pen CDF Car
1D10+2(+3) I 1 2/3/- 12
1D10+3(+4) I  1 1/2/- 10

Qualità: Agile, Maneggevole (L), Silenziatore integrato, 
Speciale.  Dispater, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.

CALIXIANA (PS)  
Modello del tutto atipico, questa Pistola è integrata con un Silenziatore lunghissimo, che ingombra l'arma e l'utente, ma 
che gli permette di essere un'arma talmente silenziosa, che il suo colpo è impossibile da sentire, riuscendo ad avere u
grande impatto. Monta solo proiettili Furtivi, che spara a distanze tipiche delle pistole standard. E' divenuta tristemente 
nota per essere stata usata dal Fantomatico Spettrus, tanto che da alcuni è conosciuta come Modello Spettrus.  

colpi va cambiata la Canna, che costa 60 Troni, Disponibilità Scarsa. L’arma monta solo Proiettili 
, nonostante tutto riesce ad avere un ottimo raggio. L'arma è talmente silenziosa, che il suo colpo non 

to in nessun modo (non si tira mai su Ascoltare). L'arma è talmente lunga, che conta come un Fucile Corto per essere nascosta.
Se spara a Raggio Corto/Bruciapelo/Mischia, conterà 2 di Penetrazione invece che 1. 

Danni (Medio Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  1(2) 1/-/- 6 

Qualità: Lenta (1), Silenziatore integrato, Speciale.  

L'arma non può subire Modifiche, tranne un Mirino Red Dot o Laser, e non può essere Personalizzata. 
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Il Modello Nymus è una Pistola della Forgia di Fykos di grandissima qualità, unica nel suo genere, e né vengono prodotte una 
ventina l'anno. Queste armi sono cesellate in manico di madreperla o un altro materiale nobile e ricoperte d'oro.  

ili e a chi se lo può permettere, la Nymus è già di Eccezionale Fattura e segue delle regole tutte sue. 
E’ un vero capolavoro di artigianato tanto da far impazzire le donne nobili per il suo aspetto “robusto” e gli intarsi “profondi”.   

. Se già si possiede questo Talento, il bonus è di +15. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 96/94/- 4.000 
Mondo Disponibilità  

Governo, Nobiltà.  Rarissima 

La Eros è una Pistola leggera con Silenziatore Integrato usata principalmente da alcuni Culti della Morte del Settore di Ixaniad, e 
usata con le Raffiche brevi. 

Ogni 100 colpi va cambiata la Canna, che costa 30 Troni, Disponibilità Scarsa. Se monta i Proiettili furtivi, il suo raggio non sarà 
, l'arma guadagna 1 di Penetrazione.  

Car Ric Aff Costo 
10 intera 96/94/92 350 

Mondo Disponibilità  
Ixaniad +20, Formicaio. Rara 

Creata su Commissione dall'Adeptus Mechanicus per il Culto della Morte dei Figli di Dispater, si tratta di un vero gioiello compatto e 
lenziata e nascosta. Il problema si pone 

infatti quando ci si trova in luoghi in cui le armi, soprattutto a Proiettili solidi, vengono requisite, come nel Vuoto o in luoghi 
a e avere il silenziatore integrato che, seppur leggera, riesce ad 

avere ben 5 colpi, di cui uno, il primo, da caricare a parte, in canna, che viene sparato con rara precisione e penetrazione. 
a solo 4 colpi, ma si potrà inserire, con un'Azione Intera, un Colpo in Canna. 

Se presente, il colpo deve essere il 1° a essere sparato e guadagna +5 a colpire (+10 se tenuta con due mani) e +1 alla Penetrazione. 
na, che costa 30 Troni, Disponibilità Scarsa. L’arma è fatta appositamente per montare Proiettili 

Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezza il Raggio, ma non può montare Proiettili Traccianti. Per un Dispater queste armi sono ideali 
tti del Dispater) e più facili da trovare, migliorandone di due Gradi la Disponibilità. Per ricaricare tutti e 5 i colpi servono 2 A. Intere.  

Car Ric Aff Costo 
4+1 speciale 97/95/- 420 

Mondo Disponibilità  
Dispater, Formicaio. Rara 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza. 

Quando il Tempio di Sulymann creò quest'arma, lo fece per finire un progetto iniziato come prototipo che non vide la luce prima 

Car Ric Aff Costo 
 intera 95/93/- 300 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Rara 

direttamente dal Culto della Morte dei Dispater, convergendo al meglio le loro abilità. Si tratta di una Pistola 
Silenziatore sono un tutt’uno. La Canna, ed il Silenziatore, si rovinano dopo 

aver fatto 200 colpi, a quel punto va cambiata tutta la canna. L’arma usa un Sistema d’otturazione che rende il colpo singolo davvero potente. 
olo, l’arma fa +1 ai Danni. Ogni 200 colpi va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa.  

L’arma è fatta appositamente per montare Proiettili Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezza il Raggio, ma non può montare Proiettili 
. Per un Dispater queste armi sono ideali (vedi i Tratti del Dispater) e più facili da trovare, migliorandone di due Gradi la Disponibilità.  

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/94/- 400 
 intera 94/92/- 460 

Mondo Disponibilità  
Dispater, Formicaio. Scarsa/Rara 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza. 

Modello del tutto atipico, questa Pistola è integrata con un Silenziatore lunghissimo, che ingombra l'arma e l'utente, ma 
che gli permette di essere un'arma talmente silenziosa, che il suo colpo è impossibile da sentire, riuscendo ad avere un 
grande impatto. Monta solo proiettili Furtivi, che spara a distanze tipiche delle pistole standard. E' divenuta tristemente 

 
colpi va cambiata la Canna, che costa 60 Troni, Disponibilità Scarsa. L’arma monta solo Proiettili 

, nonostante tutto riesce ad avere un ottimo raggio. L'arma è talmente silenziosa, che il suo colpo non può 
L'arma è talmente lunga, che conta come un Fucile Corto per essere nascosta. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 93/-/- 485 

Mondo Disponibilità  
Formicaio. Rara 

L'arma non può subire Modifiche, tranne un Mirino Red Dot o Laser, e non può essere Personalizzata.  



 

 
PISTOLA SILENZIATA MALFIANA DELLA BELASCO (PS)
Quando la Belasco strumenti di morte si mette in testa di creare un prodotto unico, gli riesce benissimo e questo è forse il 
più eclatante. Si tratta infatti di Revolver con silenziatore integrato, e questo già è una cosa del tutto unica. Il Silenzia
proprio per via dei colpi e dell'otturatore della Revolver, tende a rovinarsi velocemente e questo è il motivo per cui le Can
Silenziate devono essere sostituite molto spesso; non perde l'Impatto tipico dei Revolver. Viene venduta con un Mirino Lase
Proiettili Subsonici: L'arma monta solo Proiettili Subsonici 
come proiettili Furtivi, ma solo per il rumore prodotto
Speciale: Ogni 20 colpi va cambiata la Canna, che costa 20 Troni, Disponibilità Scarsa
Se non si cambia la Canna il rumore sarà quello di una Revolver senz

nome classe 
Pistola Silenziata Malfiana Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Lenta (1), Proiettili Subsonici, 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 2.5 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, 
 

PISTOLA SILENZIATA MODUS OPERANDI DELLA CADENZA (PS)
La Cadenza continua ad appoggiare la sua pessima fama di costruttrice di armi uniche, mortali e pericolose. Questi due modell
dell’arma silenziata Dispater e montano una grossa Canna già Silenziata, che permette di sparare ad una potenza unica, ma ad un Raggio molto 
limitato. Sono talmente Precise, che sono costruite appositamente per fare i colpi mirati nelle parti del corpo. 
Speciale: Ogni 100 colpi va cambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. Questi modelli sono fatti appositamente per montare 
Proiettili Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezzano il Raggio. I proiettili sono considerati di Calibro Pesant

nome classe 
Pistola Silenziata Modus Operandi II Pistola 
Pistola Silenziata Modus Operandi III Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
solo la III), Silenziatore integrato. 7 (+10) 15 (+0) 22 (-20) 30 (-40) 

Peso: 2.0 e 2.2 Limite: Binata, Caricatore esteso, 
 

PISTOLA SILENZIATA MODELLO VERBENA DEL TEMPIO MIRMIDONE (PS)
La Verbena è un'arma infima, prodotta dal Tempio giovanissimo Tempio Mirmidone di Armetallo, che cerca di ven
Quest'arma utilizza dei proiettili unici, conosciuto come Proiettili Malleabili, che hanno delle proprietà volatili, ma sono 
Proiettili Malleabili:  L'arma monta solo Proiettili Malleabili, altamente volatili, fatti 
seconda della distanza in cui spara, e funzionano anche come proiettili Furtivi, ma solo per il rumore prodotto (non né prend
I Proiettili Malleabili hanno Disponibilità Rara e costano 3 Troni l'uno. 
Grazie a questo tipo di Proiettile, la Canna silenziata dell'arma non va mai sostituita, a meno di incidenti o maltrattamenti
Speciale: Quando spara a Bruciapelo o Mischia, l'arma fa +5 ai Danni, +4 a Corta, e +3 a tutte le altre distanze e se il colpo entra co
di Successo, si avrà un ulteriore +1 ai Danni.  

nome classe 
Pistola Silenziata Modello Verbena Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale, Volatile.10 (+0) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 2.5 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.
 

PISTOLA TUBOLARE (PS) 
Quest’arma Arcaica fatta con materiali di scarto e tipica dei Bassifondi è 
imprecisa, ma queste canne hanno otturatori differenti, quindi possono montare cartucce diverse. Un utente potrebbe caricare 
standard, 2 dum dum e 2 penetranti, oppure 1 per tipo. Il giocatore deve sempre far sapere come intende caricare la sua pistola. La Pistola Tubolare 
non può avere Fatture diverse da questa mostrata. Anche se usata nei Bassifondi, non molti possono permettersela in quei luog

nome class
Pistola Tubolare Pistola
Corta Media Lunga Estrema Qualità

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 3.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata. 

 

PISTOLA VALISIA DEI PIRATI (PS) 
La Valisia è un modello pieno di mistero, non sapendo, infatti, chi la produce. E’ apparsa nel Settore 
armava un noto Capitano Pirata. E’ ricercata anche tra i nobili, visto la forma barocca e i molti fregi che la rendono un ver
capolavoro, tanto che l’arma è già di Eccezionale fattura e non si inceppa mai. E’ considerata un’ar
Speciale: La Valisia può essere usata anche con il Talento 

nome classe
Pistola Valisia Pistola
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(+5 su Mondanità se mostrata con orgoglio), Rinculo (3).20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 
Peso: 1.2 Limite: Foregrip. 

 

PISTOLA VARKAI DEL TEMPIO DI MIRMIDONE
La Varkai è la pistola più famosa del giovane Tempio Mirmidone, che sta sfrontatamente affrontando i Templi più antichi e pot
di Armetallo. Creata in due Calibri diversi, permette 

nome classe 
Pistola Varkai X-1 Pistola 
Pistola Varkai X-2 Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 1.2 e 1.4 Limite:  Caricatore esteso. 
 

 
 
 

PISTOLA SILENZIATA MALFIANA DELLA BELASCO (PS)  
Quando la Belasco strumenti di morte si mette in testa di creare un prodotto unico, gli riesce benissimo e questo è forse il 
più eclatante. Si tratta infatti di Revolver con silenziatore integrato, e questo già è una cosa del tutto unica. Il Silenzia
proprio per via dei colpi e dell'otturatore della Revolver, tende a rovinarsi velocemente e questo è il motivo per cui le Can
Silenziate devono essere sostituite molto spesso; non perde l'Impatto tipico dei Revolver. Viene venduta con un Mirino Lase

L'arma monta solo Proiettili Subsonici fatti appositamente che gli permetto di avere un'alta penetrazione e funzionano anche 
come proiettili Furtivi, ma solo per il rumore prodotto (non né prendono le regole negative); hanno Disponibilità Rara

Ogni 20 colpi va cambiata la Canna, che costa 20 Troni, Disponibilità Scarsa (è la Minicanna esterna che si vede nel disegno)
Se non si cambia la Canna il rumore sarà quello di una Revolver senza Silenziatore, quindi molto elevato.  

Danni (Cal. Speciale) pen CDF Car
1D10+4 I  3 1/-/- 5 

Qualità: Impatto (media), Mirino Laser integrato, 
Lenta (1), Proiettili Subsonici, Silenziatore integrato.  Sottosettore Malfiano +10, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Mirino Red Dot o di altro tipo. 

PISTOLA SILENZIATA MODUS OPERANDI DELLA CADENZA (PS)  
La Cadenza continua ad appoggiare la sua pessima fama di costruttrice di armi uniche, mortali e pericolose. Questi due modell

r e montano una grossa Canna già Silenziata, che permette di sparare ad una potenza unica, ma ad un Raggio molto 
limitato. Sono talmente Precise, che sono costruite appositamente per fare i colpi mirati nelle parti del corpo.  

ambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. Questi modelli sono fatti appositamente per montare 
Proiettili Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezzano il Raggio. I proiettili sono considerati di Calibro Pesant

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+4 I  1 1/-/- 6 
1D10+4 I  2 1/-/- 5 

Qualità: Lenta (1, solo la III), Precisa, Rinculo (3, 
solo la III), Silenziatore integrato.  Distesa Josiana +10, Formicaio.

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.

VERBENA DEL TEMPIO MIRMIDONE (PS)  
La Verbena è un'arma infima, prodotta dal Tempio giovanissimo Tempio Mirmidone di Armetallo, che cerca di ven
Quest'arma utilizza dei proiettili unici, conosciuto come Proiettili Malleabili, che hanno delle proprietà volatili, ma sono 

L'arma monta solo Proiettili Malleabili, altamente volatili, fatti appositamente, che gli permetto di avere un Danno elevato, a 
seconda della distanza in cui spara, e funzionano anche come proiettili Furtivi, ma solo per il rumore prodotto (non né prend

ara e costano 3 Troni l'uno.  
Grazie a questo tipo di Proiettile, la Canna silenziata dell'arma non va mai sostituita, a meno di incidenti o maltrattamenti

Quando spara a Bruciapelo o Mischia, l'arma fa +5 ai Danni, +4 a Corta, e +3 a tutte le altre distanze e se il colpo entra co

Danni (Cal. Speciale) pen CDF Car
1D10+(vario) I  0 1/-/- 10

Qualità: Silenziatore integrato, 
Speciale, Volatile. 

Mondo 
Armetallo +20, Distesa Golgenna 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza.

Quest’arma Arcaica fatta con materiali di scarto e tipica dei Bassifondi è davvero portentosa. E’ formata da 8 tubi diversi e ciò la rende pesante e 
imprecisa, ma queste canne hanno otturatori differenti, quindi possono montare cartucce diverse. Un utente potrebbe caricare 

ti, oppure 1 per tipo. Il giocatore deve sempre far sapere come intende caricare la sua pistola. La Pistola Tubolare 
non può avere Fatture diverse da questa mostrata. Anche se usata nei Bassifondi, non molti possono permettersela in quei luog

classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+4 I 0 1/-/- 8 

Qualità: Imprecisa, Inaccurata, Lenta (1), Speciale.   
Bassifondi del Formicaio.

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata.  

La Valisia è un modello pieno di mistero, non sapendo, infatti, chi la produce. E’ apparsa nel Settore Calixis più di 3 secoli fa e 
armava un noto Capitano Pirata. E’ ricercata anche tra i nobili, visto la forma barocca e i molti fregi che la rendono un ver
capolavoro, tanto che l’arma è già di Eccezionale fattura e non si inceppa mai. E’ considerata un’arma da duello.

La Valisia può essere usata anche con il Talento Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia) con 
classe Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
Pistola 1D10+6 I 1 1/-/- 2 

Qualità: Eccezionale fattura, Impatto (media), Mondana 
(+5 su Mondanità se mostrata con orgoglio), Rinculo (3). Asteroidi, Marina, Nobiltà.

MIRMIDONE  (PS) 
La Varkai è la pistola più famosa del giovane Tempio Mirmidone, che sta sfrontatamente affrontando i Templi più antichi e pot

in due Calibri diversi, permette al Grilletto e alla molla di lavorare con grande velocità sul Colpo Singolo. 
Danni (Cal. Leggero e Medio) pen CDF Car
1D10+2 I 0 4/-/- 15
1D10+3 I 0 3/-/- 12

Qualità: Agile. 
Armetallo +10, Formicaio.
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Quando la Belasco strumenti di morte si mette in testa di creare un prodotto unico, gli riesce benissimo e questo è forse il caso 
più eclatante. Si tratta infatti di Revolver con silenziatore integrato, e questo già è una cosa del tutto unica. Il Silenziatore, 
proprio per via dei colpi e dell'otturatore della Revolver, tende a rovinarsi velocemente e questo è il motivo per cui le Canne-
Silenziate devono essere sostituite molto spesso; non perde l'Impatto tipico dei Revolver. Viene venduta con un Mirino Laser integrato.  

fatti appositamente che gli permetto di avere un'alta penetrazione e funzionano anche 
anno Disponibilità Rara e costano 5 Troni l'uno.  

(è la Minicanna esterna che si vede nel disegno).  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 96/-/- 550 
Mondo Disponibilità  

Sottosettore Malfiano +10, Formicaio. Rara 

La Cadenza continua ad appoggiare la sua pessima fama di costruttrice di armi uniche, mortali e pericolose. Questi due modelli sono varianti 
r e montano una grossa Canna già Silenziata, che permette di sparare ad una potenza unica, ma ad un Raggio molto 

 
ambiata la Canna, che costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. Questi modelli sono fatti appositamente per montare 

Proiettili Furtivi, e con questo tipo di Proiettile, non dimezzano il Raggio. I proiettili sono considerati di Calibro Pesante per entrambe. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 90/-/- 420 
 intera 88/-/- 470 
Mondo Disponibilità  

Distesa Josiana +10, Formicaio. Rara/Molto rara 
Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza. 

La Verbena è un'arma infima, prodotta dal Tempio giovanissimo Tempio Mirmidone di Armetallo, che cerca di venderla a costi contenuti.  
Quest'arma utilizza dei proiettili unici, conosciuto come Proiettili Malleabili, che hanno delle proprietà volatili, ma sono molto potenti. 

appositamente, che gli permetto di avere un Danno elevato, a 
seconda della distanza in cui spara, e funzionano anche come proiettili Furtivi, ma solo per il rumore prodotto (non né prendono le regole negative). 

Grazie a questo tipo di Proiettile, la Canna silenziata dell'arma non va mai sostituita, a meno di incidenti o maltrattamenti.  
Quando spara a Bruciapelo o Mischia, l'arma fa +5 ai Danni, +4 a Corta, e +3 a tutte le altre distanze e se il colpo entra con 3 o più gradi 

Car Ric Aff Costo 
10 intera 92/-/- 385 

 Disponibilità  
Armetallo +20, Distesa Golgenna +10, Formicaio. Molto rara 

Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza. 

davvero portentosa. E’ formata da 8 tubi diversi e ciò la rende pesante e 
imprecisa, ma queste canne hanno otturatori differenti, quindi possono montare cartucce diverse. Un utente potrebbe caricare 2 proiettili cinetici, 2 

ti, oppure 1 per tipo. Il giocatore deve sempre far sapere come intende caricare la sua pistola. La Pistola Tubolare 
non può avere Fatture diverse da questa mostrata. Anche se usata nei Bassifondi, non molti possono permettersela in quei luoghi. 

Car Ric Aff Costo 
 4intere 86/-/- 140 

Mondo Disponibilità  
Bassifondi del Formicaio. Scarsa 

Calixis più di 3 secoli fa e 
armava un noto Capitano Pirata. E’ ricercata anche tra i nobili, visto la forma barocca e i molti fregi che la rendono un vero 

ma da duello. 
con -10 invece che -20.  

Car Ric Aff Costo 
 intera - 1.500 

Mondo Disponibilità  
Asteroidi, Marina, Nobiltà. Molto rara 

La Varkai è la pistola più famosa del giovane Tempio Mirmidone, che sta sfrontatamente affrontando i Templi più antichi e potenti 
di lavorare con grande velocità sul Colpo Singolo.  

Car Ric Aff Costo 
15 intera 98/-/- 225 
12 intera 97/-/- 310 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Scarsa/Rara 
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PISTOLA VENOS (PS) 
La Venos è una Pistola unica che monta proiettili-dardi specificatamente creati altamente penetranti. L’involucro stesso del 
proiettile viene trattato chimicamente in modo da rendere dolorosissima la ferita, che si apre all’interno una volta esplosa. 
Speciale: I proiettili di quest’arma sono Molto rari e costano 5 Troni a proiettile. La Venos non può montare altri proiettili.  
I Proiettili della Venos sono considerati legali all'interno delle Navi e Stazioni poiché non sono considerati pericolosi per le paratie. 

nome classe Danni (Cal. speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Venos Pistola 1D10+3 I 2 1/2/- 10 intera 96/94/- 400 
Corta Media Lunga Estrema Qualità: Distruttiva (2), Mirino Laser integrato. Speciale. Mondo Disponibilità  

12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) Vuoto. Quasi Unica 
Peso: 1.2 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata, ma può montare un Mirino Red Dot. 

 

PISTOLA VOLGOGRAD DEL TEMPIO DI TAKARA (PS) 
Questa pistola dall’aspetto cattivo e intimidatorio, è prodotta dal tempio di Takara, su Armetallo, ed è molto amata da capi banda e mercenari.  
Possiede due canne nel quale entrano 2 proiettili l’una, difetta nel caricamento e nel raggio, ma la potenza con cui spara i proiettili buca facilmente 
le armature. Se non ti uccide, ti ferisce, in modo da poterti finire in mischia con la sua micidiale lama sotto canna. 

nome classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Volgograd Pistola 1D10+4 I 2 2/2/- 4 2intere 90/88/- 135 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Coltello della Pistola B. Tecnologia 1D10-2+BF T 0 1 Ingombrante (2), Primitiva (7). 
Corta Media Lunga Estrema Qualità: Inaccurata.  Mondo Disponibilità  

10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) Armetallo +20, Formicaio.  Scarsa 
Peso: 3.0 Limite: Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Foregrip, Nessuna Modifica nel Sottocanna (Lampada, Mirino Laser, etc), Silenziatore.  

 

PISTOLA E FUCILE VULCAN (PS)  

Queste due armi sono creati dai Mechanicus per armare i Myrmidones o anche gli stessi Tecnopreti di un’arma veloce e non 
eccessivamente ingombrante (per la Pistola, che è Avambraccio) con un alta cadenza di fuoco e la stessa Pistola, che può essere 
usata anche in mischia. Fu subito un successo per molti operatori, tanto che fu sviluppata su tutti i Mondi Forgia.  
Usano Proiettili a punta di Diamante (D), altamente mortali, anche se costosi in confronto ai proiettili Standard. 
Speciale: Queste due armi usano Proiettili a punta di Diamante e non possono montare nessun altro tipo di Proiettile.  
Zaino Auxilia: I Mechanicus vendono uno speciale Zaino per queste armi. Lo Zaino va messo dietro la schiena e pesa 8 Kg per 
la Pistola, e 10 Kg per il Fucile. La Pistola conterà avere 200 Proiettili ed il fucile 250 e aumenteranno di 5 la CFD in 
automatico (20 la Pistola, 25 il Fucile), ma la Ricarica richiederà 5intere e conteranno gli stessi Malus descritti nello Zaino M (vedi Proiettili 
nell'Equipaggiamento). Lo Zaino ha disponibilità Scarsa (Media sui Mondi Forgia), è usa e getta e costa 40 Troni+Proiettili.  

nome classe Danni (Cal. Leggero e Medio D.) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Vulcan Pistola 1D10+2 I  2 -/2/15 30 2intere -/90/88 320 
Fucile Vulcan Base 1D10+3 I 2 -/2/20 40 2intere -/88/86 500 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Lacerante, Lenta (1 Pistola, 2 Fucile), 
Rinculo (3 Pistola, 4 Fucile), Speciale, Soppressiva 
(Fucile), Tempesta. 

Mondo Disponibilità  
10/25 (+10) 20/50 (+0) 30/75 (-20) 40/100 (-40) Forgia, Mechanicus (+10).  Rara 

Peso: 3.5 (Pistola), 8.0 (Fucile)  Limite: Queste armi non possono montare nessuna Modifica e nessuna Personalizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nella famiglia degli Shotgun, troviamo i Fucili a Pompa e le Doppiette, armi che sparano una rosa tanto letale a corto raggio
spazi aperti, ma anche le terrificanti Pistole (Shotgun). Queste armi possono usare anche lo Slug, un colpo 
Il Raggio descritto in queste pagine è quello relativo alle cartucce a rosa. La poca versatilità di queste armi è bilanciata 
dal fatto che le Cartucce usate sono sempre le stesse. Servono i relativi t
 

DOPPIETTA (Shotgun) 
Anche le fabbriche che impiegano la più alta tecnologia possono produrre queste armi, rendendole facilmente disponibili. 
Favorite per il combattimento urbano e abbordaggi, caso in cui la loro potenza di arresto a corta gittata è utilizzata al 
meglio, le doppiette hanno trovato la loro strada negli arsenali di molte organizzazioni Imperiali. Esiste anche il modello 
con la canna corta, pesa di meno ed è più facile da n
Doppia canna: Con la doppietta, si potranno fare 2 colpi
CDF 2, prendendo anche +10 di bonus a colpire, più eventuali bonus presi dalla distanza
guadagnano la regola Dilaniante se si trovano a Bruciapelo
La doppietta a Canne mozze ha le Canne segate (vedi 

nome classe
Doppietta 
Doppietta a canne mozze  

Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(Canne 5 (+20) 

3 (+20) 
10 (+0) 
6 (+0) 

15 (-20) 
9 (-20) 

- 
- 

Peso: 5.0 e 3.5 Limite: Baionetta, Bipede, Caricatore Esteso
 

DOPPIETTA A CANNE MOZZE ACCETTA DI ZWEIHANS (Shotgun)
Sul Mondo di Zweihans, hanno pensato bene di fondere una doppietta con un accetta nel Manico, tanto per avere a 
portata un'arma da mischia. L'arma, semplice e rozze, ha subito fatto breccia nei cuori 
fuori del Sotto-settore Malfiano, l'arma non è quasi conosciuta
Accetta integrata: Quest'arma ha un'accetta integrata; può essere usata in mischia anche con una sola mano, m
guadagna +1 ai Danni. La lama dell'accetta può subire le normali varianti per i materiali o essere modificata a piacimento. 
Doppia canna: Vedi Doppietta. 

nome classe 
Doppietta Accetta di Zweihans Base 
nome classe 
Accetta  B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Dispersione, Doppia3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 
Peso: 6.2 Limite: Baionetta, Binata, Bipede, Caricatore Esteso

 

DOPPIETTA A CANNE MOZZE DI ARABELLE 
Conosciuta come Doppietta di Arabelle, è un'arma del tutto atipica e già di per se, una Combiarma, cosa già particolare 
per una Doppietta. Si tratta di una Doppietta a Canne Mozze che monta due proiettili a Frammentazione sotto le due 
Canne della Doppietta, permettendogli quindi un combattimento più prolungato, inoltre, per una Canne mozze ha un buon raggio. 
Combiarma: Questa Doppietta è una vera Combiarma. Per usarla come arma PS e sparare i Proiettili a Frammentazione
l’apposito Talento Addestramento nelle armi Base
Doppia canna: Vedi Doppietta. 

nome classe 
Doppietta di Arabelle come Shotgun 
Doppietta di Arabelle come arma PS 

Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (Shotgun)
Combiarma, Dispersione, Doppia canna.
Qualità (PS)

4 (+20) 
8 (+15) 

8 (+0) 
16 (+0) 

12 (-20) 
24 (-20) 

- 

Peso: 6.0 Limite: Baionetta, Binata, Bipede, Caricatore Esteso
 

DOPPIETTA “BATTICARNE” DI VOLG (Shotgun)
Certamente le doppiette sono armi di brutale efficacia. I membri delle bande di Volg hanno creato una variazione ancora 
più selvaggia. Il Batticarne (così chiamato per la sua tendenza a trasformare carne e muscoli in pezzi irriconoscibili), è 
appositamente costruito con una tripla canna su un fucile basculante e può massacrare un uomo in un solo colpo. Usato 
principalmente a bruciapelo o a corta distanza, un colpo di batticarne non lascia scampo.

nome classe
Doppietta Batticarne di Volg Base
Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 5.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata
 

DOPPIETTA DIFENSIVA “MAGLIO NERO” DI SCATHEROS (Shotgun)
Ben nota per la sua potenza distruttiva, questa doppietta è composta da una canna finemente lavorata collegata ad un meccanis
calcio anch’essi di primissima qualità, elementi finalizzati a sparare in sicurezza un’enorme cartuccia di dimensi
di potenza molte volte maggiore. Ogni cartuccia è fatta su misura, caricata con decine di pesanti pallini grandi quanto i pro
propulsi da una carica potentissima. Non c’è bisogno di sottolinea
che l’arma vada in pezzi da sola a ogni colpo sparato. La Maglio Nero è un oggetto raro, spesso preceduto dalla sua stessa fa
Le cartucce del Maglio Nero costano 1 Trono l'una e sono considerate Scarse, e non esistono di Speciali, ma solo queste Dispersive. 
Doppia canna: Vedi Doppietta. 

nome classe
Doppietta Maglio Nero Base
Corta Media Lunga Estrema Qualità
4 (+20) 8 (+0) 12 (-20) - 
Peso: 5.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata

 
 

SHOTGUN 
Nella famiglia degli Shotgun, troviamo i Fucili a Pompa e le Doppiette, armi che sparano una rosa tanto letale a corto raggio
spazi aperti, ma anche le terrificanti Pistole (Shotgun). Queste armi possono usare anche lo Slug, un colpo solido che non fa la rosa. 
Il Raggio descritto in queste pagine è quello relativo alle cartucce a rosa. La poca versatilità di queste armi è bilanciata 
dal fatto che le Cartucce usate sono sempre le stesse. Servono i relativi talenti Addestramento nelle armi Base (Shotgun) o Pistole (Shotgun). 

Anche le fabbriche che impiegano la più alta tecnologia possono produrre queste armi, rendendole facilmente disponibili. 
rdaggi, caso in cui la loro potenza di arresto a corta gittata è utilizzata al 

meglio, le doppiette hanno trovato la loro strada negli arsenali di molte organizzazioni Imperiali. Esiste anche il modello 
la canna corta, pesa di meno ed è più facile da nascondere.  

potranno fare 2 colpi contemporaneamente. In questo caso, usano la regola del fuoco in semiautomatico con 
più eventuali bonus presi dalla distanza, entro distanza Media

Bruciapelo o in Mischia (nel caso si possa usare, ad esempio contro un bersaglio Stordito). 
anne segate (vedi Personalizzazione delle Armi). 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car

Base 
1D10+5 I 
1D10+5(+2) I 

0 1/2/- 2 

Qualità: Agile (Canne mozze), (Dilaniante), Canne segate 
(Canne mozze), Dispersione, Doppia canna. Formicaio

Bipede, Caricatore Esteso, Imp. a Pistola, Lanciagranate, Strozzatore.  

DI ZWEIHANS (Shotgun)  
Sul Mondo di Zweihans, hanno pensato bene di fondere una doppietta con un accetta nel Manico, tanto per avere a 
portata un'arma da mischia. L'arma, semplice e rozze, ha subito fatto breccia nei cuori di membri delle bande, ma al di 

settore Malfiano, l'arma non è quasi conosciuta, poiché perde la qualità Agile delle Canne Mozze. 
Quest'arma ha un'accetta integrata; può essere usata in mischia anche con una sola mano, m

guadagna +1 ai Danni. La lama dell'accetta può subire le normali varianti per i materiali o essere modificata a piacimento. 

Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+5(+2) I 0 1/2/- 2 
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+BF T 0 2 Ingombrante (2), Primitiva (7).
Qualità: (Dilaniante), Canne segate, 
Dispersione, Doppia canna. 

Mondo
Zweihans +30, Sotto-settore Malfiano +20.

nata, Bipede, Caricatore Esteso, Imp. a Pistola, Lanciagranate, Strozzatore. 

DOPPIETTA A CANNE MOZZE DI ARABELLE (Shotgun) 
Conosciuta come Doppietta di Arabelle, è un'arma del tutto atipica e già di per se, una Combiarma, cosa già particolare 
per una Doppietta. Si tratta di una Doppietta a Canne Mozze che monta due proiettili a Frammentazione sotto le due 

Doppietta, permettendogli quindi un combattimento più prolungato, inoltre, per una Canne mozze ha un buon raggio. 
Questa Doppietta è una vera Combiarma. Per usarla come arma PS e sparare i Proiettili a Frammentazione

armi Base (PS), oppure si prende -20 a colpire.  

Danni (Cartucce) pen CDF Car
1D10+5(+2) I 
1D10+4 I 

0 
1/2/- 
1/-/- 

2 
2 

Qualità (Shotgun): Agile, (Dilaniante), Canne segate, 
Combiarma, Dispersione, Doppia canna. 
Qualità (PS): Agile, Frammentazione.  

Cardinale, Formicaio, 

nata, Bipede, Caricatore Esteso, Imp. a Pistola, Lanciagranate, Strozzatore. 

DOPPIETTA “BATTICARNE” DI VOLG (Shotgun)  
doppiette sono armi di brutale efficacia. I membri delle bande di Volg hanno creato una variazione ancora 

più selvaggia. Il Batticarne (così chiamato per la sua tendenza a trasformare carne e muscoli in pezzi irriconoscibili), è 
una tripla canna su un fucile basculante e può massacrare un uomo in un solo colpo. Usato 

principalmente a bruciapelo o a corta distanza, un colpo di batticarne non lascia scampo. Purtroppo spara tutti i colpi insieme, come Raffica Breve. 
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 -/3/- 3 
Qualità: Dilaniante, Dispersione, Rinculo (3).   

Formicaio, Volg 
L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata. 

DOPPIETTA DIFENSIVA “MAGLIO NERO” DI SCATHEROS (Shotgun)  
Ben nota per la sua potenza distruttiva, questa doppietta è composta da una canna finemente lavorata collegata ad un meccanis
calcio anch’essi di primissima qualità, elementi finalizzati a sparare in sicurezza un’enorme cartuccia di dimensi
di potenza molte volte maggiore. Ogni cartuccia è fatta su misura, caricata con decine di pesanti pallini grandi quanto i pro
propulsi da una carica potentissima. Non c’è bisogno di sottolineare quanto sia importante l’eccellente qualità della canna e del calcio per impedire 
che l’arma vada in pezzi da sola a ogni colpo sparato. La Maglio Nero è un oggetto raro, spesso preceduto dalla sua stessa fa

'una e sono considerate Scarse, e non esistono di Speciali, ma solo queste Dispersive. 

classe Danni (Speciale) pen CDF Car
Base 2D10 I 0 1/-/- 2 
Qualità: Dispersione, Inaccurata, Rinculo (4).   

Formicaio, Vuoto.
L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata, tranne per la Personalizzazione Canne Mozze. 
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Nella famiglia degli Shotgun, troviamo i Fucili a Pompa e le Doppiette, armi che sparano una rosa tanto letale a corto raggio, quanto poco utile in 
solido che non fa la rosa.  

Il Raggio descritto in queste pagine è quello relativo alle cartucce a rosa. La poca versatilità di queste armi è bilanciata dal loro potere d'arresto e 
alenti Addestramento nelle armi Base (Shotgun) o Pistole (Shotgun).  

Anche le fabbriche che impiegano la più alta tecnologia possono produrre queste armi, rendendole facilmente disponibili.  
rdaggi, caso in cui la loro potenza di arresto a corta gittata è utilizzata al 

meglio, le doppiette hanno trovato la loro strada negli arsenali di molte organizzazioni Imperiali. Esiste anche il modello 

sano la regola del fuoco in semiautomatico con 
Media. Inoltre, se vengono sparati insieme, 

o in Mischia (nel caso si possa usare, ad esempio contro un bersaglio Stordito).  

Car Ric Aff Costo 

 2intere 00/98/- 
60 
40 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Frontiera, 

Vuoto.   
Comune 

Sul Mondo di Zweihans, hanno pensato bene di fondere una doppietta con un accetta nel Manico, tanto per avere a 
di membri delle bande, ma al di 

, poiché perde la qualità Agile delle Canne Mozze.  
Quest'arma ha un'accetta integrata; può essere usata in mischia anche con una sola mano, ma se viene usata a due mani, 

guadagna +1 ai Danni. La lama dell'accetta può subire le normali varianti per i materiali o essere modificata a piacimento.  

car. ric Aff Costo 
 2intere 00/98/- 100 

Qualità 
Ingombrante (2), Primitiva (7). 

Mondo Disponibilità  
settore Malfiano +20.  Rara 
 

Conosciuta come Doppietta di Arabelle, è un'arma del tutto atipica e già di per se, una Combiarma, cosa già particolare 
per una Doppietta. Si tratta di una Doppietta a Canne Mozze che monta due proiettili a Frammentazione sotto le due 

Doppietta, permettendogli quindi un combattimento più prolungato, inoltre, per una Canne mozze ha un buon raggio.  
Questa Doppietta è una vera Combiarma. Per usarla come arma PS e sparare i Proiettili a Frammentazione (Proiettili Standard), serve 

Car Ric Aff Costo 
 
 

2intere 
intera 

00/98/- 
95/-/- 

110 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Formicaio, 

Vuoto.  
Media 

, Imp. a Pistola, Lanciagranate, Strozzatore.  

doppiette sono armi di brutale efficacia. I membri delle bande di Volg hanno creato una variazione ancora 
più selvaggia. Il Batticarne (così chiamato per la sua tendenza a trasformare carne e muscoli in pezzi irriconoscibili), è 

una tripla canna su un fucile basculante e può massacrare un uomo in un solo colpo. Usato 
Purtroppo spara tutti i colpi insieme, come Raffica Breve.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 99/-/- 130 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Volg +15. Scarsa 

Ben nota per la sua potenza distruttiva, questa doppietta è composta da una canna finemente lavorata collegata ad un meccanismo di sparo e un 
calcio anch’essi di primissima qualità, elementi finalizzati a sparare in sicurezza un’enorme cartuccia di dimensioni doppie rispetto a una normale e 
di potenza molte volte maggiore. Ogni cartuccia è fatta su misura, caricata con decine di pesanti pallini grandi quanto i proiettili di un mitragliatore, 

re quanto sia importante l’eccellente qualità della canna e del calcio per impedire 
che l’arma vada in pezzi da sola a ogni colpo sparato. La Maglio Nero è un oggetto raro, spesso preceduto dalla sua stessa fama.  

'una e sono considerate Scarse, e non esistono di Speciali, ma solo queste Dispersive.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 98/-/- 300 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Vuoto. Rara 

, tranne per la Personalizzazione Canne Mozze.  



 

DOPPIETTA NAVALE (Shotgun) 
La doppietta navale è fatta per distruggere, letteralmente parlando, eventuali aggressori che tentino di abbordare la nave. Q
un rinculo terribile, per questo vengono usate principalmente montate su trep
Il raggio Lungo di quest’arma è da 20-25, poiché i Pallini, a queste distanze, si disperdono molto facilmente. 
che vengono inserite in un alloggiamento quadrato s
Speciale: La Doppietta Navale non può montare gli Slug o Cartucce speciali. Usa solo le normali Cartucce, che spara con potenza inaudit

nome classe
Doppietta Navale Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Treppiede.10 (+20) 20 (+0) 25 (-20) - 

Peso: 13.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 
 

FUCILE A POMPA (Shotgun) 
Arma favorita dagli agenti dell’ordine, il fucile a pompa è un’arma davvero devastante a raggio breve, ed a 
differenza della doppietta, porta più colpi e non è basculante. Non mancano anche altri vantaggi distintivi e molto 
utili, come ad esempio il rumore intimidatorio emesso dal caricamento. 
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

nome classe
Fucile a Pompa Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 5.0 Limite: Bipede, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA A CATENA (Shotgun o Catena da Mischia
Arma incredibilmente brutale e inusuale. Si tratta di una combiarma che mischia un Fucile a Pompa con un’arma 
a Catena, praticamente 2 tra le categorie di armi più mortali della Galassia. 
Si dice sia stata inventata da un Tecno-armaiolo folle a cui piacevano i rumori forti, fatto sta che quest’arma può 
trovarsi solo nei Bassifondi dei Formicai. Quando si usa come Arma a catena, va usata a due mani e richiede il 
Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Catena), oppure si prenderà 
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

nome classe 
Fucile a Pompa a Catena Base 
nome classe 
Catena dello Shotgun  Catena 
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Manuale, Lenta (2). 4 (+20) 8 (+0) 12 (-20) - 
Peso: 13.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.

 

FUCILE A POMPA D’ASSALTO MK I e II (Shotgun)
Questo Fucile a Pompa è studiato ancor di più per i combattimenti ravvicinati ed è divenuto un vero Must, 
praticamente usato da molti esperti del settore e criminali. Riesce ad avere lo stesso raggio di un normale 
Shotgun, nonostante sia più corto e maneggevole grazie alla mancanza del calcio, ma porta pochi colpi. 
Esistono due modelli, uno viene venduto direttamente con l'Impugnatura a Pistola (quello nel disegno). 
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’int

nome classe
Fucile a Pompa d'assalto Mk I Base
Fucile a Pompa d'assalto Mk II Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Impugnatura a Pistola (Mk II). 5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 3.5 e 2.7 Limite: Baionetta, Bipede, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA D’ASSALTO MODELLO ACCATRAN “ADEPTUS ARBITES” (Sh otgun)
Un modello avanzato prodotto nelle Forge degli Arbites, è uno Shotgun leggero e maneggevole. 
Ha un buona gittata ed è ad esclusivo appannaggio degli Arbites (Illegale per tutti gli altri). 
Calcio pieghevole: Questo Shotgun; piegare o estendere il Calcio richiede Mezza Azione. Con il Calcio esteso, 
l'arma guadagna la qualità Accurata, con il Calcio piegato la perde ma guadagna la qualità Agile.
Perde entrambe le abilità se viene modificata in arma Binata o Combiarma. 
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

nome classe
Fucile a Pompa d'assalto Modello Accatran Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
piegato), Dispersione, Manuale, Illegale.5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 3.5 Limite: Baionetta, Bipede, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA UCCISORE (Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia)
Non si sa bene quale sia l’origine dell’Uccisore, ma è uno dei Fucili a Pompa più usati dalle bande e dai Mercenari. Infatti,
compensa il tutto con una baionetta lunga e affilata che è 
Baionetta integrata: Quest'arma ha una potente Baionetta integrata
diverso, ma per il costo di tali modifiche equivale a quello di u
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

nome classe 
Fucile a Pompa Uccisore Base 
nome classe 
Baionetta dell'Uccisore  B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
Peso: 5.5 Limite: Bipede, Caricatore Esteso

 
 

La doppietta navale è fatta per distruggere, letteralmente parlando, eventuali aggressori che tentino di abbordare la nave. Q
un rinculo terribile, per questo vengono usate principalmente montate su treppiede, supporti, o possono essere piazzare su un rinforzo.

25, poiché i Pallini, a queste distanze, si disperdono molto facilmente. 
che vengono inserite in un alloggiamento quadrato sotto canna e ne porta ben 20.  

La Doppietta Navale non può montare gli Slug o Cartucce speciali. Usa solo le normali Cartucce, che spara con potenza inaudit
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 2D10+1 I 0 1/3/- 20
Qualità: Dispersione, Rinculo (6), Lenta (2), Speciale, 
Treppiede. 

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.  

Arma favorita dagli agenti dell’ordine, il fucile a pompa è un’arma davvero devastante a raggio breve, ed a 
differenza della doppietta, porta più colpi e non è basculante. Non mancano anche altri vantaggi distintivi e molto 

intimidatorio emesso dal caricamento.  
Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 8 
Qualità: Dispersione, Manuale. Mondo

Formicaio, Forgia, Frontiera, Maceria.
Bipede, Caricatore Esteso, Lanciagranate.  

o Catena da Mischia) 
Arma incredibilmente brutale e inusuale. Si tratta di una combiarma che mischia un Fucile a Pompa con un’arma 
a Catena, praticamente 2 tra le categorie di armi più mortali della Galassia.  

iolo folle a cui piacevano i rumori forti, fatto sta che quest’arma può 
trovarsi solo nei Bassifondi dei Formicai. Quando si usa come Arma a catena, va usata a due mani e richiede il 
Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Catena), oppure si prenderà -20 per usarla.  

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+5 I 0 1/-/- 4 
Danni pen pos 
1D10+2+BF T 2 5 Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrante (2), Lenta (2). 

Qualità: Dispersione, Inaccurata, 
Manuale, Lenta (2).  

Mondo
Bassifondi dei Formicai o Mondi Maceria

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 

(Shotgun) 
Questo Fucile a Pompa è studiato ancor di più per i combattimenti ravvicinati ed è divenuto un vero Must, 
praticamente usato da molti esperti del settore e criminali. Riesce ad avere lo stesso raggio di un normale 

evole grazie alla mancanza del calcio, ma porta pochi colpi.  
Esistono due modelli, uno viene venduto direttamente con l'Impugnatura a Pistola (quello nel disegno).  

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 6 
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 5 
Qualità: Agile, Dispersione, Manuale, 
Impugnatura a Pistola (Mk II).  

Mondo
Formicaio, Forgia, Frontiera, Maceria.

etta, Bipede, Caricatore Esteso, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

FUCILE A POMPA D’ASSALTO MODELLO ACCATRAN “ADEPTUS ARBITES” (Sh otgun) 
Un modello avanzato prodotto nelle Forge degli Arbites, è uno Shotgun leggero e maneggevole.  

o degli Arbites (Illegale per tutti gli altri).  
Questo Shotgun; piegare o estendere il Calcio richiede Mezza Azione. Con il Calcio esteso, 

l'arma guadagna la qualità Accurata, con il Calcio piegato la perde ma guadagna la qualità Agile.  
Perde entrambe le abilità se viene modificata in arma Binata o Combiarma.  

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 8 
Qualità: Accurata (con il Calcio esteso), Agile (con il Calcio 
piegato), Dispersione, Manuale, Illegale. Adeptus Arbites

etta, Bipede, Caricatore Esteso, Lanciagranate.  

FUCILE A POMPA UCCISORE (Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia) 
Non si sa bene quale sia l’origine dell’Uccisore, ma è uno dei Fucili a Pompa più usati dalle bande e dai Mercenari. Infatti,
compensa il tutto con una baionetta lunga e affilata che è integrata perfettamente all'arma, tanto da risultare mortale in mischia, oltre che resistente.

Quest'arma ha una potente Baionetta integrata, molto potente, che può subire le normali modifiche ed essere di materiale 
diverso, ma per il costo di tali modifiche equivale a quello di un'arma ad una mano (Spade, Asce, etc).  

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+5 I 0 1/-/- 5 
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+2+BF I 0 2 Primitiva (8). 
Qualità: Dispersione, Imprecisa, Manuale, Tosto. 

Bipede, Caricatore Esteso, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate, Strozzatore.  
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La doppietta navale è fatta per distruggere, letteralmente parlando, eventuali aggressori che tentino di abbordare la nave. Questi enormi armi hanno 
piede, supporti, o possono essere piazzare su un rinforzo. 

25, poiché i Pallini, a queste distanze, si disperdono molto facilmente. Usa normali Cartucce degli Shotgun 

La Doppietta Navale non può montare gli Slug o Cartucce speciali. Usa solo le normali Cartucce, che spara con potenza inaudita.  
Car Ric Aff Costo 
20 2intere 95/93/- 450 

Mondo Disponibilità  
Vuoto. Rara 

Arma favorita dagli agenti dell’ordine, il fucile a pompa è un’arma davvero devastante a raggio breve, ed a 
differenza della doppietta, porta più colpi e non è basculante. Non mancano anche altri vantaggi distintivi e molto 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 00/-/- 90 

Mondo Disponibilità  
, Forgia, Frontiera, Maceria. Media 

Arma incredibilmente brutale e inusuale. Si tratta di una combiarma che mischia un Fucile a Pompa con un’arma 

iolo folle a cui piacevano i rumori forti, fatto sta che quest’arma può 
trovarsi solo nei Bassifondi dei Formicai. Quando si usa come Arma a catena, va usata a due mani e richiede il 

car. ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 600 

Qualità 
Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrante (2), Lenta (2).  

Mondo Disponibilità  
Bassifondi dei Formicai o Mondi Maceria  Rarissima 

Questo Fucile a Pompa è studiato ancor di più per i combattimenti ravvicinati ed è divenuto un vero Must, 
praticamente usato da molti esperti del settore e criminali. Riesce ad avere lo stesso raggio di un normale 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 90 
 2intere 00/-/- 160 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Forgia, Frontiera, Maceria. Media 

Questo Shotgun; piegare o estendere il Calcio richiede Mezza Azione. Con il Calcio esteso, 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 00/-/- 170 

Mondo Disponibilità  
Adeptus Arbites Media 

Non si sa bene quale sia l’origine dell’Uccisore, ma è uno dei Fucili a Pompa più usati dalle bande e dai Mercenari. Infatti, anche se ha pochi colpi, 
ultare mortale in mischia, oltre che resistente. 

ubire le normali modifiche ed essere di materiale 

car. ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 180 

Qualità 
Primitiva (8).  

Mondo Disponibilità  
Formicaio.  Scarsa 



 

FUCILE A POMPA DA ABBORDAGGIO MODELLO TORNIO  (Shotgun o B assa Tecnologia da Mischia)
Il Fucile d’Abbordaggio modello Tornio non è altro che uno Shotgun con tre canne, il cui peso e potenza di fuoco lo ha 
reso tristemente noto in tutto Calixis. L’arma ha un rinculo spaventoso, che unito al suo peso elevato 
pratica da maneggiare per chi non abbia una forza superiore alla media. 

nome classe 
Fucile a Pompa Modello Tornio Base 
nome classe 
Tornio in Mischia come Mazza  B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(4).5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
Peso: 8.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.

 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA (Shotgun)
Questi terrificanti fucili a pompa automatici, sono congegnati esclusivamente per la battaglia. 
Sono quindi più letale di un normale fucile a pompa. In aggiunta al loro potere distruttivo a corto raggio, ogni volta 
che viene premuto il grilletto, martellano il bersaglio con un baccano infernale e terrificante.

nome classe
Fucile a Pompa da Battaglia Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 6.5 Limite: Baionetta, Bipede, Canna segata, 
 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA CORTO (Shotgun)
Il Munitorum richiese, per alcune truppe di infiltratori e scout, un fucile a pompa più leggero e maneggevole ma che 
rimanesse un’arma terrificante. La risposta fu semplice; modificare il fucile a pompa da battaglia, accorciare calcio, canna e 
tamburo, e avere lo stesso risultato in termini di prestazioni, con l’unica pecca che ha meno gittata e meno colpi.

nome classe
Fucile a Pompa da Battaglia corto Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
4 (+20) 8 (+0) 12 (-20) - 

Peso: 5.0 Limite: Baionetta, Bipede, Canna segata, Combiarma, Lanciagranate, Lampada Sottocanna. 
 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA DEL TEMPIO DI TAKARA (Shotgun)
Arma è molto avanzata ed è prodotta dal Tempio di Takara. Si tratta di uno dei pochi Shotgun che spara in modalità 
Automatica e fa della Semi-automatica il suo colpo standard (non ha il Colpo singolo). 
Spara con una CDF invidiabile, ma l’otturatore è meno
Speciale: La struttura dell'arma la rende ingombrante. Se usata con una sola mano, si prende un Malus di 
potrà mai guadagnare la qualità Agile, in nessun mod

nome classe
Fucile a pompa Modello di Takara Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 6.8 Limite: Baionetta, Bipede, Canna segata, 
 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO 
Questo atipico Fucile a Pompa semi-automatico è una pesante modifica del Fucile a Pompa da Battaglia, ma sacrifica impatto, raggio e 
pesantemente il numero di munizioni per far spazio ad un'arma Shock integrata (pungolo) e un peso elevato per 
Serve il relativo talento su Addestramento nelle armi da Mischia (Shock) per usarla al meglio, oppure si prende un malus di 

nome classe 
Fucile da Battaglia Percussore Base 
nome classe 
Pungolo Shock  Shock 
Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
Peso: 7.5 Limite: Baionetta, Bipede, Canna segata, Combiarma, Lanciagranate, Lampada Sottocanna. 

 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO SERPIS DELLA FORGIA DI FYK OS
I Capitani Corsari cercano sempre truppe addestrate per farli esplorare Mondi lontani e da tempo richiedevano un Fucile a 
Pompa dalla meccanica semplice e che avesse molti colpi. La risposta è venuta dalla famosa Forgia di Fykos con questo 
modello Serpis, solitamente venduto in mimetica Rurale (o a richiesta, con altre mimetiche), che, grazie ad una Caricatore 
enorme, può contenere ben 40 colpi, ma per far questo si è dovuto ridurre l’otturatore e la canna. 

nome classe
Fucile a pompa da battaglia Serpis Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
4 (+20) 8 (+0) 12 (-20) - 

Peso: 7.5 Limite: Baionetta, Bipede, Canna segata, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO ATTILA DELLA BELASCO (Shotgun)
Questo potente fucile a pompa da battaglia viene caricato con un tamburo da 10 colpi, più un colpo che viene messo in 
una sottocanna speciale che può alloggiare un solo colpo, per un totale di 11. 
Questo colpo singolo viene sparato a grande velocità, risu
Canna speciale: l’Attila ha una canna speciale per un'unica cartuccia. Anche se dello stesso tipo, la cartuccia viene sparata ad una velocità
impressionante ma che perde subito velocità. Ha meno raggio (il 2° valore nella tab
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile, ma solo nel sottocanna. 

nome classe
Fucile a pompa da battaglia Attila 
Fucile a pompa da battaglia Attila Sottocanna 

Base

Corta Media Lunga Estrema 
5 o 3 (+20) 10 o 6 (+0) 15 o 9 (-20) - 
Peso: 7.5 Limite: Baionetta, Binata, Bipede, Canna segata, Caricatore Esteso

FUCILE A POMPA DA ABBORDAGGIO MODELLO TORNIO  (Shotgun o B assa Tecnologia da Mischia)
Il Fucile d’Abbordaggio modello Tornio non è altro che uno Shotgun con tre canne, il cui peso e potenza di fuoco lo ha 

’arma ha un rinculo spaventoso, che unito al suo peso elevato la rende poco 
da maneggiare per chi non abbia una forza superiore alla media. Può essere usato in mischia come Mazza.

Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+7 I 0 1/3/- 3 
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10-1+BF I 0 1 Primitiva (8), Sbilanciata (3), Stordente.
Qualità: Concussiva (0), Dispersione, Inaccurata, Rinculo 

). 
L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA (Shotgun)  
Questi terrificanti fucili a pompa automatici, sono congegnati esclusivamente per la battaglia.  
Sono quindi più letale di un normale fucile a pompa. In aggiunta al loro potere distruttivo a corto raggio, ogni volta 
che viene premuto il grilletto, martellano il bersaglio con un baccano infernale e terrificante. 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/3/- 18
Qualità: Dispersione. Mondo

Formicaio, Forgia, Munitorum
Canna segata, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA CORTO (Shotgun)  
Il Munitorum richiese, per alcune truppe di infiltratori e scout, un fucile a pompa più leggero e maneggevole ma che 

terrificante. La risposta fu semplice; modificare il fucile a pompa da battaglia, accorciare calcio, canna e 
tamburo, e avere lo stesso risultato in termini di prestazioni, con l’unica pecca che ha meno gittata e meno colpi.

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/3/- 9 
Qualità: Agile, Dispersione. Mondo

Formicaio, Forgia, Munitorum
Baionetta, Bipede, Canna segata, Combiarma, Lanciagranate, Lampada Sottocanna.  

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA DEL TEMPIO DI TAKARA (Shotgun)  
Arma è molto avanzata ed è prodotta dal Tempio di Takara. Si tratta di uno dei pochi Shotgun che spara in modalità 

automatica il suo colpo standard (non ha il Colpo singolo).  
Spara con una CDF invidiabile, ma l’otturatore è meno potente di molti fucili a pompa, e ne risente l'Impatto. 

La struttura dell'arma la rende ingombrante. Se usata con una sola mano, si prende un Malus di -30 a colpire invece di 
potrà mai guadagnare la qualità Agile, in nessun modo, neanche tramite Talenti, Tratti o Abilità speciali.  

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+4 I 0 -/3/8 20
Qualità: Dispersione, Speciale.  Mondo

Armetallo +15, Formicaio.
Baionetta, Bipede, Canna segata, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

MODELLO PERCUSSORE (Shotgun o Shock da Mischia) 
automatico è una pesante modifica del Fucile a Pompa da Battaglia, ma sacrifica impatto, raggio e 

pesantemente il numero di munizioni per far spazio ad un'arma Shock integrata (pungolo) e un peso elevato per 
Serve il relativo talento su Addestramento nelle armi da Mischia (Shock) per usarla al meglio, oppure si prende un malus di 

Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+4 I 0 1/2/- 8 
Danni pen pos 
1D10-1+BF I 0 1 Ingombrante (1), Sbilanciata (2), Shock. 

Qualità: Dispersione.  

Baionetta, Bipede, Canna segata, Combiarma, Lanciagranate, Lampada Sottocanna.  

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO SERPIS DELLA FORGIA DI FYK OS (Shotgun) 
I Capitani Corsari cercano sempre truppe addestrate per farli esplorare Mondi lontani e da tempo richiedevano un Fucile a 
Pompa dalla meccanica semplice e che avesse molti colpi. La risposta è venuta dalla famosa Forgia di Fykos con questo 

solitamente venduto in mimetica Rurale (o a richiesta, con altre mimetiche), che, grazie ad una Caricatore 
enorme, può contenere ben 40 colpi, ma per far questo si è dovuto ridurre l’otturatore e la canna.  

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+4 I 0 1/3/- 40
Qualità: Dispersione, Lenta (1).   Mondo

Armetallo +15, Frontiera.
Canna segata, Caricatore Esteso, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate. 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO ATTILA DELLA BELASCO (Shotgun)  
Questo potente fucile a pompa da battaglia viene caricato con un tamburo da 10 colpi, più un colpo che viene messo in 
una sottocanna speciale che può alloggiare un solo colpo, per un totale di 11.  
Questo colpo singolo viene sparato a grande velocità, risultando devastante all’impatto. 

l’Attila ha una canna speciale per un'unica cartuccia. Anche se dello stesso tipo, la cartuccia viene sparata ad una velocità
impressionante ma che perde subito velocità. Ha meno raggio (il 2° valore nella tabella del Raggio) e più danno, con un solo un proiettile.

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile, ma solo nel sottocanna. 
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car

Base 
1D10+5 I 
1D10+8 I 

0 
1/3/- 
1/-/- 

10
1 

 Qualità: Dispersione, Rinculo (4, solo con il colpo del 
sottocanna). Formicaio, Munitorum.

Canna segata, Caricatore Esteso, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate. 
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FUCILE A POMPA DA ABBORDAGGIO MODELLO TORNIO  (Shotgun o B assa Tecnologia da Mischia) 
Il Fucile d’Abbordaggio modello Tornio non è altro che uno Shotgun con tre canne, il cui peso e potenza di fuoco lo ha 

rende poco 
Può essere usato in mischia come Mazza. 

car. ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 220 

Qualità 
Primitiva (8), Sbilanciata (3), Stordente. 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Vuoto.  Scarsa 

Sono quindi più letale di un normale fucile a pompa. In aggiunta al loro potere distruttivo a corto raggio, ogni volta 

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/95/- 350 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Forgia, Munitorum Scarsa 

Il Munitorum richiese, per alcune truppe di infiltratori e scout, un fucile a pompa più leggero e maneggevole ma che 
terrificante. La risposta fu semplice; modificare il fucile a pompa da battaglia, accorciare calcio, canna e 

tamburo, e avere lo stesso risultato in termini di prestazioni, con l’unica pecca che ha meno gittata e meno colpi. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 97/95/- 260 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Forgia, Munitorum Scarsa 

Arma è molto avanzata ed è prodotta dal Tempio di Takara. Si tratta di uno dei pochi Shotgun che spara in modalità 

 
30 a colpire invece di -20 e l'arma non 

Car Ric Aff Costo 
 intera -/95/93 460 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +15, Formicaio. Molto rara 

automatico è una pesante modifica del Fucile a Pompa da Battaglia, ma sacrifica impatto, raggio e 
pesantemente il numero di munizioni per far spazio ad un'arma Shock integrata (pungolo) e un peso elevato per uno Shotgun.  
Serve il relativo talento su Addestramento nelle armi da Mischia (Shock) per usarla al meglio, oppure si prende un malus di -20. 

car. ric Aff Costo 
 2intere 97/95/- 450 

Qualità 
Ingombrante (1), Sbilanciata (2), Shock.  

Mondo Disponibilità  
Forgia, Vuoto.  Molto rara 

I Capitani Corsari cercano sempre truppe addestrate per farli esplorare Mondi lontani e da tempo richiedevano un Fucile a 
Pompa dalla meccanica semplice e che avesse molti colpi. La risposta è venuta dalla famosa Forgia di Fykos con questo 

solitamente venduto in mimetica Rurale (o a richiesta, con altre mimetiche), che, grazie ad una Caricatore 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 97/95/- 400 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +15, Frontiera. Rara 

, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

Questo potente fucile a pompa da battaglia viene caricato con un tamburo da 10 colpi, più un colpo che viene messo in 

l’Attila ha una canna speciale per un'unica cartuccia. Anche se dello stesso tipo, la cartuccia viene sparata ad una velocità 
ella del Raggio) e più danno, con un solo un proiettile. 

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile, ma solo nel sottocanna.  
Car Ric Aff Costo 
10 

 
Intera 
Mezza 

97/95/- 
97/-/- 

500 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum. Rara 

, Foregrip, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  



 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA “ARTIGLIO DI 
Queste armi di bordo standard sono progettate per resistere ai rigori del vuoto e hanno un rinforzo apposito che può essere u
se necessario. Armadietti pieni di questi fucili a pompa sono all’ordine del giorno sulle navi militari, per respingere gli assalitori.

nome classe 
Fucile a Pompa Artiglio di Ferro Base 
nome classe 

Artiglio di Ferro come Clava B. Tecnologia

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
Peso: 7.5 Limite: Baionetta, Bipede, Canna segata, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate. 

 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO ARBITES “VOX LEGIS” (Shotg un o Bassa Tecnologia da Mischia)
La tipologia d’arma più amata dagli Arbitrator è sicuramente il Fucile a 
costruito manualmente dai migliori Magus per l'Adeptus Arbites, tanto che è già di Eccezionale Fattura.
Molti sono usati nei distretti-fortezza sparsi nella Galassia, ma uno su tutti è
legge, il Vox Legis (la voce della legge), un Fucile enorme e rumoroso con una baionetta innestata. Sentirne il 
rumore, vuol dire che sta arrivando la legge. E' illegale per chiunque non faccia parte degli Adeptus Arbite
Arma intimidatoria: Dona +5 ai test di Intimidire, ma solo se fai parte dell’Adeptus Arbites.
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.
Speciale: L'Eccezionale Fattura dell'arma considera
Baionetta innestata è Monomolecolare x2 e non può avere altre modifiche. In qualsiasi caso, l'arma non potrà mai guadagnare l

nome classe 
Fucile a Pompa Modello Vox Legis Base 
nome classe 
Baionetta del Vox Legis  B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Illegale, 5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
Peso: 7.0 Limite: Bipede, Canna segata, 

 

FUCILE A POMPA DA GUERRA MODELLO LUCIUS (Shotgun)
Usato principalmente da Mercenari, Forze Paramilitari e Frateris Militia, questo modello arma un tamburo da 12 
colpi e riesce a fare dei potentissimi colpi, sparando però a Turni alterni.  

nome classe
Fucile a pompa Modello Lucius Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 5.5 Limite: Baionetta, Bipede, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA DA TRINCEA ( Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia
Questo antico modello di fucile a Pompa usa un grosso tamburo da 12 colpi che quando viene azione il grilletto, il meccanismo
fanno girare come un rullo dando l’impressione che stia per arrivare una banda di Orki. La canna è piuttosto lun
l’unico pezzo del fucile che viene fatto nei Mondi Forgia, dai Mechanicus. Gli altri pezzi vengono prodotti e 
assemblati in mondi Formicaio. Una volta il fucile era in servizio nel Munitorum, ma con l’avvento dei fucili 
pompa da battaglia sono state rilasciate le autorizzazioni al mercato civile, 
Speciale: La struttura dell'arma la rende ingombrante. Se usata con una sola mano, si prende un Malus di 
Inoltre, l'arma, se monta proiettili Slug o simili, il suo raggio sarà di 10/20/30/40, non raddoppiando il suo reale Raggio n

nome classe 
Fucile a Pompa da Trincea Base 
nome classe 

Fucile da Trincea come Clava B. Tecnologia

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Tosto6 (+20) 12 (+0) 18 (-20) - 

Peso: 8.0 Limite: Baionetta, Binata, Bipede, 
 

FUCILE A POMPA D’ASSALTO MODELLO VANAHEIM (
Questo robusto e combatto fucile a pompa automatico è l’armamento standard di molte forza difensive Mechanicus. Qualsiasi dis
avere i signori dell’Omnissia, viene subito messo a tacere da questo soldati freddi ed in part
particolarmente il Vanaheim. Per chi non fa parte dei Mechanicus, quest’arma è un oggetto Quasi Unico, altrimenti per i Mecha

nome classe 
Fucile a Pompa Modello Vanaheim Base 
nome classe 
Baionetta B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

Dot integrato. 5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
Peso: 8.0 Limite: Bipede, Combiarma, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate. 

 

FUCILE A POMPA DORIANUS (Shotgun) 
Il Dorianus è un modello dalla foggia esotica e prodotto da vari Templi nel Settore Calixis; la sua particolarità 
sono un Tamburo girevole, simile alle Revolver, e un piccolo Strozzatore integrato, che non può essere tolto 
(fa parte della canna), che gli permette di avere un raggio invidiabile per gli Shotgun e non perdere l'impatto 
naturale dell'arma. Purtroppo, non può essere modificato o personalizzato in nessun modo. 
Speciale: Se monta proiettili Slug o simili, il raggio non sarà raddoppiato ma sarà di

nome classe
Fucile a Pompa Dorianus Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
8 (+20) 16 (+0) 24 (-20) - 

Peso: 5.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA “ARTIGLIO DI FERRO” DI CYPHRA MUNDI (Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia)
Queste armi di bordo standard sono progettate per resistere ai rigori del vuoto e hanno un rinforzo apposito che può essere u

ili a pompa sono all’ordine del giorno sulle navi militari, per respingere gli assalitori.
Danni (Cartucce) pen CDF car. 
1D10+5 I 0 1/2/- 12 
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+BF I 0 1 
Ingombrante (1), 
Stordente. 

Qualità: Dispersione.  
Marina Imperiale

Baionetta, Bipede, Canna segata, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO ARBITES “VOX LEGIS” (Shotg un o Bassa Tecnologia da Mischia)
La tipologia d’arma più amata dagli Arbitrator è sicuramente il Fucile a pompa grazia a brutalità, semplicità
costruito manualmente dai migliori Magus per l'Adeptus Arbites, tanto che è già di Eccezionale Fattura. 

fortezza sparsi nella Galassia, ma uno su tutti è il sogno di ogni vero tutore della 
legge, il Vox Legis (la voce della legge), un Fucile enorme e rumoroso con una baionetta innestata. Sentirne il 

E' illegale per chiunque non faccia parte degli Adeptus Arbites.  
Dona +5 ai test di Intimidire, ma solo se fai parte dell’Adeptus Arbites. 

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
L'Eccezionale Fattura dell'arma considera le sue prestazioni ed il fatto che può essere caricato anche in modalità Manuale. Inoltre, la 

Baionetta innestata è Monomolecolare x2 e non può avere altre modifiche. In qualsiasi caso, l'arma non potrà mai guadagnare l
Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+7 I 0 1/2/- 14
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+1+BF I 2 1 Monomolecolare x2.
Qualità: Arma intimidatoria, Eccezionale Fattura, Dispersione, 
Illegale, Imprecisa, Manuale, Rinculo (4), Speciale.  

Canna segata, Caricatore Esteso, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

FUCILE A POMPA DA GUERRA MODELLO LUCIUS (Shotgun)  
Usato principalmente da Mercenari, Forze Paramilitari e Frateris Militia, questo modello arma un tamburo da 12 
colpi e riesce a fare dei potentissimi colpi, sparando però a Turni alterni.   

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+7 I 0 1/-/- 12
Qualità: Dispersione, Ricarica (1), Tosto.    Mondo

Fortezza, Frontiera, Munitorum
Bipede, Caricatore Esteso, Lanciagranate.  

Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia) 
Questo antico modello di fucile a Pompa usa un grosso tamburo da 12 colpi che quando viene azione il grilletto, il meccanismo
fanno girare come un rullo dando l’impressione che stia per arrivare una banda di Orki. La canna è piuttosto lun
l’unico pezzo del fucile che viene fatto nei Mondi Forgia, dai Mechanicus. Gli altri pezzi vengono prodotti e 
assemblati in mondi Formicaio. Una volta il fucile era in servizio nel Munitorum, ma con l’avvento dei fucili 
pompa da battaglia sono state rilasciate le autorizzazioni al mercato civile, che lo apprezza nonostante i difetti.

La struttura dell'arma la rende ingombrante. Se usata con una sola mano, si prende un Malus di -30 a colpire invece di 
Inoltre, l'arma, se monta proiettili Slug o simili, il suo raggio sarà di 10/20/30/40, non raddoppiando il suo reale Raggio n

Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+6 I 0 1/-/- 14
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+BF I 0 1 
Ingombrante (1), Primitiva (8), Sbilanciata 
(1), Stordente.

Qualità: Dispersione, Speciale, 
Tosto.  

Mondo
Forgia, Fortezza, Formicaio +15, Munitorum.

Bipede, Combiarma, Caricatore Esteso, Combiarma, Imp. a Pistola, Lanciagranate. 

FUCILE A POMPA D’ASSALTO MODELLO VANAHEIM ( Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia) 
Questo robusto e combatto fucile a pompa automatico è l’armamento standard di molte forza difensive Mechanicus. Qualsiasi dis
avere i signori dell’Omnissia, viene subito messo a tacere da questo soldati freddi ed in parte macchina, o dai Mirmidoni che apprezzano 
particolarmente il Vanaheim. Per chi non fa parte dei Mechanicus, quest’arma è un oggetto Quasi Unico, altrimenti per i Mecha

Danni (Cartucce) pen CDF car.
1D10+5 I 0 1/3/5 15
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+1+BF I 0 1 Primitiva (8).
Qualità: Dispersione, Imprecisa, Inaccurata, Mirino Red 
Dot integrato.  Adeptus Mechanicus

Bipede, Combiarma, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate.  

Il Dorianus è un modello dalla foggia esotica e prodotto da vari Templi nel Settore Calixis; la sua particolarità 
sono un Tamburo girevole, simile alle Revolver, e un piccolo Strozzatore integrato, che non può essere tolto 

ermette di avere un raggio invidiabile per gli Shotgun e non perdere l'impatto 
naturale dell'arma. Purtroppo, non può essere modificato o personalizzato in nessun modo.  

Se monta proiettili Slug o simili, il raggio non sarà raddoppiato ma sarà di 12/24/36/48.  
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 6 
Qualità: Dispersione, Mini-strozzatore integrato, Speciale.  

Formicaio, Vuoto
L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 
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FERRO” DI CYPHRA MUNDI (Shotgun o Bassa Tecnologia da Mischia) 
Queste armi di bordo standard sono progettate per resistere ai rigori del vuoto e hanno un rinforzo apposito che può essere usato anche come clava, 

ili a pompa sono all’ordine del giorno sulle navi militari, per respingere gli assalitori. 
 ric Aff Costo 

 intera 97/95/- 280 
Qualità 

Ingombrante (1), Primitiva (8), Sbilanciata (1), 
Stordente.  

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale Scarsa 

FUCILE A POMPA DA BATTAGLIA MODELLO ARBITES “VOX LEGIS” (Shotg un o Bassa Tecnologia da Mischia) 
pompa grazia a brutalità, semplicità e per il suo potere d’arresto, ma 

il sogno di ogni vero tutore della 
legge, il Vox Legis (la voce della legge), un Fucile enorme e rumoroso con una baionetta innestata. Sentirne il 

le sue prestazioni ed il fatto che può essere caricato anche in modalità Manuale. Inoltre, la 
Baionetta innestata è Monomolecolare x2 e non può avere altre modifiche. In qualsiasi caso, l'arma non potrà mai guadagnare la qualità Agile.  

car. ric Aff Costo 
14 2intere 98/96/- 2.000 

Qualità 
Monomolecolare x2. 

Mondo Disponibilità  
Adeptus Arbites +10 Rarissima 

Usato principalmente da Mercenari, Forze Paramilitari e Frateris Militia, questo modello arma un tamburo da 12 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 99/-/- 200 

Mondo Disponibilità  
Fortezza, Frontiera, Munitorum Scarsa 

Questo antico modello di fucile a Pompa usa un grosso tamburo da 12 colpi che quando viene azione il grilletto, il meccanismo e la pressione lo 
fanno girare come un rullo dando l’impressione che stia per arrivare una banda di Orki. La canna è piuttosto lunga e ben lavorata, calcolando che è 
l’unico pezzo del fucile che viene fatto nei Mondi Forgia, dai Mechanicus. Gli altri pezzi vengono prodotti e 
assemblati in mondi Formicaio. Una volta il fucile era in servizio nel Munitorum, ma con l’avvento dei fucili a 

che lo apprezza nonostante i difetti. 
30 a colpire invece di -20.  

Inoltre, l'arma, se monta proiettili Slug o simili, il suo raggio sarà di 10/20/30/40, non raddoppiando il suo reale Raggio nominale.  
car. ric Aff Costo 
14 4intere 97/-/- 250 

Qualità 
Ingombrante (1), Primitiva (8), Sbilanciata 
(1), Stordente. 

Mondo Disponibilità  
Formicaio +15, Munitorum.  Scarsa 

Lanciagranate.  

 
Questo robusto e combatto fucile a pompa automatico è l’armamento standard di molte forza difensive Mechanicus. Qualsiasi disturbo possono 

e macchina, o dai Mirmidoni che apprezzano 
particolarmente il Vanaheim. Per chi non fa parte dei Mechanicus, quest’arma è un oggetto Quasi Unico, altrimenti per i Mechanicus è Rara.   

car. ric Aff Costo 
15 4intere 99/97/95 550 

Qualità 
Primitiva (8). 

Mondo Disponibilità  
Adeptus Mechanicus Varia 

Il Dorianus è un modello dalla foggia esotica e prodotto da vari Templi nel Settore Calixis; la sua particolarità 
sono un Tamburo girevole, simile alle Revolver, e un piccolo Strozzatore integrato, che non può essere tolto 

ermette di avere un raggio invidiabile per gli Shotgun e non perdere l'impatto 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 97/-/- 90 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Vuoto Scarsa 



 

FUCILE A POMPA “MACTATOR” DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (Shotgun)
Il Mactator è realizzato dal tempio di Westingkrup per armare gli equipaggi e i fanti delle FDP ma adesso è piuttosto diffuso
Ne esistono innumerevoli copie, che presentano variazioni minori e accessori aggiuntivi rispetto al progetto or
telaio compatto e privo di calcio. Esiste una versione particolarmente insolita del Mactator, chiamata nel gergo locale “dito
ceramiche e avorio decorato resistenti al calore. E’ impiegata nella cac
superiori del formicaio Tarsus, dove un’arma convenzionale si deformerebbe fino a diventare inutilizzabile a causa delle cond
Impugnatura extra avanzata: L’impugnatura extra del Mactator dona +3 a colpire, purché si usi con 2 mani.
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.

nome classe
Fucile a Pompa Mactator Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
avanzata, Manuale5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 3.8 Limite: Baionetta, Bipede, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA VICTRIX DEL CONCLAVE CALIXIANO (Shotgun)
Per molto Inquisitori e i loro Accoliti, gli Shotgun rimangono tra le armi più terrificanti inventate dall’uomo. 
Pur essendoci un’infinità di modelli da poter utilizzare contro i propri nemici, i Manufactorum interni al 
conclave hanno creato il Victrix, un grosso fucile a Pompa dotato a quattro canne e ben 3 Caricatori e di un 
Mirino Red Dot.  
Unico nel suo genere, quest’arma barocca riduce in poltiglia i propri nemici, rendendoli una massa 
sanguinolenta di carne e sangue. L’arma è già di Eccezionale Fattura
l’autorizzazione all’uso del Victrix, che sta riscuotendo un grande successo, s
ma pochi ricevono tale onore, e ben pochi possono permetterselo. 
Quattro canne: Il Victrix ha quattro canne, che fanno fuoco tutte insieme, creando un unico cono compatto 
verso il nemico. Questo gli dona la regola Concussiva (0) e un bonus di +50 a colpire se spara a Bruciapelo.
Inoltre, l'arma è già di Eccezionale Fattura e la stessa è rappresentata dalle qualità intrinseche e uniche dell'arma. 
Le Canne possono essere caricate solo con Cartucce standard; non possono es
Ricaricamento: Il Victrix è dotato di 3 caricatori da 8 colpi e sparando 4 colpi a botta, vuol dire che si può sparare 6 volte. 
Per ricaricare tutti i caricatori, servono 3 Azioni intere, ma può anche essere ricari
non sparino tutte le Canne, la qualità Concussiva viene persa. 

nome classe
Fucile a Pompa Victrix  Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Mirino Red Dot integrato, Quattro canne, Ricaricamento.6 (+20) 12 (+0) 18 (-20) - 

Peso: 7.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.
 

FUCILE A POMPA IMPATTO DI MORTE DEL TEMPIO DI DORU (Shotgun )
Il tempio di Doru ha presentato questo Modello di Fucile a Pompa dal design vetusto ma da notevoli capacità 
tattiche in ambito Urbano, facilitando l'utente nel suo utilizzo. L'Impatto di Morte, conosciuto come Morte 
dalle Bande di quartiere, ha avuto un discreto successo, grazie al fatto che riesce ad essere incredibilmente 
preciso quando spara entro pochi metri. Viene venduto con
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.
Speciale: L'arma dona un bonus di +25 a colpire a Raggio Corto invece di +20, e +45 a Bruciapelo/Mischia (nel caso veng
bersaglio Stordito). Se monta cartucce Slug, scambia la qualità Dispersione con la qualità Combattimento ravvicinato

nome classe
Fucile a Pompa Impatto di Morte Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Manuale, Mirino Red Dot integrato, Speciale. 5 (+25) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 5.0 Limite: Bipede, Canna segata, Caricatore Esteso
 

FUCILE A POMPA SILENZIATO (Shotgun)  
Questo vecchio progetto è poco più di un prototipo in cui si è cercato di creare uno Shotgun con il silenziatore 
che non è riuscito a decollare per via dei costi alti di produzione e di mantenimento dell'arma stessa, e del fatto che non s
Cartucce standard, cioè a Rosa, la vera forza di uno Shotgun.
Manuale: Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile.
Speciale: Quest’arma usa solo proiettili Slug standard (non speciali) grazie ad un silen
completi). La canna va cambiata e costa 70 Troni, Disponibilità Scarsa. Il rumore comunque rimane piuttosto elevato. 
Le prove di percezione su un colpo sparato da quest'arma

nome classe
Fucile a Pompa Silenziato Base

Corta Media Lunga Estrema Qualità
8 (+20) 16 (+0) 24 (-20) 36 (-40) 

Peso: 6.0 Limite: L'arma non può montare nessuna Modifica, escluso il Mirino Red Dot. Può essere normalmente Personalizzata.  
 

PISTOLA A POMPA (Shotgun) 
Questa compatta e tozza pistola è disegnata per sparare proiettili dei fucili a pompa, quindi è molto potente. 
Esistono 3 modelli, da 2 da 4 e da 6 colpi. Molto spesso usata da commissari e ufficiali della marina che al solo mos
scoraggiano eventuali ammutinamenti. 

nome classe Danni
Pistola a Pompa Pistola 1D10+

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 1.2, 1.5, 1.8 Limite: -  
 
 
 
 
 
 

FUCILE A POMPA “MACTATOR” DEL TEMPIO DI WESTINGKRUP (Shotgun)  
Il Mactator è realizzato dal tempio di Westingkrup per armare gli equipaggi e i fanti delle FDP ma adesso è piuttosto diffuso
Ne esistono innumerevoli copie, che presentano variazioni minori e accessori aggiuntivi rispetto al progetto or
telaio compatto e privo di calcio. Esiste una versione particolarmente insolita del Mactator, chiamata nel gergo locale “dito
ceramiche e avorio decorato resistenti al calore. E’ impiegata nella caccia ai pericolosi pipistrelli scottanti nel calore insopportabile dei livelli 
superiori del formicaio Tarsus, dove un’arma convenzionale si deformerebbe fino a diventare inutilizzabile a causa delle cond

L’impugnatura extra del Mactator dona +3 a colpire, purché si usi con 2 mani.
Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 6 
Qualità: Dispersione, Impugnatura Extra  
avanzata, Manuale, Tosto.  

Mondo
Formicaio, FDP, 

etta, Bipede, Caricatore Esteso, Combiarma, Lanciagranate.  

FUCILE A POMPA VICTRIX DEL CONCLAVE CALIXIANO (Shotgun)  
Per molto Inquisitori e i loro Accoliti, gli Shotgun rimangono tra le armi più terrificanti inventate dall’uomo.  
Pur essendoci un’infinità di modelli da poter utilizzare contro i propri nemici, i Manufactorum interni al 

il Victrix, un grosso fucile a Pompa dotato a quattro canne e ben 3 Caricatori e di un 

uest’arma barocca riduce in poltiglia i propri nemici, rendendoli una massa 
già di Eccezionale Fattura. Molti accoliti hanno richiesto 

l’autorizzazione all’uso del Victrix, che sta riscuotendo un grande successo, soprattutto tra Esecutori e Giudici, 
ma pochi ricevono tale onore, e ben pochi possono permetterselo.  

Il Victrix ha quattro canne, che fanno fuoco tutte insieme, creando un unico cono compatto 
ssiva (0) e un bonus di +50 a colpire se spara a Bruciapelo. 

Inoltre, l'arma è già di Eccezionale Fattura e la stessa è rappresentata dalle qualità intrinseche e uniche dell'arma. 
Le Canne possono essere caricate solo con Cartucce standard; non possono essere caricate Cartucce speciali o Slug. 

Il Victrix è dotato di 3 caricatori da 8 colpi e sparando 4 colpi a botta, vuol dire che si può sparare 6 volte. 
Per ricaricare tutti i caricatori, servono 3 Azioni intere, ma può anche essere ricaricato un solo caricatore come un’unica Azione Intera; nel caso 
non sparino tutte le Canne, la qualità Concussiva viene persa.  

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+6 I 0 speciale/-/- 8x3
Qualità: (Concussiva 0), Dispersione, Eccezionale Fattura, 
Mirino Red Dot integrato, Quattro canne, Ricaricamento. Conclave Calixiano

non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 

FUCILE A POMPA IMPATTO DI MORTE DEL TEMPIO DI DORU (Shotgun ) 
Il tempio di Doru ha presentato questo Modello di Fucile a Pompa dal design vetusto ma da notevoli capacità 

Urbano, facilitando l'utente nel suo utilizzo. L'Impatto di Morte, conosciuto come Morte 
dalle Bande di quartiere, ha avuto un discreto successo, grazie al fatto che riesce ad essere incredibilmente 
preciso quando spara entro pochi metri. Viene venduto con un Mirino Red Dot integrato. 

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
L'arma dona un bonus di +25 a colpire a Raggio Corto invece di +20, e +45 a Bruciapelo/Mischia (nel caso veng

Slug, scambia la qualità Dispersione con la qualità Combattimento ravvicinato
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 7 
Qualità: (Combattimento ravvicinato), Dispersione, 
Manuale, Mirino Red Dot integrato, Speciale.  Armetallo +10, Formicaio.

Canna segata, Caricatore Esteso, Combiarma, Lanciagranate, Lampada sottocanna. 

 
Questo vecchio progetto è poco più di un prototipo in cui si è cercato di creare uno Shotgun con il silenziatore 
che non è riuscito a decollare per via dei costi alti di produzione e di mantenimento dell'arma stessa, e del fatto che non s
Cartucce standard, cioè a Rosa, la vera forza di uno Shotgun. Alla fine, è risultato più un stravaganza che un'arma di grande utilità. 

Se l’operatore vuole, con Mezza Azione potrà rimettere un’unica cartuccia all’interno del fucile. 
Quest’arma usa solo proiettili Slug standard (non speciali) grazie ad un silenziatore integrato che si rovina dopo 

0 Troni, Disponibilità Scarsa. Il rumore comunque rimane piuttosto elevato. 
da quest'arma prendono un malus di -10, ma possono essere ascoltate ad una distanza normale. 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Base 1D10+5 I 0 1/-/- 8 
Qualità: Manuale, Silenziatore Integrato, Speciale.  

Forgia, Formicaio.
L'arma non può montare nessuna Modifica, escluso il Mirino Red Dot. Può essere normalmente Personalizzata.  

Questa compatta e tozza pistola è disegnata per sparare proiettili dei fucili a pompa, quindi è molto potente.  
Esistono 3 modelli, da 2 da 4 e da 6 colpi. Molto spesso usata da commissari e ufficiali della marina che al solo mos

anni (Cartucce) pen CDF Car Ric 
1D10+5 I 0 1/-/- 2/4/6 Intera, 2intere, 3 intere

Qualità: Dispersione. 
Forgia, Formicaio, Vuoto.
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Il Mactator è realizzato dal tempio di Westingkrup per armare gli equipaggi e i fanti delle FDP ma adesso è piuttosto diffuso in tutto Calixis.  
Ne esistono innumerevoli copie, che presentano variazioni minori e accessori aggiuntivi rispetto al progetto originale, inizialmente dotato di un 
telaio compatto e privo di calcio. Esiste una versione particolarmente insolita del Mactator, chiamata nel gergo locale “dito d’osso”, costruita con 

cia ai pericolosi pipistrelli scottanti nel calore insopportabile dei livelli 
superiori del formicaio Tarsus, dove un’arma convenzionale si deformerebbe fino a diventare inutilizzabile a causa delle condizioni estreme.  

L’impugnatura extra del Mactator dona +3 a colpire, purché si usi con 2 mani. 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 00/-/- 250 

Mondo Disponibilità  
FDP, Munitorum. Media 

 
Pur essendoci un’infinità di modelli da poter utilizzare contro i propri nemici, i Manufactorum interni al 

il Victrix, un grosso fucile a Pompa dotato a quattro canne e ben 3 Caricatori e di un 

uest’arma barocca riduce in poltiglia i propri nemici, rendendoli una massa 
. Molti accoliti hanno richiesto 

ttutto tra Esecutori e Giudici, 

Il Victrix ha quattro canne, che fanno fuoco tutte insieme, creando un unico cono compatto 

Inoltre, l'arma è già di Eccezionale Fattura e la stessa è rappresentata dalle qualità intrinseche e uniche dell'arma.  
sere caricate Cartucce speciali o Slug.  

Il Victrix è dotato di 3 caricatori da 8 colpi e sparando 4 colpi a botta, vuol dire che si può sparare 6 volte.  
re come un’unica Azione Intera; nel caso 

Car Ric Aff Costo 
8x3 3intere 98/-/- 2.200 

Mondo Disponibilità  
Conclave Calixiano Quasi Unica 

Il tempio di Doru ha presentato questo Modello di Fucile a Pompa dal design vetusto ma da notevoli capacità 
Urbano, facilitando l'utente nel suo utilizzo. L'Impatto di Morte, conosciuto come Morte 

dalle Bande di quartiere, ha avuto un discreto successo, grazie al fatto che riesce ad essere incredibilmente 

L'arma dona un bonus di +25 a colpire a Raggio Corto invece di +20, e +45 a Bruciapelo/Mischia (nel caso venga usato contro un 
Slug, scambia la qualità Dispersione con la qualità Combattimento ravvicinato (+15 a Raggio Corto).  

Car Ric Aff Costo 
 3intere 00/-/- 250 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Scarsa 

, Combiarma, Lanciagranate, Lampada sottocanna.  

Questo vecchio progetto è poco più di un prototipo in cui si è cercato di creare uno Shotgun con il silenziatore integrato; è venuto fuori un progetto 
che non è riuscito a decollare per via dei costi alti di produzione e di mantenimento dell'arma stessa, e del fatto che non si possano montare 

risultato più un stravaganza che un'arma di grande utilità.  

ziatore integrato che si rovina dopo 40 colpi (5 caricamenti 
0 Troni, Disponibilità Scarsa. Il rumore comunque rimane piuttosto elevato.  

10, ma possono essere ascoltate ad una distanza normale.  
Car Ric Aff Costo 

 3intere 95/-/- 175 
Mondo Disponibilità  

Forgia, Formicaio. Rara 
L'arma non può montare nessuna Modifica, escluso il Mirino Red Dot. Può essere normalmente Personalizzata.   

Esistono 3 modelli, da 2 da 4 e da 6 colpi. Molto spesso usata da commissari e ufficiali della marina che al solo mostrarla, 

Aff Costo 
Intera, 2intere, 3 intere 00/-/- 55, 80, 120 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio, Vuoto. Media 



 

PISTOLA A POMPA LEGGERA (Shotgun) 
Un modello più piccolo e leggero della Pistola a Pompa, è spesso usato dalle persone più improbabili. Ci sono 

nome classe Danni
Pistola a Pompa Leggera Pistola 1D10+

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 1.0, 1.2, 1.5 Limite: -  
 

PISTOLA S.O.S (Shotgun) 
La Classica Pistola S.O.S; è inclusa nelle armi perché può montare anche una Cartuccia degli Shotgun, e l'utilizzo, come arma
l'Addestramento nelle Pistole (Shotgun), anche se non è certo adatta per i combattimenti, inoltre l'otturatore rischia d
Esistono 2 modelli, una con un solo colpo, l'altra che porta due Canne e quindi due colpi, molto meno disponibile di quell
Inadatta:  Questa non è una vera e propria arma e se usata come tale, caricando le Cartucce degli Shotgun e ottiene un Malestro o fallis
di insuccesso, il colpo non partirà e l'arma sarà inutilizzabile, f

nome classe
Pistola S.O.S. Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 1.0 Limite: L'arma non può montare nessuna Modifica o Personalizzata in nessun modo. 
 

PISTOLA A POMPA A TAMBURO (Shotgun)
Questo strano modello di Pistola Shotgun ad una mano è stato disegnato come una pi
Il tamburo deve essere ricaricato manualmente per farlo ruotare, in modo che il proiettile entri nella camera di scoppio e qu
servono due mani per poterla usare.  
Tamburo: Ogni volta che spara un colpo, il tamburo dell
sempre una mano libera e per usarla al meglio, bisogna usare entrambe le mani. Con una mano sola non è possibile sparare il c

nome classe
Pistola a Tamburo Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Tamburo. 3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 4.0 Limite: L'arma non può montare nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata normalmente. 
 

PISTOLA A POMPA MODELLO SINOPHIA (Shotgun)
Originaria di Sinophia, questa Pistola a Pompa spara un getto di pallini molto largo ed è capace di sparare alla 
che i pallini rallentino improvvisamente. Per questo motivo non ha la distanza Lunga, ma a media prende +10 a colpire. 
Totalmente manuale: La Ricarica dell'arma è totalmente manuale e richiede Mezza Azione a Cartuccia.
Cartucce, ricaricarla completamente richiede un Azione Intere più Mezza Azione. 

nome classe
Pistola a Pompa Modello Sinophia Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
manuale. 5 (+20) 10 (+10) - - 

Peso: 3.5 Limite: -  
 

PISTOLA A POMPA MODELLO DOPPIETTA MANNAIA (Shotgun)
La Mannaia è una convezionale doppietta ridotta alle dimensioni minime e modificata ad hoc per sparare dalle sue due canne co
Nonostante la gittata ridottissima e la scarsa precisione della doppia raffica risulta micidiale contro bersagli 
Doppio colpo: Sebbene si spara un solo colpo, utilizza due cartucce in una sola volta, risolvere l’azione come se si stesse sparando una Ra
2 colpi (se caricato con un unico colpo infligge solo 1D10+2 danni e non conta usare
Azione e non ci sono bonus a colpire per l’utilizzo della Raffica semiautomatica. Grazie alla sua diffusione di pallini, l’ar
quando usata in Mischia, senza Malus grazie alla qualità Dispersione, e guadagna +1 danni in Mischia e Bruciapelo.

nome classe
Pistola a Pompa Mannaia Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Slug), Inaccurata, 3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 2.2 Limite: -  
 

PISTOLA A POMPA MODELLO BALE (Shotgun)
Adam Bale è l’armaiolo che ha creato questo modello davvero potente di Pistola a Pompa. 

nome classe
Pistola a Pompa Modello Bale Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 2.5 Limite: -  
 

PISTOLA A POMPA MODELLO ULTIMA (Shotgun)
Conosciuta come Modello Ultima, è una modifica creata su una
monocolpo che può creare un buco incredibilmente largo nel corpo di un uomo, ed è anche accessibile a tutti, visto il prezzo 

nome classe
Pistola a Pompa Modello Ultima Pistola

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+20) 6 (+0) 9 (-20) - 

Peso: 1.8 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.
 
 
 
 
 
 
 

Un modello più piccolo e leggero della Pistola a Pompa, è spesso usato dalle persone più improbabili. Ci sono 
anni (Cartucce) pen CDF Car Ric 

1D10+4 I 0 1/-/- 2/4/6 Intera, 2intere, 3 intere
Qualità: Dispersione. 

Forgia, Formicaio, Vuoto.

La Classica Pistola S.O.S; è inclusa nelle armi perché può montare anche una Cartuccia degli Shotgun, e l'utilizzo, come arma
l'Addestramento nelle Pistole (Shotgun), anche se non è certo adatta per i combattimenti, inoltre l'otturatore rischia d
Esistono 2 modelli, una con un solo colpo, l'altra che porta due Canne e quindi due colpi, molto meno disponibile di quell

Questa non è una vera e propria arma e se usata come tale, caricando le Cartucce degli Shotgun e ottiene un Malestro o fallis
di insuccesso, il colpo non partirà e l'arma sarà inutilizzabile, fusa internamente e ormai rotta. 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Pistola 1D10+3 I 0 1/-/- 1/2

Qualità: Dispersione, Inadatta.  
Tutti i mondi Civilizzati

L'arma non può montare nessuna Modifica o Personalizzata in nessun modo.  

A POMPA A TAMBURO (Shotgun)  
ad una mano è stato disegnato come una pistola con un tamburo da 8 colpi. 

Il tamburo deve essere ricaricato manualmente per farlo ruotare, in modo che il proiettile entri nella camera di scoppio e qu

Ogni volta che spara un colpo, il tamburo dell’arma va fatto girare manualmente, ciò significa che bisogna avere 
sempre una mano libera e per usarla al meglio, bisogna usare entrambe le mani. Con una mano sola non è possibile sparare il c

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Pistola 1D10+5 I 0 1/-/- 8 

Qualità: Dispersione, Imprecisa (con gli Slug), 
Tamburo.  Forgia. Formicaio

L'arma non può montare nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata normalmente. 

PISTOLA A POMPA MODELLO SINOPHIA (Shotgun)  
Originaria di Sinophia, questa Pistola a Pompa spara un getto di pallini molto largo ed è capace di sparare alla 
che i pallini rallentino improvvisamente. Per questo motivo non ha la distanza Lunga, ma a media prende +10 a colpire. 

La Ricarica dell'arma è totalmente manuale e richiede Mezza Azione a Cartuccia. Avendo solo un alloggiamento per 3 
Cartucce, ricaricarla completamente richiede un Azione Intere più Mezza Azione.  

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Pistola 1D10+5 I 0 1/-/- 3 

Qualità: Dispersione, Speciale, Totalmente 
manuale.  

Mondo
Dominio Severano +20, Formicaio.

A POMPA MODELLO DOPPIETTA MANNAIA (Shotgun)  
La Mannaia è una convezionale doppietta ridotta alle dimensioni minime e modificata ad hoc per sparare dalle sue due canne co
Nonostante la gittata ridottissima e la scarsa precisione della doppia raffica risulta micidiale contro bersagli sprovvisti di corazza. 

Sebbene si spara un solo colpo, utilizza due cartucce in una sola volta, risolvere l’azione come se si stesse sparando una Ra
2 colpi (se caricato con un unico colpo infligge solo 1D10+2 danni e non conta usare la modalità a Raffica), salvo che sparare richiede solo Mezza 
Azione e non ci sono bonus a colpire per l’utilizzo della Raffica semiautomatica. Grazie alla sua diffusione di pallini, l’ar

e alla qualità Dispersione, e guadagna +1 danni in Mischia e Bruciapelo.
classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Pistola 1D10+5/+6 I 0 speciale 2 

Qualità: Dispersione, Doppio colpo, Imprecisa (con gli 
Slug), Inaccurata, Rinculo (3). Formicaio, Vuoto.

PISTOLA A POMPA MODELLO BALE (Shotgun)  
Adam Bale è l’armaiolo che ha creato questo modello davvero potente di Pistola a Pompa. Arma mortale ricercata ovunque. 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Pistola 1D10+6 I 0 1/-/- 4 

Qualità: Dispersione, Rinculo (3). 
Formicaio, Vuoto.

PISTOLA A POMPA MODELLO ULTIMA (Shotgun)  
Conosciuta come Modello Ultima, è una modifica creata su una Pistola S.O.S. Rozza, tozza, creata con pezzi di scarti di fabbrica, è un’arma 
monocolpo che può creare un buco incredibilmente largo nel corpo di un uomo, ed è anche accessibile a tutti, visto il prezzo 

classe Danni (Cartucce) pen CDF Car
Pistola 2D10 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Dispersione, Rinculo (4). 
Formicaio, Vuoto.

avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 
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Un modello più piccolo e leggero della Pistola a Pompa, è spesso usato dalle persone più improbabili. Ci sono 3 varianti, con 2/4/6 colpi. 
Aff Costo 

Intera, 2intere, 3 intere 00/-/- 45, 70, 100 
Mondo Disponibilità  

Forgia, Formicaio, Vuoto. Comune 

La Classica Pistola S.O.S; è inclusa nelle armi perché può montare anche una Cartuccia degli Shotgun, e l'utilizzo, come arma, è sotto 
l'Addestramento nelle Pistole (Shotgun), anche se non è certo adatta per i combattimenti, inoltre l'otturatore rischia di bruciarsi.  
Esistono 2 modelli, una con un solo colpo, l'altra che porta due Canne e quindi due colpi, molto meno disponibile di quella base.  

Questa non è una vera e propria arma e se usata come tale, caricando le Cartucce degli Shotgun e ottiene un Malestro o fallisce di 5 gradi 

Car Ric Aff Costo 
1/2 intera 98/-/- 20 e 35 

Mondo Disponibilità  
Tutti i mondi Civilizzati Diffusa, Scarsa 

stola con un tamburo da 8 colpi.  
Il tamburo deve essere ricaricato manualmente per farlo ruotare, in modo che il proiettile entri nella camera di scoppio e quindi 

’arma va fatto girare manualmente, ciò significa che bisogna avere 
sempre una mano libera e per usarla al meglio, bisogna usare entrambe le mani. Con una mano sola non è possibile sparare il colpo successivo.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 99/-/- 150 
Mondo Disponibilità  

Forgia. Formicaio, Vuoto. Scarsa 
L'arma non può montare nessuna Modifica, anche se può essere Personalizzata normalmente.  

Originaria di Sinophia, questa Pistola a Pompa spara un getto di pallini molto largo ed è capace di sparare alla distanza di un Fucile Shotgun, prima 
che i pallini rallentino improvvisamente. Per questo motivo non ha la distanza Lunga, ma a media prende +10 a colpire.  

Avendo solo un alloggiamento per 3 

Car Ric Aff Costo 
 Speciale 00/-/- 230 

Mondo Disponibilità  
Dominio Severano +20, Formicaio.  Rara 

La Mannaia è una convezionale doppietta ridotta alle dimensioni minime e modificata ad hoc per sparare dalle sue due canne contemporaneamente. 
sprovvisti di corazza.  

Sebbene si spara un solo colpo, utilizza due cartucce in una sola volta, risolvere l’azione come se si stesse sparando una Raffica da 
la modalità a Raffica), salvo che sparare richiede solo Mezza 

Azione e non ci sono bonus a colpire per l’utilizzo della Raffica semiautomatica. Grazie alla sua diffusione di pallini, l’arma da +10 a colpire anche 
e alla qualità Dispersione, e guadagna +1 danni in Mischia e Bruciapelo. 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 00/-/- 125 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Vuoto.  Comune 

Arma mortale ricercata ovunque.   
Car Ric Aff Costo 

 2intere 00/-/- 200 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Vuoto.  Rara 

Pistola S.O.S. Rozza, tozza, creata con pezzi di scarti di fabbrica, è un’arma 
monocolpo che può creare un buco incredibilmente largo nel corpo di un uomo, ed è anche accessibile a tutti, visto il prezzo contenuto. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 98/-/- 120 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Vuoto.  Rara 
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ARMI LASER 
Le armi Laser, sono le più comuni disponibili all’interno dell’Imperium; si basano su una tecnologia semplice e affidabile, sono economiche da 
costruire e facili da mantenere. Le armi Laser emettono pulsazioni brevi e rapide di energia laser, proiettate da un condensatore ad alta capacità di 
deposito ed emissione rapida: una volta premuto il grilletto, l’energia rilasciata si manifesta con una caratteristico lampo di luce e un suono 
schioccante simile a quello di una frusta (stessi Decibel di un colpo PS standard). Per usare correttamente le varie classi di armi laser, devi avere 
ricevuto Addestramento nelle Pistole (Laser), Addestramento nelle armi Base (Laser) e Addestramento nelle Armi Pesanti (Laser). 
Canna dei Fucili Laser: Le armi Laser sono molto diffuse e hanno molti pregi, ma devono cambiare spesso la loro canna, visto che tende a 
fondersi con il calore dell'arma, causando il disallineamento interno delle lenti. Il tempo richiesto affinché una Canna si rovini è molto vario e 
dipende dalla struttura dell'arma, dal tipo di Cella inserita, dalle modifiche apportate ma soprattutto dall'Affidabilità della stessa.  
Ci sono stati casi in cui la Canna di un Fucile Laser standard abbia sparato più di 2.000 colpi senza rovinarsi mai, e altri in cui si è fusa con meno di 
200 colpi, o casi  in cui la Canna viene fusa molto prima, a causa di utilizzo di Batterie Potenziate, oppure di un Amplificatore di Potenza.  
Questa regola è simile a quella della Possanza delle armi da mischia, facile, veloce e intuitiva. Quando si ottiene un Inceppamento, la canna è 
rovinata, ma potrà ancora sparare; se si ottiene un nuovo inceppamento con una canna rovinata, allora questa sarà Semifusa; un inceppamento con 
una Canna semifusa invece fonderà la stessa e parte dell'arma, che sarà oramai da buttare. Vediamo gli effetti. 
Canna rovinata: La Canna si è rovinata con il calore tanto che il getto Laser è meno potente e preciso; farà -1 ai Danni e si prende -5 a colpire, 
inoltre l'Affidabilità peggiora di 4 punti.  
Canna semifusa: La Canna è semifusa e andrebbe cambiata velocemente se non si vogliono problemi più seri.  
Con una canna semifusa, si potrà ancora sparare, ma si prenderanno -2 ai Danni, -10 a colpire e l'Affidabilità peggiora di 8 punti.  
Canna fusa: La Canna si è fusa per l'eccessivo calore, fondendo ingranaggi e lenti interni dell'arma, che sarà oramai da buttare (come le modifiche 
sulla canna, come uno Scaricatore) oppure da far riparare da un bravo Armaiolo, ma costerà almeno il 50% del costo originario della stessa.  
Il giocatore potrà scrivere questi effetti direttamente sulla qualità dell'arma, finché non viene cambiata la Canna, allora potrà cancellarli.   
Per cambiare la Canna, bisogna avere l'abilità di Mestiere (Armaiolo) o l'abilità di Tecnologia, ed in questo caso ci vuole un'Azione Estesa (10 
Round) per farlo, che diventa di 8 Round con un grado di Maestria su Mestiere (Armaiolo), 6 Round con due gradi di Maestria (+20), 4 Round con 
tre gradi di Maestria (+30) ed infine 2 Round con il Talento Talentuoso (Mestiere Armaiolo).  
Una canna sostitutiva costa il 10% del costo dell'arma ma i costi possono variare leggermente, a descrizione del Master e costerà il 20% in più se si 
monta una Canna Estesa. Una Canna Laser ha la stessa disponibilità dell'arma interessata migliorata di un grado (se l'arma è Rara, la Canna sarà 
Scarsa). Un buon combattente si porta sempre dietro una o due canne di riserva. 
200 colpi (Opzionale): Se il gruppo di gioco pensa che le regole sulla fusione delle Canne Laser siano “castranti” o troppo complesse, possono 
semplificare il tutto usando la regola dei 200 colpi; cioè segnarsi i colpi sparati e a 200 colpi, la Canna va cambiata. Questo sistema è molto 
semplicistico perché non comprende i vari gradi di “fusione” della stessa, l’utilizzo di Celle diverse o l’Affidabilità, ma velocizza il tutto, quindi il 
consiglio è di usare le regole Classiche descritte nel paragrafo precedente, ma la decisione spetta al gruppo di gioco.  
Nota: Con la Modifica Amplificatore di Potenza, la Canna verrà fusa come descritto nelle regole precedenti (funziona esattamente come descritto). 
 

CANNONE LASER PORTATILE (LAS) 
Costruito per la guerra, il Cannone Laser usa enormi caricatori di potenza che forniscono sufficiente energia per penetrare anche la più spessa delle 
armature anche a lunghe gittate. Richiedono inoltre batterie ricaricabili separate: questo è il motivo per cui spesso 
devono essere utilizzati da 2 persone. L'arma, usta sui mezzi/strutture è più potente (fa 5D10+10 Danni). Le Celle 
energetiche sono molto pesanti, circa 7.0 Kg. Come alternativa usa cellule di alimentazione collegate a fonti 
d’energia (come un mezzo). Si può avere anche lo Zaino Laser, aggiungendo 9.0 Kg. al peso per un costo di 100 
Troni, ma raddoppierà la dimensione del caricatore. Spesso, dato il suo peso, è portato in battaglia su due ruote.  
Speciale: Se c'è un Addetto al caricamento, lo stesso passa da 5intere a 3intere.  
Voluminosa: L’arma è fatta per distruggere i mezzi e costruzioni. Verso bersagli di Taglia Umana o meno, si prende -10 su AB. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Cannone Laser Portatile Pesante 4D10+10 E (5D10+10) 10 1/-/- 5 5/3intere 96/-/- 12.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Laser, Lenta (4), Letale (2), Rinculo (6), 
Speciale, Sperimentata (3), Voluminosa. 

Mondo Disponibilità  
150 (+10) 300 (+0) 450 (-20) 800 (-40) Forgia, Munitorum. Rarissima 
Peso: 55.0 Limite: Calcio ergonomico, Exterminator, Modifica Sollex.  

 

CANNONCINO LASER (LAS) 
La forza dei Mechanicus nel Settore Calixis è indubbia, e i Torni, come anche altri famosi insediamenti, ne sono la 
controprova. I Tecno-armaioli dei Mechanicus di Calixis sono riusciti nell’intento di miniaturizzare il Cannone 
Laser per creare questo modello di Cannoncino Laser. 
Più corto del Cannone Laser, richiede una certa forza per essere impugnato.  
Monta una Cella speciale apposita, con Disponibilità Rara che costa 50 Troni, ma può essere ricaricata fino a 5 volte prima di essere inutilizzabile.  

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Cannoncino Laser  Pesante 2D10+5 E  7 1/-/- 12 2intere 98/-/- 2.600 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Laser, Lenta (3), Letale (1), Rinculo (5). Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Forgia, Munitorum. Molto rara 
Peso: 30.0 Limite: -  

 

CARABINA LASER (LAS) 
La Carabina Laser è nata per essere trasportata più facilmente e agevolmente, anche se in confronto ad un Fucile 
Laser, ha meno impatto e gittata. Molti la preferiscono, grazie alla sua agilità. Esistono due modelli per civili, quello 
standard, conosciuta ai più, e la Carabina Laser Modello H, davvero leggerissima, ma che per mettere di fare molti 
colpi con una Cella di Fucile Laser. Entrambe le  Carabina hanno il Calcio pieghevole.  
Calcio pieghevole: Queste Carabine hanno il Calcio pieghevole; piegare o estendere il Calcio richiede Mezza Azione. Con il Calcio esteso, la 
Carabina ha le qualità Accurata e Precisa, con il Calcio piegato le perde ma guadagna le qualità Agile e Veloce (1). Tutte queste qualità vengono 
perse nel momento che la Carabina viene usata con una sola mano o viene modificata in Binata o Combiarma. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Carabina Laser Modello H Base 1D10+2 E 0 3/3/- 70 intera 00/99/- 70 
Carabina Laser Standard Base 1D10+3 E 0 2/3/- 60 intera 00/99/- 100 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata (con il Calcio esteso), Agile (con il Calcio 
piegato), Laser, Precisa (con il Calcio esteso), Raffica 
migliorata (solo H), Veloce (1, solo con il Calcio piegato).  

Mondo Disponibilità  
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) Formicaio, Forgia, 

Fortezza. 
Abbondante (H) 

e Diffusa 
Peso: 2.8, 3.0 Limite: -  

 

 



 

CARABINA LASER MODELLO ELYSIANO (LAS)
La Carabina Laser Modello Elysiano è un modello copiato, appunto, al Modello di Carabina di Elysia, che nel Settore 
Calixis viene costruito solo nei Mondi Forgia. L’arma è già di Buona Fattura, intrinseca nelle qualità dell’arma stessa.
Speciale: Compatto e corto, ha integrato un lanciagranate Ausiliario (per una singola granata) senza intaccarne le 
funzionalità (non perde la qualità Agile con questo Lanciagranate).
L’arma è fatta per i combattimenti a breve distanza e non ha la Distanza Estrema. 
Settabile: Quest’arma è settabile permettendo all’operatore opzioni molto interessanti e letali. Può essere settato a potenza massima, g
+1 ai danni, ma in questo modo consumerà due munizioni a colpo sparato. Inoltre, può essere settato in potenza sovraccaricata
guadagna ugualmente +1 ai danni, ma anche +2 alla penetrazione e ogni colpo sparato ne vale tre, 
Se monta una Batteria Potenziata, non può essere Settato in modo diverso da quello standard.

nome classe 
Carabina Laser Modello Elysiano Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Fattura, 25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) - 

Peso: 3.5 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore Duplus, 
 

CARABINA LASER MODELLO MINERVA- EGIDA (LAS)
Molto popolare presso le principali compagnie di mercanti e tra gli uomini in armi delle gilde, la Minerva
equipaggiata con un accumulatore a cicli ad alta frequenza, che consente una modalità di fuoco a pulsazione rapida s
automatica. Concepita a partire dal Frammento Egida ma adesso prodotta su licenza del Tempio Takara di Armetallo, richiede ma
prim’ordine per essere fabbricata, richiedendo costi elevati, e possederne una è un segno dist
Laser Egida: L’arma è di Buona Fattura (regole della fattura intrinseche nelle qualità dell’arma). L’arma possiede già un’Impugnatura a Pi
ma più potente, e potrà fare l’Azione di Mirare con una sola mano, con la qualità Agile, prendendo ugu

nome classe 
Carabina Laser Minerva-Egida Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Laser egida, 30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 2.5 Limite:  Caricatore Duplus. 
 

CARABINA LASER MODELLO VICATRAN (LAS)
La Vicatran è una Carabina Laser prodotta in alcuni Mondi Formicaio del Settore e usata perlopiù 
grilletto a scatto che facilità la modalità del Colpo Singolo e una leggerezza da far invidia, ma non può avere a
Fattura limitata: La Vicatran è davvero poco versatile per le fatture e le stesse possono modificare solo una cosa, la modalità del Colpo Singo
Di fattura Scadente, costa la metà, migliora di 1 grado la Disponibilità ma peggiora 
Di fattura Buona, peggiora di 1 grado la Disponibilità, costa 
peggiora di 2 gradi la Disponibilità, costa 11 volte tanto e migliora di 2 la modalità dei Colpi Singoli (CDF: 5/

nome classe 
Carabina Laser Modello Vicatran Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) 
Peso: 2.8 Limite:  Baionetta, Binata, Caricatore Duplus, Combiarma.

 

DISGREGATORE SINAPTICO (LAS) 
Il Grappolo Terlain, nell’Abisso di Hasteroth, è stato a lungo un centro di commercio segreto, casa di contrabbandieri di arm
commercianti disonesti. L’arma ha trovato popolarità tra gli schiavisti, i gladiatori e tutti coloro che semplic
In modo insidioso, l’arma appare come un fucile laser Imperiale e solo un’accurata ispezione può discernere la sua vera natur
alcuni accoliti dell’Ordo Malleus usano quest’arma quando si cerca di ca
Raggio Sinaptico: Il disgregatore sinaptico spara un raggio quasi invisibile al suo bersaglio e l’effetto iniziale è solo un noioso mal di test
Per avere pieno effetto sul bersaglio il fascio deve essere mantenuto per 3 Round e richiede un test sull’abilità balistica ogni Round per tenerlo 
“bloccato” sulla vittima. Se il bersaglio cerca di Schivarlo, avrà un Malus di 
Ovviamente se la vittima è immobilizzata, non serve il test sull’abilità Balistica. Se il fascio è mantenuto, poi il bersaglio deve effettuare un test 
Difficile (-20) su Volontà. Il primo fallimento provoca uno stato delirante che richiede al bersaglio un test sulla tabella degli effetti
Per ogni ulteriori 3 Round di mantenimento del fascio sullo stesso bersaglio bisognerà poi fare un ulteriore test difficile (
così anche per ulteriori 3 Round successivi, sempre con 
Nel momento che fallisce, l’effetto allucinogeno durerà per 1D5+1 minuti e sarà inutile continuare a tenerlo sotto tiro. 
L’arma è già di Eccezionale fattura e non può incepparsi. Il Disgregatore Sinaptico necessita di speciali Celle che costano 2

nome classe 
Disgregatore Sinaptico Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 
Peso: 5.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche, ma può avere un Mirino Laser o essere normalmente Personalizzata. 

 

FUCILE LASER (LAS) 
Prodotto in una moltitudine di stili e disegni diversi, il fucile laser civile può essere trovato praticamente su ogni 
mondo dell’Imperium, dato che il suo Design robusto e la sua affidabilità lo rendono l’arma favorita sia dai fedeli 
dell’Imperatore che dalla maggioranza dei loro nemici. 

nome classe 
Fucile Laser Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
45 (+10) 90 (+0) 135 (-20) 180 (-40) 
Peso: 4.0 Limite: -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARABINA LASER MODELLO ELYSIANO (LAS)  
La Carabina Laser Modello Elysiano è un modello copiato, appunto, al Modello di Carabina di Elysia, che nel Settore 

L’arma è già di Buona Fattura, intrinseca nelle qualità dell’arma stessa.
e corto, ha integrato un lanciagranate Ausiliario (per una singola granata) senza intaccarne le 

funzionalità (non perde la qualità Agile con questo Lanciagranate). Inoltre, se viene usata a due mani, guadagna la qualità Veloce (1).
battimenti a breve distanza e non ha la Distanza Estrema. Essendo un’arma da guerra, è Illegale fuori dal Munitorum.

Quest’arma è settabile permettendo all’operatore opzioni molto interessanti e letali. Può essere settato a potenza massima, g
+1 ai danni, ma in questo modo consumerà due munizioni a colpo sparato. Inoltre, può essere settato in potenza sovraccaricata
guadagna ugualmente +1 ai danni, ma anche +2 alla penetrazione e ogni colpo sparato ne vale tre, ma peggiora di 5 punti l’Affidabilità. 
Se monta una Batteria Potenziata, non può essere Settato in modo diverso da quello standard. 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 0 2/2/- 60

Qualità: Agile, Lanciagranate Ausiliario integrato, Buona 
Fattura, Laser, Settabile, Speciale.  
Caricatore Duplus, Compatta, Foregrip, Impugnatura a pistola, Lampada sottocanna

EGIDA (LAS)  
Molto popolare presso le principali compagnie di mercanti e tra gli uomini in armi delle gilde, la Minerva
equipaggiata con un accumulatore a cicli ad alta frequenza, che consente una modalità di fuoco a pulsazione rapida s
automatica. Concepita a partire dal Frammento Egida ma adesso prodotta su licenza del Tempio Takara di Armetallo, richiede ma
prim’ordine per essere fabbricata, richiedendo costi elevati, e possederne una è un segno distintivo.  

L’arma è di Buona Fattura (regole della fattura intrinseche nelle qualità dell’arma). L’arma possiede già un’Impugnatura a Pi
ma più potente, e potrà fare l’Azione di Mirare con una sola mano, con la qualità Agile, prendendo ugualmente +5 (ma non per Mirare classico).

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 1 2/3/10 40

Qualità: Agile, Buona fattura, Impugnatura a pistola, 
Laser egida, Raffica migliorata (B), Speciale.  Armetallo +10, Formicaio.
 

CARABINA LASER MODELLO VICATRAN (LAS)  
La Vicatran è una Carabina Laser prodotta in alcuni Mondi Formicaio del Settore e usata perlopiù da Guardi
grilletto a scatto che facilità la modalità del Colpo Singolo e una leggerezza da far invidia, ma non può avere a

La Vicatran è davvero poco versatile per le fatture e le stesse possono modificare solo una cosa, la modalità del Colpo Singo
Di fattura Scadente, costa la metà, migliora di 1 grado la Disponibilità ma peggiora di 4 punti l’Affidabilità e fa un Colpo singolo in meno (2).
Di fattura Buona, peggiora di 1 grado la Disponibilità, costa 7 volte tanto e migliora di 1 la modalità dei colpi Singoli (4); di fattura Eccezionale, 

volte tanto e migliora di 2 la modalità dei Colpi Singoli (CDF: 5/
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 0 3/-/- 60

Qualità: Agile, Fattura limitata, Laser. 

Baionetta, Binata, Caricatore Duplus, Combiarma. 

Il Grappolo Terlain, nell’Abisso di Hasteroth, è stato a lungo un centro di commercio segreto, casa di contrabbandieri di arm
commercianti disonesti. L’arma ha trovato popolarità tra gli schiavisti, i gladiatori e tutti coloro che semplicemente deliziano infliggere dolore. 
In modo insidioso, l’arma appare come un fucile laser Imperiale e solo un’accurata ispezione può discernere la sua vera natur
alcuni accoliti dell’Ordo Malleus usano quest’arma quando si cerca di catturare qualcuno o disturbare le attività di un culto senza forzare la mano.

Il disgregatore sinaptico spara un raggio quasi invisibile al suo bersaglio e l’effetto iniziale è solo un noioso mal di test
aglio il fascio deve essere mantenuto per 3 Round e richiede un test sull’abilità balistica ogni Round per tenerlo 

Se il bersaglio cerca di Schivarlo, avrà un Malus di -20, come per i Raggi Laser.  
ilizzata, non serve il test sull’abilità Balistica. Se il fascio è mantenuto, poi il bersaglio deve effettuare un test 

Il primo fallimento provoca uno stato delirante che richiede al bersaglio un test sulla tabella degli effetti
Per ogni ulteriori 3 Round di mantenimento del fascio sullo stesso bersaglio bisognerà poi fare un ulteriore test difficile (
così anche per ulteriori 3 Round successivi, sempre con -20 su Volontà.  

allisce, l’effetto allucinogeno durerà per 1D5+1 minuti e sarà inutile continuare a tenerlo sotto tiro. 
L’arma è già di Eccezionale fattura e non può incepparsi. Il Disgregatore Sinaptico necessita di speciali Celle che costano 2

Danni (Speciale) pen CDF Car
Speciale 0 1/-/- 14

Qualità: Eccezionale Fattura, Laser, Raggio Sinaptico.  
Armetallo 

L'arma non può avere Modifiche, ma può avere un Mirino Laser o essere normalmente Personalizzata. 

Prodotto in una moltitudine di stili e disegni diversi, il fucile laser civile può essere trovato praticamente su ogni 
mondo dell’Imperium, dato che il suo Design robusto e la sua affidabilità lo rendono l’arma favorita sia dai fedeli 

alla maggioranza dei loro nemici.  
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/3/- 60

Qualità: Laser.  Mondo
Forgia, Formicaio
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La Carabina Laser Modello Elysiano è un modello copiato, appunto, al Modello di Carabina di Elysia, che nel Settore 
L’arma è già di Buona Fattura, intrinseca nelle qualità dell’arma stessa. 

e corto, ha integrato un lanciagranate Ausiliario (per una singola granata) senza intaccarne le 
Inoltre, se viene usata a due mani, guadagna la qualità Veloce (1). 

Essendo un’arma da guerra, è Illegale fuori dal Munitorum. 
Quest’arma è settabile permettendo all’operatore opzioni molto interessanti e letali. Può essere settato a potenza massima, guadagnando 

+1 ai danni, ma in questo modo consumerà due munizioni a colpo sparato. Inoltre, può essere settato in potenza sovraccaricata; questa modalità 
ora di 5 punti l’Affidabilità.  

Car Ric Aff Costo 
60 intera 00/99/- 450 

Mondo Disponibilità  
Forgia. Scarsa 

Compatta, Foregrip, Impugnatura a pistola, Lampada sottocanna, Modifica Sollex.   

Molto popolare presso le principali compagnie di mercanti e tra gli uomini in armi delle gilde, la Minerva-Aegis è una sofisticata carabina 
equipaggiata con un accumulatore a cicli ad alta frequenza, che consente una modalità di fuoco a pulsazione rapida simile a quella di un’arma 
automatica. Concepita a partire dal Frammento Egida ma adesso prodotta su licenza del Tempio Takara di Armetallo, richiede materiali di 

L’arma è di Buona Fattura (regole della fattura intrinseche nelle qualità dell’arma). L’arma possiede già un’Impugnatura a Pistola, 
almente +5 (ma non per Mirare classico). 

Car Ric Aff Costo 
40 intera 00/99/- 550 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Rara 

a Guardie del Corpo. La sua peculiarità è un 
grilletto a scatto che facilità la modalità del Colpo Singolo e una leggerezza da far invidia, ma non può avere altre modalità di fuoco. 

La Vicatran è davvero poco versatile per le fatture e le stesse possono modificare solo una cosa, la modalità del Colpo Singolo. 
di 4 punti l’Affidabilità e fa un Colpo singolo in meno (2). 

volte tanto e migliora di 1 la modalità dei colpi Singoli (4); di fattura Eccezionale, 
volte tanto e migliora di 2 la modalità dei Colpi Singoli (CDF: 5/-/-).  

Car Ric Aff Costo 
60 intera 00/-/- 180 

Mondo Disponibilità  
Formicaio. Scarsa 

Il Grappolo Terlain, nell’Abisso di Hasteroth, è stato a lungo un centro di commercio segreto, casa di contrabbandieri di armi senza scrupoli e 
emente deliziano infliggere dolore.  

In modo insidioso, l’arma appare come un fucile laser Imperiale e solo un’accurata ispezione può discernere la sua vera natura. Per questo motivo, 
tturare qualcuno o disturbare le attività di un culto senza forzare la mano. 

Il disgregatore sinaptico spara un raggio quasi invisibile al suo bersaglio e l’effetto iniziale è solo un noioso mal di testa.  
aglio il fascio deve essere mantenuto per 3 Round e richiede un test sull’abilità balistica ogni Round per tenerlo 

ilizzata, non serve il test sull’abilità Balistica. Se il fascio è mantenuto, poi il bersaglio deve effettuare un test 
Il primo fallimento provoca uno stato delirante che richiede al bersaglio un test sulla tabella degli effetti allucinogeni. 

Per ogni ulteriori 3 Round di mantenimento del fascio sullo stesso bersaglio bisognerà poi fare un ulteriore test difficile (-20) su Forza di Volontà, 

allisce, l’effetto allucinogeno durerà per 1D5+1 minuti e sarà inutile continuare a tenerlo sotto tiro.  
L’arma è già di Eccezionale fattura e non può incepparsi. Il Disgregatore Sinaptico necessita di speciali Celle che costano 200 Troni ciascuna. 

Car Ric Aff Costo 
14 2intere 00/-/- 2.000 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Quasi Unica 

L'arma non può avere Modifiche, ma può avere un Mirino Laser o essere normalmente Personalizzata.  

Prodotto in una moltitudine di stili e disegni diversi, il fucile laser civile può essere trovato praticamente su ogni 
mondo dell’Imperium, dato che il suo Design robusto e la sua affidabilità lo rendono l’arma favorita sia dai fedeli 

Car Ric Aff Costo 
60 intera 00/99/- 150 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Frontiera, Fortezza. Diffusa 
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FUCILE LASER CORTO DELLA MARINA (LAS) 
Il fucile Corto da marina è un fucile Laser con la canna ed il calcio accorciati, in modo che possa essere usato e trasportato meglio durante la difesa 
e gli assalti delle navi nemiche. Spazi angusti e ristretti hanno richiesto la costruzione, in passato, di un fucile che soffrisse meno il muoversi tra un 
riparo all’altro, a discapito del Raggio, ben poco importante all’interno delle navi, ma ha un’alta cadenza di fuoco. 
Opzione vendita: Alcune navi imperiali preferiscono una versione differente, chiamato Laser Corto Calixiano.  
Al prezzo aggiuntivo di 40 Troni Extra e alla stessa disponibilità, si potrà prendere questo al posto di quello standard, e l’unica cosa che cambia è la 
CDF, che diventa 1/2/10 e l’Affidabilità diviene 00/98/96. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Corto della Marina Base 1D10+3 E 0 1/-/15 60 intera 00/-/98 120 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Laser.  Mondo Disponibilità  
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) Marina Imperiale +10, Vuoto. Comune 
Peso: 3.2 Limite:  Baionetta.   

 

FUCILE LASER CORTO MODELLO ACCATRAN MARK IV (LAS) 
L’arma standard delle truppe d’assalto Elysiane, le migliori truppe aviotrasportate dell’Imperium. Costruito sul Mondo 
Forgia di Accatran, si tratta di un Fucile Laser Corto che è stato alleggerito il più possibile per usarlo con grande velocità e 
soprattutto, poterlo usare al meglio con una mano, eppure, studiato per rimanere robusto. Si tratta quindi di un’arma 
altamente specializzata e per questo, molto ricercata nel mercato nero, poiché l’arma è illegale. Parte dell’energia è dissipata e ha meno colpi. 
Settabile: Vedi M36.  
Speciale: Il Fucile Modello Accatran Mark IV è già Agile, ma questo è studiato per essere usato al meglio con una mano. Se usato con una sola 
mano, si prende -5 a colpire invece che -10 dato dalla regola Agile. Il Malus sparisce con i Guanti del Contraccolpo. L’arma è già di Buona Fattura 
(intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma), inoltre è considerata Illegale per chiunque non faccia parte del Munitorum. 
Se quest’arma monta una Batteria Sovraccaricata, conterà avere 30 colpi, ma 1 di Penetrazione.  

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Corto Modello Accatran Base 1D10+4 E 0 1/2/10 48 intera 00/99/98 480 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Buona Fattura, Illegale, 
Laser, Settabile, Speciale.  

Mondo Disponibilità  
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) Munitorum +10, Vuoto. Rara 
Peso: 3.0 Limite:  Amplificatore di potenza, Baionetta, Binata, Combiarma, Foregrip, Modifica Sollex, Scaricatore.  

 

FUCILE LASER CORTO MODELLO MARTE Mk III (LAS)  
Questo tozzo fucile laser costituisce la dotazione standard di molti reggimenti della Guardia Imperiale sin dal M.36, con la fama meritata di essere 
un’arma robusta e facile da usare. Definito dal Breviario Ispiratore come “l’amico della Guardia imperiale”, si dice che sia in grado di sopportare 
qualunque maltrattamento ed essere ancora in grado di sparare. Viene preferito ad armi più potenti proprio in virtù dell’eccezionale affidabilità e 
praticità che ne garantisce l’utilizzo in quasi ogni situazione, dando il meglio di se a raggio corto. Il modello Marte viene prodotto in grandi 
quantità su Scintilla e Malfi e costituisce l’armamento convenzionale di molti reggimenti della Guardia Calixiana e FDP. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser corto Marte Mark III Base 1D10+4 E 0 1/3/- 60 intera 00/99/- 160 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Combattimento ravvicinato, 
Laser.   

Mondo Disponibilità  
35 (+15) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) Formicaio, FDP +20. Media 
Peso: 3.5 Limite:  Amplificatore di potenza, Modifica Sollex. 

 

FUCILE LASER D’ASSALTO MODELLO MEROVECH (LAS) 
Questo fucile Laser è progettato per gli assalti in mischia, rinforzato, appesantito e migliorato con una baionetta e 
un doppio inserto da due celle per protrarsi in combattimento più a lungo.  
Sicuramente questo modello ha servito i guerrieri dell’Imperatore per molto tempo, e continuerà a farlo a lungo.  
Opzione vendita: Alcune Forge creano un Merovech leggermente differente, chiamato Modello Merovech II.  
Al prezzo aggiuntivo di 60 Troni Extra e peggiorando di 1 grado la Disponibilità, si potrà prendere questo al posto di quello standard, e l’unica cosa 
che cambia è la CDF, che diventa 1/2/8 e l’Affidabilità diviene 00/98/96. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Laser d’assalto Merovech Base 1D10+4 I 0 1/3/- 60x2 2intere 00/99/- 220 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Baionetta B. Tecnologia 1D10+1+BF I 0 1 Primitiva (8). 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Baionetta integrata, Imprecisa, Laser, Rinforzata.   Mondo Disponibilità  
40 (+15) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) Formicaio, Fortezza. Media 
Peso: 5.5 Limite: Amplificatore di potenza, Binata, Bipede, Combiarma, Foregrip, Impugnatura a pistola, Mirino laser, Modifica Sollex, Zaino M.  

 

FUCILE E PISTOLA LASER DI RECUPERO (LAS) 
Vengono chiamati anche “fucili vampata” ed hanno una caratteristica peculiare: nessuna di queste armi mal riparate e assemblate al meglio è 
uguale all’altra. Sono costruiti da pezzi trovati tra i rottami oppure ottenuti modificando vecchi fucili laser danneggiati, in qualche modo rimessi in 
sesto dalle officine dei recuperatori. Non è raro che finiscano in mano a ribelli e rinnegati che non si possono permettere di meglio.  
Le sorgenti di pompaggio di queste armi sono anch’esse rimesse in sesto in qualche modo, per cui hanno un comportamento non proprio affidabile.  
Ciò non toglie che conservino la loro potenza e anzi, sono in grado di rilasciare emissioni più potenti dei fucili standard, ma al costo di meno colpi. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser di recupero Base 1D10+5 E 0 1/-/- 10 intera 90/-/- 70 
Pistola Laser di recupero Pistola 1D10+4 E 0 1/-/- 8 intera 90/-/- 60 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Laser.  Mondo Disponibilità  
35 (+10) 
10 (+10) 

70 (+0) 
20 (+0) 

105 (-20) 
30 (-20) 

140 (-40) 
40 (-40) 

Formicaio, Frontiera, Maceria. Abbondante 

Peso: 4.5 e 2.0 Limite:  Calibratura modificata, Compatta, Impugnatura a pistola (Fucile), Modifica Sollex, Scaricatore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUCILE LASER MODELLO CASTIGO A CANNA LUNGA 
Il primo modello di questa tipologia risale ad una modifica di un Fucile Laser Lungo operata da un Brontiano. Infuriato dallo stermini
reggimento avvenuto durante la 5° battaglia della Breccia di Koldon, disertò e uccise 
individuato e dilaniato dai mortai. In seguito, armi simili vennero costruite da diver
sacrifica molta dell’affidabilità dell’arma e della capacità
smontato in 6 pezzi che possono essere nascosti in uno speciale contenitore. 
spettro di luce, diminuendo la penetrazione del colpo ma rendendo il fascio laser praticamente invisibile.
contenitore o una valigetta in cui il Fucile può essere nascosto e trasportato. Smontare o rimontare l’arma richiede all’inci
esperto d’armi (chiunque abbia Addestramento Armi Base Laser è qualificato per farlo). Inoltre, il colpo laser non emette pra
o lampo quando viene sparato. Ogni tentativo di individuare un Castigo che ha aperto il fuoco tramite l’u
di -30. Anche se ha la canna Lunga, non è considerato un Fucile di Precisione. Purtroppo l’arma è ille

nome classe 
Fucile Laser Modello Castigo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 250 (-40) 
Peso: 4.0 Limite:  Amplificatore di potenza,

 

FUCILE LASER MODELLO DRUSUS PRIMO (LAS)
Il Drusus Primo viene prodotto in grandi quantità per le FDP Calixiane. In effetti 
forge e Manifactorum. Tutte le armi di questo tipo prodotte nel Settore Calixis sono chiamate cosi in onore del 
santo guerriero e recano un suo profilo abbozzato sul rivestimento. Il Drusus Primo è un semplice fucile laser, co
canna di poco più lunga e pesante, ed è probabilmente l’arma più prodotta in tutto il settore. I moltissimi esemplari 
che sono stati rubati dagli arsenali o legittimamente venduti durante i secoli rendono estremamente probabile 
trovarli in mano ai membri delle bande, ai criminali e ai mercenari di bassa lega da Scintilla a Baraspine.

nome classe 
Fucile Laser Modello Drusus Primo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 
Peso: 5.5 Limite: -  

 

FUCILE LASER MODELLO FRONS NIMBI (LAS)
Si tratta di una variante locale del modello Kantrael per uso 
ambienti militari Calixiani. Questo fucile laser dispone di una lunga affilata baionetta integrale e di un calcio in legno ch
complessiva; è un’arma ben bilanciata, anche per finire i propri avversari in mischia, dove i soldati Brontiani eccellono.
Baionetta integrata: Quest'arma ha una potente Baionetta integrata, che può subire le normali modifiche. 

nome classe 
Fucile Laser Modello Frons Nimbi Base 
nome classe 
Baionetta del Frons Nimbi  B. Tecnologia

Corta Media Lunga Estrema Qualità
45 (+10) 90 (+0) 135 (-20) 180 (-40) 
Peso: 5.5 Limite: Bipede, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate, 

 

FUCILE LASER MODELLO IV “LUCE DELLA MORTE” DELLA SETTA SOLLEX 
Quest’arma è stata creata dalla setta Sollex del Culto Mechanicus, sulla base delle specifiche fornite dalle gilde del Formic
La Luce della Morte è un fucile compatto ma molto potente progettato per sparare colpi ad alta energia. 
Queste sono considerevolmente più forti di quelle prodotte dal fuoco di un fucile Laser convenzionale pertanto sono in grado di 
armature isolanti molto diffuse nel Formicaio Magnagorsk. Questa potenza però ha un prezzo, poiché le armi della setta
efficaci dal punto di vista energetico delle normali laser e risultano pericolose in caso di sovraccarico. 
Surriscaldamento indotto: Queste armi usano caricatori dei fucili laser Standard, tuttavia, a causa di un rilascio di energi
minor numero di colpi. E’ possibile sovraccaricare queste armi ma è rischioso: l’arma diviene soggetta a Surriscaldamento se 
e non può usare celle sovraccaricate/sovraenergetiche, e non si potrà Sovraccaricare  un
Sovraccaricata farà un danno di 1D10+7 e Penetrazione 3, ma ogni colpo sparato ne consuma 2. 
Quest’arma ha disponibilità Scarsa nel formicaio di Magnogorsk e sul Mondo Forgia di Haddrak, ma Molto Rara altrove.

nome classe 
Fucile Laser Luce della Morte Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 
Peso: 7.5 Limite:  Scaricatore.  

 

FUCILE E PISTOLA LASER MODELLO LUCIUS N° 98
Questo modello, usato dai Corpi della Morte di Krieg e da altri reggimenti, usa 21 megatoni, di conseguenza, scarica 
colpi molto potenti, ma il caricatore dura molto meno. Questo richiede anche un grande sforzo all’arma, che ha la 
rigatura ad anelli per operare solo come colpo singolo. L’arma ha il selettore e può avere problemi di surriscaldamento.
C’è anche la Pistola, principalmente usata dagli Ufficiali e a volte d
Settabile: Come per l’M36, anche il Lucius è settabile, ma funziona in modo leggermente diverso. Danni e penetrazione aumentano settando
potenza Massima e Sovraccarico, come per l’M36, ma
l’Affidabilità. Quando spara in modo sovraccaricato, oltre a consumare 3 munizioni, peggiora di 10 punti l’Affidabilità e gua
Surriscaldamento. Con la Batteria Sovraccaricata, il Fucile Lucius farebbe 20 colpi mentre la Pistola 10. 

nome classe 
Fucile Laser Modello Lucius Base 
Pistola Laser Modello Lucius Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 
15 (+10) 

100 (+0) 
30 (+0) 

150 (-20) 
45 (-20) 

200 (-40) 
60 (-40) 

Peso: 5.0 e 2.5 Limite:  Caricatore Duplus, Compatta, Impugnatura a Pistola (Fucile), 
 

 
 

FUCILE LASER MODELLO CASTIGO A CANNA LUNGA (LAS) 
modello di questa tipologia risale ad una modifica di un Fucile Laser Lungo operata da un Brontiano. Infuriato dallo stermini

battaglia della Breccia di Koldon, disertò e uccise 4 dei suoi precedenti ufficiali e 
, armi simili vennero costruite da diversi artigiani. Il Castigo è un Fucile Laser Lungo semplificato, che 

sacrifica molta dell’affidabilità dell’arma e della capacità del suo caricatore. Ha una canna più corta per favorire l’occulta
smontato in 6 pezzi che possono essere nascosti in uno speciale contenitore. L’arma è modificata in modo da emettere un raggio in un diverso 

penetrazione del colpo ma rendendo il fascio laser praticamente invisibile. 
contenitore o una valigetta in cui il Fucile può essere nascosto e trasportato. Smontare o rimontare l’arma richiede all’inci
esperto d’armi (chiunque abbia Addestramento Armi Base Laser è qualificato per farlo). Inoltre, il colpo laser non emette pra
o lampo quando viene sparato. Ogni tentativo di individuare un Castigo che ha aperto il fuoco tramite l’uso della vista o dell’udito subisce un malus 

Anche se ha la canna Lunga, non è considerato un Fucile di Precisione. Purtroppo l’arma è illegale al di fuori del Munitorum.
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/-/- 10

Qualità: Accurata, Illegale, Laser, Speciale. Mondo
Formicaio, Munitorum +10.

Amplificatore di potenza, Baionetta, Canna estesa, Lanciagranate, Modifica Sollex, Scaricatore. 

FUCILE LASER MODELLO DRUSUS PRIMO (LAS)  
Il Drusus Primo viene prodotto in grandi quantità per le FDP Calixiane. In effetti è di fatto una copia del modello 

Tutte le armi di questo tipo prodotte nel Settore Calixis sono chiamate cosi in onore del 
santo guerriero e recano un suo profilo abbozzato sul rivestimento. Il Drusus Primo è un semplice fucile laser, co
canna di poco più lunga e pesante, ed è probabilmente l’arma più prodotta in tutto il settore. I moltissimi esemplari 
che sono stati rubati dagli arsenali o legittimamente venduti durante i secoli rendono estremamente probabile 

delle bande, ai criminali e ai mercenari di bassa lega da Scintilla a Baraspine. 
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/2/- 50

Qualità: Laser, Tosto.  Mondo
Forgia, FDP +20, 

FUCILE LASER MODELLO FRONS NIMBI (LAS)  
Si tratta di una variante locale del modello Kantrael per uso militare dei famosi reggimenti Brontiani, che si è guadagnata una certa reputazione in 
ambienti militari Calixiani. Questo fucile laser dispone di una lunga affilata baionetta integrale e di un calcio in legno ch

un’arma ben bilanciata, anche per finire i propri avversari in mischia, dove i soldati Brontiani eccellono.
Quest'arma ha una potente Baionetta integrata, che può subire le normali modifiche.  

Danni (Cella Laser) pen CDF car.
1D10+4 I 0 1/3/- 60
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+2+BF I 0 2 Primitiva (8). 
Qualità: Imprecisa, Laser. Mondo

Formicaio, Munitorum +10. 
Bipede, Impugnatura a Pistola, Lanciagranate, Modifica Sollex, Scaricatore.   

FUCILE LASER MODELLO IV “LUCE DELLA MORTE” DELLA SETTA SOLLEX (LAS) 
Quest’arma è stata creata dalla setta Sollex del Culto Mechanicus, sulla base delle specifiche fornite dalle gilde del Formic
La Luce della Morte è un fucile compatto ma molto potente progettato per sparare colpi ad alta energia.  

ste sono considerevolmente più forti di quelle prodotte dal fuoco di un fucile Laser convenzionale pertanto sono in grado di 
armature isolanti molto diffuse nel Formicaio Magnagorsk. Questa potenza però ha un prezzo, poiché le armi della setta
efficaci dal punto di vista energetico delle normali laser e risultano pericolose in caso di sovraccarico.  

Queste armi usano caricatori dei fucili laser Standard, tuttavia, a causa di un rilascio di energi
minor numero di colpi. E’ possibile sovraccaricare queste armi ma è rischioso: l’arma diviene soggetta a Surriscaldamento se 
e non può usare celle sovraccaricate/sovraenergetiche, e non si potrà Sovraccaricare  una Batteria Potenziata o Inferno. 
Sovraccaricata farà un danno di 1D10+7 e Penetrazione 3, ma ogni colpo sparato ne consuma 2.  
Quest’arma ha disponibilità Scarsa nel formicaio di Magnogorsk e sul Mondo Forgia di Haddrak, ma Molto Rara altrove.

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+5 E 2 1/-/- 18

Qualità: Laser, (Surriscaldamento).  Mondo
speciale

FUCILE E PISTOLA LASER MODELLO LUCIUS N° 98  
Questo modello, usato dai Corpi della Morte di Krieg e da altri reggimenti, usa 21 megatoni, di conseguenza, scarica 

meno. Questo richiede anche un grande sforzo all’arma, che ha la 
rigatura ad anelli per operare solo come colpo singolo. L’arma ha il selettore e può avere problemi di surriscaldamento.
C’è anche la Pistola, principalmente usata dagli Ufficiali e a volte da alcuni Commissari zelanti. E’ illegale al di fuori del Munitorum. 

Come per l’M36, anche il Lucius è settabile, ma funziona in modo leggermente diverso. Danni e penetrazione aumentano settando
potenza Massima e Sovraccarico, come per l’M36, ma per la Potenza Massima, oltre a consumare 2 munizioni, l’arma peggiora di 5 punti 
l’Affidabilità. Quando spara in modo sovraccaricato, oltre a consumare 3 munizioni, peggiora di 10 punti l’Affidabilità e gua

ia Sovraccaricata, il Fucile Lucius farebbe 20 colpi mentre la Pistola 10.  
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+6 E 0 1/-/- 30
1D10+5 E 0 1/-/- 15

Qualità: Illegale, Laser, Settabile, (Surriscaldamento). 
Krieg (+20), Munitorum

Caricatore Duplus, Compatta, Impugnatura a Pistola (Fucile), Modifica Sollex, Scaricatore. 
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modello di questa tipologia risale ad una modifica di un Fucile Laser Lungo operata da un Brontiano. Infuriato dallo sterminio del suo 
i ufficiali e 5 commissari prima di essere 

. Il Castigo è un Fucile Laser Lungo semplificato, che 
per favorire l’occultamento e può essere 

’arma è modificata in modo da emettere un raggio in un diverso 
 Nel prezzo del Castigo è incluso un 

contenitore o una valigetta in cui il Fucile può essere nascosto e trasportato. Smontare o rimontare l’arma richiede all’incirca 60 secondi per un 
esperto d’armi (chiunque abbia Addestramento Armi Base Laser è qualificato per farlo). Inoltre, il colpo laser non emette praticamente alcun suono 

so della vista o dell’udito subisce un malus 
gale al di fuori del Munitorum. 

Car Ric Aff Costo 
10 intera 96/-/- 280 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Munitorum +10. Molto rara 
Scaricatore.  

è di fatto una copia del modello Ryza-M, costruito da numerose 
Tutte le armi di questo tipo prodotte nel Settore Calixis sono chiamate cosi in onore del 

santo guerriero e recano un suo profilo abbozzato sul rivestimento. Il Drusus Primo è un semplice fucile laser, con 
canna di poco più lunga e pesante, ed è probabilmente l’arma più prodotta in tutto il settore. I moltissimi esemplari 
che sono stati rubati dagli arsenali o legittimamente venduti durante i secoli rendono estremamente probabile 

Car Ric Aff Costo 
50 intera 00/99/- 130 
Mondo Disponibilità  

FDP +20, Formicaio, Fortezza. Abbondante 

militare dei famosi reggimenti Brontiani, che si è guadagnata una certa reputazione in 
ambienti militari Calixiani. Questo fucile laser dispone di una lunga affilata baionetta integrale e di un calcio in legno che contribuisce alla solidità 

un’arma ben bilanciata, anche per finire i propri avversari in mischia, dove i soldati Brontiani eccellono. 

r. ric Aff Costo 
60 intera 00/99/- 200 

Qualità 
Primitiva (8).  

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +10.  Media 

Quest’arma è stata creata dalla setta Sollex del Culto Mechanicus, sulla base delle specifiche fornite dalle gilde del Formicaio Magnagorsk.  

ste sono considerevolmente più forti di quelle prodotte dal fuoco di un fucile Laser convenzionale pertanto sono in grado di perforare le 
armature isolanti molto diffuse nel Formicaio Magnagorsk. Questa potenza però ha un prezzo, poiché le armi della setta Sollex sono molto meno 

Queste armi usano caricatori dei fucili laser Standard, tuttavia, a causa di un rilascio di energia maggiore, fanno un 
minor numero di colpi. E’ possibile sovraccaricare queste armi ma è rischioso: l’arma diviene soggetta a Surriscaldamento se viene sovraccaricata, 

a Batteria Potenziata o Inferno.  

Quest’arma ha disponibilità Scarsa nel formicaio di Magnogorsk e sul Mondo Forgia di Haddrak, ma Molto Rara altrove. 
Car Ric Aff Costo 
18 intera 99/-/- 600 
Mondo Disponibilità  
speciale speciale 

Questo modello, usato dai Corpi della Morte di Krieg e da altri reggimenti, usa 21 megatoni, di conseguenza, scarica 
meno. Questo richiede anche un grande sforzo all’arma, che ha la 

rigatura ad anelli per operare solo come colpo singolo. L’arma ha il selettore e può avere problemi di surriscaldamento. 
a alcuni Commissari zelanti. E’ illegale al di fuori del Munitorum.  

Come per l’M36, anche il Lucius è settabile, ma funziona in modo leggermente diverso. Danni e penetrazione aumentano settando 
per la Potenza Massima, oltre a consumare 2 munizioni, l’arma peggiora di 5 punti 

l’Affidabilità. Quando spara in modo sovraccaricato, oltre a consumare 3 munizioni, peggiora di 10 punti l’Affidabilità e guadagna la qualità 

Car Ric Aff Costo 
0 intera 98/-/- 420 
5 intera 98/-/- 230 

Mondo Disponibilità  
Krieg (+20), Munitorum Rara 

Scaricatore.  



 

FUCILE E PISTOLA LASER MODELLO M36 (LAS)
Prodotto in una moltitudine di varianti e stili, l’M36 è un modello di fucile Laser Militare prodotto per il Munitorum 
con opzioni uniche nel suo genere. A dire il vero i costi di produzione sono ben più alti di un fucile Laser standard, per 
questo motivo l’arma viene usata principalmente da veterani o ufficiali, ed esiste anche la versione Pistola. 
Settabile: Quest’arma è settabile permettendo all’operatore opzioni molto interessanti e letali. 
Può essere settato a potenza massima, guadagnando +1 ai danni, ma in questo modo consumerà due munizioni a colpo sparato. 
Inoltre, può essere settato in potenza sovraccaricata; questa modalità guadagna ugualmente +1 ai danni, ma anche +2 alla 
penetrazione e ogni colpo sparato ne vale tre, ma peggiora di 5 punti l’Affidabilità. 
Se monta una Batteria Potenziata, non può essere Settato in modo diverso da quello standard. Sono armi illegali al di fuori d

nome classe 
Fucile Laser Modello M36 Base 
Pistola Laser Modello M36 Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
45 (+10) 
12 (+10) 

90 (+0) 
24 (+0) 

135 (-20) 
36 (-20) 

180 (-40) 
48 /-40) 

Peso: 4.0 e 2.0 Limite:  Modifica Sollex, Scaricatore.
 

FUCILE LASER MODELLO RYZA DELLA SETTA DI SOLLEX (LAS)
Progetto derivante dall’Era Oscura della Tecnologia, il 
voluto copiare, con alcune pesanti modifiche. Si tratta di un’arma tanto letale quanto specialistica.
Raggio lento: Il Raggio del Ryza è più lento degli altri laser e non si prende 
Speciale: Questo Fucile non può montare nessuna cella diversa da quella Standard e le stesse, una volta usate, non potranno essere rica
(diventano usa e getta). L’operatore ha l’opzione, una volta innestata una cella, di rendere l’arma a
fuoco una volta scelto il Fuoco Singolo o l’Automatico, all’inserimento della Cella, e la modalità Automatica fa molto meno d
(2° valore). Inoltre, inserire un Collimatore di precisione sul Mo

nome classe 
Fucile Laser Modello Ryza Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 
Peso: 6.0 Limite:  Baionetta, Binata, Canna estesa, Caricatore Duplus, Combiarma, Compatta, Foregrip, Imp. a Pistola, Scaricatore, Zaino M. 

 

FUCILE LASER MODELLO RAFFICA BINATA (LAS)
Questo fucile viene considerato antico persino se paragonato all’età già vetusta della maggior parte delle armi imperiali. 
In ogni caso è raro vederne uno in azione sul campo di battaglia. Il fucile a raffica binata è stato p
perfezionato; l’avvento di nuovi modelli l’ha reso presto obsoleto, anche in ragione 
che gli fa ottenere pochi colpi, oltre a molti limiti dovuti agli accessori. Si tratta comunque di un’arma assai pericolosa. 

nome classe 
Fucile Laser Modello Raffica Binata Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
45 (+10) 90 (+0) 135 (-20) 180 (-40) 
Peso: 6.5 Limite:  Amplificatore di potenza, Arma codificata DNA, Baionetta, Binata, Car. Duplus, Combiarma, Foregrip, 

 

FUCILE LASER MODELLO ROTH FULMINE (LAS)
Il “Fulmine” Roth mostra soluzioni progettuali inconsuete, con l’inserzione del munizionamento posta dietro al gruppo di scat
montaggio di una canna di collimazione allungata, che permette una maggiore gittata senza aumentare a dismisura le dimensioni dell’arma.
A causa della disponibilità relativamente scarsa, gli approvvigionamenti di questo tipo di fucili sono di solito limitati ai 
leggera. Molti esemplari risultano ulteriormente modificati per adattarli all’impiego come fucili laser di precisione da Cecc
Canna aggiuntiva: Il fucile può essere acquistato con una canna lunga aggiuntiva, o acquistarla a parte. La stessa rimane Rar
Montarla o smontarla richiede 6 Round di gioco e l’abilità Mestiere (Armiere)
(Tecnologia) o Tecnologia a scelta. Per la scheda, vedere la 2° riga. 

nome classe 
Fucile Laser M. Roth Fulmine Standard 
Fucile Laser M. Roth Laser Lungo 

Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
60 (+10) 
75 (+10) 

120 (+0) 
150 (+0) 

180 (-20) 
225 (-20) 

240 (-40) 
350 (-40) 

Peso: 4.5 o 5.0 Limite:  Amplificatore di potenza, 
 

FUCILE LASER SHOTLAS (LAS) 
Lo Shotlas è un modello illegale di un fucile laser standard molto popolare tra i tecno
del Settore Calixis, modificato in modo da scaricare più energia ad 
Speciale: L’arma infligge +1 Danni a Bruciapelo/mischia, e un ulteriore +1 ai Danni se si possiede l’abilità di Conoscenze 
Comuni o di Tecnologia, +1 per ogni Grado di Maestria sulle stesse, fino ad un mass

nome classe 
Fucile Laser Modello Shotlas Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 4.0 Limite:  Amplificatore di potenza, Azione fluidificata, Baionetta, Binata, Car. Duplus, Combiarma, Foregrip, Lampada sottocanna, Scari

 

FUCILE LASER MODELLO TRIPLEX (LAS)
Il Modello Triplex è una versione modificata del Fucile Laser civile standard, e può vantare tutte le modalità di fuoco, 
cosa che lo rende più versatile. Nel Settore Calixis è prodotto solo nei Mondi Forgia e non è facile procurarlo.  
E’ venduto direttamente con un Mirino Laser e un Mirino Red Dot integrati, potenziandolo ulteriormente (può usare 
due mirini invece di uno), ma rendendolo praticamente immodificabile

nome classe 
Fucile Laser Modello Triplex Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
integrato. 45 (+10) 90 (+0) 135 (-20) 180 (-40) 

Peso: 4.5 Limite:  L’arma non può essere Modificata, ma potrà essere normalmente Personalizzata

FUCILE E PISTOLA LASER MODELLO M36 (LAS)  
Prodotto in una moltitudine di varianti e stili, l’M36 è un modello di fucile Laser Militare prodotto per il Munitorum 
con opzioni uniche nel suo genere. A dire il vero i costi di produzione sono ben più alti di un fucile Laser standard, per 

l’arma viene usata principalmente da veterani o ufficiali, ed esiste anche la versione Pistola.  
Quest’arma è settabile permettendo all’operatore opzioni molto interessanti e letali.  

Può essere settato a potenza massima, guadagnando +1 ai danni, ma in questo modo consumerà due munizioni a colpo sparato. 
Inoltre, può essere settato in potenza sovraccaricata; questa modalità guadagna ugualmente +1 ai danni, ma anche +2 alla 

e ogni colpo sparato ne vale tre, ma peggiora di 5 punti l’Affidabilità.  
Se monta una Batteria Potenziata, non può essere Settato in modo diverso da quello standard. Sono armi illegali al di fuori d

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/3/- 60
1D10+4 E 0 1/2/- 20

Qualità: Illegale, Laser, Settabile.  

Scaricatore.  

FUCILE LASER MODELLO RYZA DELLA SETTA DI SOLLEX (LAS)  
rivante dall’Era Oscura della Tecnologia, il Modello Ryza è una leggenda che, la Setta di Sollex, ha 

voluto copiare, con alcune pesanti modifiche. Si tratta di un’arma tanto letale quanto specialistica. 
Il Raggio del Ryza è più lento degli altri laser e non si prende -20 a Schivare dato dai Laser.  

Questo Fucile non può montare nessuna cella diversa da quella Standard e le stesse, una volta usate, non potranno essere rica
(diventano usa e getta). L’operatore ha l’opzione, una volta innestata una cella, di rendere l’arma automatica, ma non potrà 
fuoco una volta scelto il Fuoco Singolo o l’Automatico, all’inserimento della Cella, e la modalità Automatica fa molto meno d
(2° valore). Inoltre, inserire un Collimatore di precisione sul Modello Ryza costerà solo 500 Troni.  

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+6 E o 1D10+3 E 1/0 1/-/8 24

Qualità: Imprecisa, Inaccurata, Laser, Raggio lento, Speciale.   

Baionetta, Binata, Canna estesa, Caricatore Duplus, Combiarma, Compatta, Foregrip, Imp. a Pistola, Scaricatore, Zaino M. 

MODELLO RAFFICA BINATA (LAS)  
Questo fucile viene considerato antico persino se paragonato all’età già vetusta della maggior parte delle armi imperiali. 
In ogni caso è raro vederne uno in azione sul campo di battaglia. Il fucile a raffica binata è stato prodotto millenni fa sulla base di un progetto mai 
perfezionato; l’avvento di nuovi modelli l’ha reso presto obsoleto, anche in ragione del peso, della sua scarsa affidabilità e della troppa dispersione 

dovuti agli accessori. Si tratta comunque di un’arma assai pericolosa. 
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+5 E 0 1/4/12 12

Qualità: Azione fluidificata, Inaccurata, Laser.   
Forgia, Fortezza +20.

, Arma codificata DNA, Baionetta, Binata, Car. Duplus, Combiarma, Foregrip, 

FUCILE LASER MODELLO ROTH FULMINE (LAS)  
Il “Fulmine” Roth mostra soluzioni progettuali inconsuete, con l’inserzione del munizionamento posta dietro al gruppo di scat

e allungata, che permette una maggiore gittata senza aumentare a dismisura le dimensioni dell’arma.
A causa della disponibilità relativamente scarsa, gli approvvigionamenti di questo tipo di fucili sono di solito limitati ai 
leggera. Molti esemplari risultano ulteriormente modificati per adattarli all’impiego come fucili laser di precisione da Cecc

Il fucile può essere acquistato con una canna lunga aggiuntiva, o acquistarla a parte. La stessa rimane Rar
Montarla o smontarla richiede 6 Round di gioco e l’abilità Mestiere (Armiere), oppure 10 minuti con una delle abilità di Conoscenze Comuni 

. Per la scheda, vedere la 2° riga.  
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/2/- 60
1D10+5 E 1 1/-/- 20

Qualità: Accurata (Mod. Laser Lungo), Laser. 
Forgia, Munitorum +10

Amplificatore di potenza, Baionetta, Binata, Canna estesa, Combiarma, Foregrip, Imp. a Pistola, 

Lo Shotlas è un modello illegale di un fucile laser standard molto popolare tra i tecno-costruttori e i commercianti di armi 
, modificato in modo da scaricare più energia ad ogni colpo, sacrificando la stabilità del raggio

/mischia, e un ulteriore +1 ai Danni se si possiede l’abilità di Conoscenze 
Comuni o di Tecnologia, +1 per ogni Grado di Maestria sulle stesse, fino ad un massimo di +5.  

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+5 E 1 1/3/- 40

Qualità: Imprecisa, Laser, Speciale.    
Forgia, Formicaio. 

Amplificatore di potenza, Azione fluidificata, Baionetta, Binata, Car. Duplus, Combiarma, Foregrip, Lampada sottocanna, Scari

FUCILE LASER MODELLO TRIPLEX (LAS)  
Il Modello Triplex è una versione modificata del Fucile Laser civile standard, e può vantare tutte le modalità di fuoco, 
cosa che lo rende più versatile. Nel Settore Calixis è prodotto solo nei Mondi Forgia e non è facile procurarlo.  

nte con un Mirino Laser e un Mirino Red Dot integrati, potenziandolo ulteriormente (può usare 
due mirini invece di uno), ma rendendolo praticamente immodificabile e molto costoso, mentre la ricarica della Cella è più lenta del dovuto. 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/3/6 60

Qualità: Laser, Mirino Laser integrato, Mirino Red Dot 
integrato.  

L’arma non può essere Modificata, ma potrà essere normalmente Personalizzata, esclusa l’Impugnatura Personalizzata. 
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Prodotto in una moltitudine di varianti e stili, l’M36 è un modello di fucile Laser Militare prodotto per il Munitorum 
con opzioni uniche nel suo genere. A dire il vero i costi di produzione sono ben più alti di un fucile Laser standard, per 

Può essere settato a potenza massima, guadagnando +1 ai danni, ma in questo modo consumerà due munizioni a colpo sparato. 
Inoltre, può essere settato in potenza sovraccaricata; questa modalità guadagna ugualmente +1 ai danni, ma anche +2 alla 

Se monta una Batteria Potenziata, non può essere Settato in modo diverso da quello standard. Sono armi illegali al di fuori del Munitorum.  
Car Ric Aff Costo 
60 intera 00/99/- 320 
0 intera 00/99/- 180 

Mondo Disponibilità  
Munitorum Scarsa 

Modello Ryza è una leggenda che, la Setta di Sollex, ha 

Questo Fucile non può montare nessuna cella diversa da quella Standard e le stesse, una volta usate, non potranno essere ricaricate 
utomatica, ma non potrà cambiare modalità di 

fuoco una volta scelto il Fuoco Singolo o l’Automatico, all’inserimento della Cella, e la modalità Automatica fa molto meno danno e penetrazione 

Car Ric Aff Costo 
24 3intere 00/-/98 275 

Mondo Disponibilità  
Formicaio Rara 

Baionetta, Binata, Canna estesa, Caricatore Duplus, Combiarma, Compatta, Foregrip, Imp. a Pistola, Scaricatore, Zaino M.  

Questo fucile viene considerato antico persino se paragonato all’età già vetusta della maggior parte delle armi imperiali.  
rodotto millenni fa sulla base di un progetto mai 

della sua scarsa affidabilità e della troppa dispersione 
dovuti agli accessori. Si tratta comunque di un’arma assai pericolosa.  

Car Ric Aff Costo 
12 intera 95/94/93 400 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Fortezza +20. Scarsa 

, Arma codificata DNA, Baionetta, Binata, Car. Duplus, Combiarma, Foregrip, Modifica Sollex, Scaricatore.  

Il “Fulmine” Roth mostra soluzioni progettuali inconsuete, con l’inserzione del munizionamento posta dietro al gruppo di scatto per consentire il 
e allungata, che permette una maggiore gittata senza aumentare a dismisura le dimensioni dell’arma. 

A causa della disponibilità relativamente scarsa, gli approvvigionamenti di questo tipo di fucili sono di solito limitati ai tiratori scelti della fanteria 
leggera. Molti esemplari risultano ulteriormente modificati per adattarli all’impiego come fucili laser di precisione da Cecchino. 

Il fucile può essere acquistato con una canna lunga aggiuntiva, o acquistarla a parte. La stessa rimane Rara.  
, oppure 10 minuti con una delle abilità di Conoscenze Comuni 

Car Ric Aff Costo 
60 

intera 
00/99/- 

200+75 
20 00/-/- 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Munitorum +10 Scarsa 

Combiarma, Foregrip, Imp. a Pistola, Modifica Sollex, Scaricatore. 

costruttori e i commercianti di armi 
ogni colpo, sacrificando la stabilità del raggio. 

/mischia, e un ulteriore +1 ai Danni se si possiede l’abilità di Conoscenze 

Car Ric Aff Costo 
40 2intere 97/96/- 180 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio.  Scarsa 

Amplificatore di potenza, Azione fluidificata, Baionetta, Binata, Car. Duplus, Combiarma, Foregrip, Lampada sottocanna, Scaricatore.  

Il Modello Triplex è una versione modificata del Fucile Laser civile standard, e può vantare tutte le modalità di fuoco, 
cosa che lo rende più versatile. Nel Settore Calixis è prodotto solo nei Mondi Forgia e non è facile procurarlo.   

nte con un Mirino Laser e un Mirino Red Dot integrati, potenziandolo ulteriormente (può usare 
e molto costoso, mentre la ricarica della Cella è più lenta del dovuto.   

Car Ric Aff Costo 
60 2intere 98/97/96 450 

Mondo Disponibilità  
Forgia Scarsa 

, esclusa l’Impugnatura Personalizzata.  
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FUCILE E PISTOLA LASER MODELLO VELITAS (LAS) 
Il Velitas è un modello di Fucile e Pistola creati dal Tecnoprete Velitas circa 800 anni fa, ma il progetto non è mai decollato per via di molti 
inconvenienti. E’ un Laser possente, dalla canna grossa e ingombrante che spara raggi laser potenti, ma tutto ciò ha un prezzo alto da pagare.  
Speciale: L’arma è inaffidabile e instabile e dissipa molto potere durante il rilascio dell’energia. Inoltre, la cella laser che monta viene talmente 
saturata dall’energia, che non potrà più essere ricaricata (diventa usa e getta). Il Velitas non può montare Celle diverse da quelle standard. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Modello Velitas Base 1D10+6 E 0 1/2/- 12 intera 90/89/- 200 
Pistola Laser Modello Velitas Pistola 1D10+6 E 0 1/2/- 8 intera 90/89/- 120 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Instabile, Laser, Speciale. Mondo Disponibilità  
25 (+10) 
10 (+10) 

50 (+0) 
20 (+0) 

75 (-20) 
30 (-20) 

100 (-40) 
40 (-40) 

Forgia, Formicaio, 
Frontiera. Fortezza. 

Comune 

Peso: 5.0, 3.0. Limite:  Modifica Sollex, Scaricatore.   
 

FUCILE LASER LUNGO (LAS) 
Usato principalmente da Cecchini e tiratori scelti, il Las Lungo, o Laser Lungo, è una versione modificata in modo 
speciale di un fucile laser, progettata per aggiungere Gittata e precisione. Come implica il suo nome, questo laser ha una 
canna decisamente più lunga della versione normale, raggiungendo una dimensione quasi doppia e risultando quindi 
ingombrante e lento nelle brevi distanze. Esistono due modelli ed entrambi contano come Fucili di Precisione Laser.  
Opzione (Modello Munitorum Calixiano): La versione di Laser Lungo è quella Civile ma ci sono anche Modelli da Guerra, usato 
prevalentemente dai Cecchini della Guardia Imperiale. Costano 260/320 Troni, considerando la Disponibilità legata al Munitorum (+10 per essere 
trovato dalle G. Imperiali). Hanno le stesse Caratteristiche, ma guadagnano la qualità Settabile (vedi M36); è Illegale al di fuori del Munitorum. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Lungo Base 1D10+4 E 1 1/-/- 40 intera 00/-/- 170 
Fucile Laser Lungo Pesante Base 1D10+5 E 1 1/-/- 20 intera 00/-/- 250 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata, (Illegale), Laser, Lenta (1 
e 2), Letale (3), Precisa. 

Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Formicaio, Frontiera. Scarsa/Rara 
Peso: 4.5 e 5.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate. 

 

FUCILE LASER LUNGO MODELLO DUPLIX (LAS) 
Il Fucile Laser Lungo di Precisione modello Duplix è una modifica, fatta sui Mondi Forgia, per creare un Laser Lungo incredibilmente letale. 
Ha difatti un alloggiamento extra che può usare per montare una doppia Cella, oppure un due Batterie Potenziate, o un misto tra le due. 
La modifica va a discapito della precisione, affidabilità, di una certa perdita di energia e della gittata, ridotta in confronto ai modelli standard. 
Ogni Cella va caricata a parte e richiede un’Azione Intera. Se vengono montate due Celle standard, si avranno 30x2* colpi a disposizione. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Duplix 
Fucile Laser Duplix con B. Potenziata 

Base 
1D10+4 E 1 1/-/- 30* intera 95/-/- 

350 
1D10+5 E 5 1/-/- 1/2 intera 85/-/- 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: (Dilaniante), Laser, Lenta (2), Letale (3). Mondo Disponibilità  
70 (+10) 140 (+0) 210 (-20) 300 (-40) Forgia Molto rara 
Peso: 7.2 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 

 

FUCILE LASER LUNGO MODELLO MARIOCH (LAS) 
Il Modello Marioch è una modifica del Fucile Laser lungo che la rende un’arma più pesante e difficile da usare, ma alquanto letale.  
E’ principalmente usata per andare a caccia di enormi creature Xenos del mondo di Frontiera di Marioch, ma a tal fine viene utilizzata per cacciare 
qualsiasi altra creatura. Monta le normali celle di un fucile Laser, con cui riesce a fare molti meno colpi. Conta come un Laser lungo di precisione. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Lungo Base 1D10+6 E 1 1/-/- 12 intera 00/-/- 320 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata, Laser, Lenta (3), Letale 
(3), Precisa. 

Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Frontiera, Marioch +20. Rara 
Peso: 6.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Imp. a pistola, Lanciagranate, Modifica Sollex. 

 

FUCILE E PISTOLA LASER ORBITALE (LAS) 
Creato nel Vuoto, questo incredibile fucile monta solo Batterie Potenziate. Ha 4 alloggiamenti per queste batterie, che può montare due alla volta. 
C'è anche la versione corta, una Pistola Orbitante, usata principalmente da uomini senza scrupoli. 
Speciale: Il Fucile ha 4 alloggiamento per le Batterie Potenziate, mentre la Pistola 2. La ricarica per ogni cella richiede un'Azione Intera, ma 
insieme all'arma viene venduto un clip di alloggiamento, che può essere preparato per inserire due celle alla volta. In questo caso, la Pistola ricarica 
con un'Azione Intera, il Fucile con due Azioni Intere. Ogni clip costa 10 Troni ed è buona solo per queste armi.  

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Orbitale Base 1D10+5 E 4 1/2/- 4 Speciale 86/85/- 270 
Pistola Laser Orbitale Pistola 1D10+4 E 4 1/2/- 2 Speciale 86/85/- 140 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Dilaniante, Imprecisa, Inaccurata, Laser, Speciale. Mondo Disponibilità  
35 (+10) 
10 (+10) 

70 (+0) 
20 (+0) 

105 (-20) 
30 (-20) 

140 (-40) 
40 (-40) 

Vuoto. Rara 

Peso: 5.0 e 2.0 Limite:  L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 
 

FUCILE FOLGORE MODELLO VOSS (LAS) 
I Folgore del Settore Calixis, creati per la maggior parte su Armetallo. Vedi la Descrizione nelle Pistole Folgore.  
Folgore: I Fucili Folgore hanno richieste di energia ben più esigenti dei laser convenzionali e infatti sono alimentati 
da massicce celle energetiche portate a spalla. Ogni Zainetto costa 50 Troni, ha Disponibilità Scarsa e fa pesare l’arma 
altri 6.0 Kg in più ed è usa e getta. Possono anche usare le normali Celle Laser (e solo quelle Standard), ma 
consumano 4 cariche a colpo (farebbe 10 colpi in tutto).  
Se usano lo Zainetto, la Ricarica richiede 2 Azioni Intere, altrimenti una Azione Intera per le normali Celle.  

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Folgore Modello Voss Base 1D10+5 E 3 1/3/- 40 speciale 97/96/- 500 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Folgore, Laser.  Mondo Disponibilità  
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) Armetallo +10, Forgia, Formicaio. Rara 
Peso: 4.5 Limite:  Caricatore Duplus, Modifica Sollex, Scaricatore.  

 

 
 



 

FUCILE FOLGORE MODELLO CADIANO (LAS)
Ci sono molte varianti alle armi Folgore, anche se in linea generale tutte le 
Costi di produzione elevati, il ricorso ad ingombranti zaini ed il fatto che siano meno affidabili di un Laser, impedisce 
massa per i reggimenti della Guardia Imperiale. Tuttavia sono tra le armi favorite per le truppe d’assalto. Molte truppe d’el
preferiscono armarsi con il modello Cadiano. La guerra costante di Cadia, a perf
resistere ai potenti raggi che emette. Sono armi già di Buona Fattura e la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma. 
Folgore: I Fucili Folgore hanno richieste di energia ben più esigenti dei laser convenzionali e quello Cadiano ancora di più. Esiste u
zainetto che può essere usato per queste armi, pesa 10Kg, costa 100 Troni, 
usare le normali celle laser (e solo quelle Standard),
costa la metà. Se usano lo Zainetto, la Ricarica richiede 2 Azioni Intere, altrim

nome classe 
Fucile Folgore Modello Cadiano Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 
Peso: 5.0 Limite:  Binata, Caricatore Duplus

 

FUCILE FOLGORE MODELLO CROCIATA DI D’LAKU (LAS)
Risalenti alle coorti Skitarii che hanno aderito alla crociata angioina di conquistare il settore Calixis, questo 
modello, pesante e minaccioso, ad alta potenza a scarica rapida è rimasto invariato. Queste armi nero opaco 
ricevono energia da un condensatore di potenza di solito attaccato allo zaino del carapace, ma è possibile utilizzare 
i pacchetti standard di potenza dei fucili laser, se necessario, ma faranno sicuramente meno colpi. 
Unità condensatore: Solo se indossi un’armatura in carapace o superiore
E’ possibile usare l’arma però le normali Celle standard (e solo quelle Standard),
Senza l’unità condensatore, scalare 4Kg. dal peso. Costa
L’arma ha disponibilità Scarsa intorno ai Torni e Molto rara su altri Mondi Forgia. Fuori da questi mondi, è considerato un O

nome classe 
Fucile Folgore Modello D’Laku Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 
Peso: 12.0 Limite:  Binata, Caricatore Duplus

 

FUCILE FOLGORE MODELLO XIV (LAS) 
Usato principalmente dai Granatieri della Guardia del Corpo della Morte di Krieg e da altri corpi simili, si tratta di un’arm
similitudini con un Fucile, e richiede una grande quantità di energia e forza. Può sparare in tutte le modalità di fuoco anch
è limitata e sparata con un unico getto. Un avanzato sistema refrigerante interno
con cui il Modello XIV fa fuoco. L’operatore deve usare forzatamente due mani per usarlo e 
regole alternative). Il XIV non monta nessun tipo di Cella speciale. 
Raffica limitata: L’automatico del Modello XIV è molto limitato e potrà essere fatto solo verso un bersaglio singolo.
Speciale: Questo potente Folgore è un’arma Pesante e richiede quindi il Talento 
meglio, ma è in parte anche un Fucile, e potrà essere usato con il Talento 
non potrà mai essere impugnato con una mano e l’arma non potrà mai guadagnare la qualità Agil
Pesanti). Questo modello usa solo uno Zaino pesante con il quale l’arma potrà sparare fino a 80 colpi
Lo zaino è usa e getta ed ingombra l’operatore che prenderà un Malus di 
Zaino e il Fucile, ma l’arma non può attingere da altre fonti di energia, a meno che non siano più potenti dello Zaino stesso

nome classe 
Fucile Folgore Modello XIV Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale.50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

Peso: 20.0 Limite: L’arma non può essere Modificata né essere Personalizzata in nessun modo.  
 

MULTI-LASER (LAS) 
Arma fissa montata su veicoli come l’APC Chimera o il camminatore Sentinel, la sua configurazione a pulsazione 
rapida consente di sparare una moltitudine di colpi in rapida successione. Sebbene molto meno potente del Cannone 
Laser, il Multi-Laser offre comunque un’elevata cadenza di fuoco che lo rende un’eccellente arma antifanteria. 
Va usato con un grosso Zaino-cella che richiede la maggior parte del peso. 

nome classe 
Multi-Laser Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
125 (+10) 250 (+0) 375 (-20) 500 (-40) 
Peso: 50.0 Limite: Azione fluidificata, Calcio ergonomico, Calibratura modificata, 

 

PISTOLA LASER (LAS) 
La pistola Laser è un’arma piccola, compatta e affidabile, comunemente disponibile in tutto l’Imperium; il suo design può com
variare molto, spaziando da elaborati costrutti tramandati di 
ad armi semplici, rozze ma efficaci, usate dalle bande criminali. Esistono molti modelli diversi di pistole Laser, come la Co
più leggera e corta, la Kinog, usata dalle prostitute, piccola per metterla nella giarrettiera, e la Civitas, modello fatto con gli scarti di fabbrica.

nome classe 
Pistola Laser 

Pistola 
Pistola Laser Compatta “C” 
Pistola Laser Kinog “K” 
Pistola Laser Civitas “Cv” 

Corta Media Lunga 
12 (+10) 

C: 10 (+10) 
K: 3 (+10) 

24 (+0) 
20 (+0) 
6 (+0) 

36 (-20) 
30 (-20) 
9 (-20) 

Peso: 1.5, 1.2, 0.5, 1.5 Limite:  - 
 

 
 

FUCILE FOLGORE MODELLO CADIANO (LAS)  
Ci sono molte varianti alle armi Folgore, anche se in linea generale tutte le armi Folgore sono più potenti delle normali armi Laser.
Costi di produzione elevati, il ricorso ad ingombranti zaini ed il fatto che siano meno affidabili di un Laser, impedisce 
massa per i reggimenti della Guardia Imperiale. Tuttavia sono tra le armi favorite per le truppe d’assalto. Molte truppe d’el
preferiscono armarsi con il modello Cadiano. La guerra costante di Cadia, a perfezionato queste armi al punto che ben poche armature possono 

Sono armi già di Buona Fattura e la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma. 
I Fucili Folgore hanno richieste di energia ben più esigenti dei laser convenzionali e quello Cadiano ancora di più. Esiste u

, pesa 10Kg, costa 100 Troni, ha Disponibilità Rara ed è usa e getta
(e solo quelle Standard),, ma consumano 4 cariche a colpo (farebbe 7 colpi in tutto). 

metà. Se usano lo Zainetto, la Ricarica richiede 2 Azioni Intere, altrimenti una Azione Intera per le normali Celle. 
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+6 E 4 2/3/- 28

Qualità: Buona Fattura, Folgore, Laser.  Mondo
Cadia +20, 

Caricatore Duplus, Combiarma, Compatta, Modifica Sollex, Scaricatore, Zaino M.

FUCILE FOLGORE MODELLO CROCIATA DI D’LAKU (LAS)  
Risalenti alle coorti Skitarii che hanno aderito alla crociata angioina di conquistare il settore Calixis, questo 
modello, pesante e minaccioso, ad alta potenza a scarica rapida è rimasto invariato. Queste armi nero opaco 

e di potenza di solito attaccato allo zaino del carapace, ma è possibile utilizzare 
i pacchetti standard di potenza dei fucili laser, se necessario, ma faranno sicuramente meno colpi.  

Solo se indossi un’armatura in carapace o superiore puoi montarlo ad essa (deve essere un’armatura moderna). 
le normali Celle standard (e solo quelle Standard), ma a quel punto i colpi che potrai fare saranno solo 12. 

Senza l’unità condensatore, scalare 4Kg. dal peso. Costano 35 Troni l’uno e hanno Disponibilità Scarsa.  
L’arma ha disponibilità Scarsa intorno ai Torni e Molto rara su altri Mondi Forgia. Fuori da questi mondi, è considerato un O

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 4 1/3/5 40

Qualità: Laser, Unità condensatore.  Mondo
Speciale

Caricatore Duplus, Combiarma, Compatta, Foregrip, Impugnatura a pistola, Modifica Sollex, 

Usato principalmente dai Granatieri della Guardia del Corpo della Morte di Krieg e da altri corpi simili, si tratta di un’arm
similitudini con un Fucile, e richiede una grande quantità di energia e forza. Può sparare in tutte le modalità di fuoco anch
è limitata e sparata con un unico getto. Un avanzato sistema refrigerante interno evita che la canna e la bobina si fondano per l’elevata temperatura 

deve usare forzatamente due mani per usarlo e opera tramite un Foregrip 
Il XIV non monta nessun tipo di Cella speciale. Al di fuori del Munitorum, comunque, è illegale. 

L’automatico del Modello XIV è molto limitato e potrà essere fatto solo verso un bersaglio singolo.
ma Pesante e richiede quindi il Talento nell’Addestramento nelle armi Pesanti (Laser) 

meglio, ma è in parte anche un Fucile, e potrà essere usato con il Talento Addestramento nelle armi Base (Laser) 
trà mai essere impugnato con una mano e l’arma non potrà mai guadagnare la qualità Agile, e deve essere comunque Imbracciato (vedi armi 

Pesanti). Questo modello usa solo uno Zaino pesante con il quale l’arma potrà sparare fino a 80 colpi e costa 80 Troni c
ingombra l’operatore che prenderà un Malus di -2 metri in Carica e -4 in Corsa. I 20kg dell’arma sono divisi a metà tra lo 

Zaino e il Fucile, ma l’arma non può attingere da altre fonti di energia, a meno che non siano più potenti dello Zaino stesso
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+7 E 8 1/3/5 80

Qualità: Illegale, Laser, Lenta (1), Raffica limitata, 
Speciale. 

L’arma non può essere Modificata né essere Personalizzata in nessun modo.   

Arma fissa montata su veicoli come l’APC Chimera o il camminatore Sentinel, la sua configurazione a pulsazione 
rapida consente di sparare una moltitudine di colpi in rapida successione. Sebbene molto meno potente del Cannone 

unque un’elevata cadenza di fuoco che lo rende un’eccellente arma antifanteria. 
cella che richiede la maggior parte del peso.  

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
2D10+10 E 2 -/3/6 60

Qualità: Laser, Lenta (3). 
Forgia, 

Azione fluidificata, Calcio ergonomico, Calibratura modificata, Exterminator, Modifica Sollex. 

La pistola Laser è un’arma piccola, compatta e affidabile, comunemente disponibile in tutto l’Imperium; il suo design può com
variare molto, spaziando da elaborati costrutti tramandati di generazione in generazione, ricchi di complicati intagli e filigrane dorate, 
ad armi semplici, rozze ma efficaci, usate dalle bande criminali. Esistono molti modelli diversi di pistole Laser, come la Co

stitute, piccola per metterla nella giarrettiera, e la Civitas, modello fatto con gli scarti di fabbrica.
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 

0 

2/-/- 30
1D10+2 E 3/-/- 25
1D5+4 E 2/-/- 10
1D10+2 E 2/2/- 25
Estrema Qualità: Agile (C e K), Laser, Occultabile 

(K), Veloce (1) (C), Veloce (2) (K). 48 (-40) 
40 (-40) 
12 (-40) 

52 

rmi Folgore sono più potenti delle normali armi Laser. 
Costi di produzione elevati, il ricorso ad ingombranti zaini ed il fatto che siano meno affidabili di un Laser, impedisce loro di essere rilasciati in 
massa per i reggimenti della Guardia Imperiale. Tuttavia sono tra le armi favorite per le truppe d’assalto. Molte truppe d’elite, anche a Calixis, 

ezionato queste armi al punto che ben poche armature possono 
Sono armi già di Buona Fattura e la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma.  

I Fucili Folgore hanno richieste di energia ben più esigenti dei laser convenzionali e quello Cadiano ancora di più. Esiste uno speciale 
ed è usa e getta. Come tutte le armi Folgore, può 

colpi in tutto). Cadia ha disponibilità Media e 
enti una Azione Intera per le normali Celle.  

Car Ric Aff Costo 
28 speciale 96/95/- 750 
Mondo Disponibilità  

Cadia +20, Fortezza. Molto rara 
, Zaino M. 

Risalenti alle coorti Skitarii che hanno aderito alla crociata angioina di conquistare il settore Calixis, questo 
modello, pesante e minaccioso, ad alta potenza a scarica rapida è rimasto invariato. Queste armi nero opaco 

e di potenza di solito attaccato allo zaino del carapace, ma è possibile utilizzare 

puoi montarlo ad essa (deve essere un’armatura moderna).  
ma a quel punto i colpi che potrai fare saranno solo 12.  

L’arma ha disponibilità Scarsa intorno ai Torni e Molto rara su altri Mondi Forgia. Fuori da questi mondi, è considerato un Oggetto Unico. 
Car Ric Aff Costo 
40 2intere 95/94/93 550 
Mondo Disponibilità  
Speciale Speciale 
Modifica Sollex, Scaricatore, Zaino M. 

Usato principalmente dai Granatieri della Guardia del Corpo della Morte di Krieg e da altri corpi simili, si tratta di un’arma pesante che ha alcune 
similitudini con un Fucile, e richiede una grande quantità di energia e forza. Può sparare in tutte le modalità di fuoco anche se la raffica automatica 

evita che la canna e la bobina si fondano per l’elevata temperatura 
opera tramite un Foregrip pesante (che non dona 

Al di fuori del Munitorum, comunque, è illegale.  
L’automatico del Modello XIV è molto limitato e potrà essere fatto solo verso un bersaglio singolo. 

Addestramento nelle armi Pesanti (Laser) per essere usato al 
Addestramento nelle armi Base (Laser) solo con -10 invece di -20, ma 

e, e deve essere comunque Imbracciato (vedi armi 
e costa 80 Troni con Disponibilità Scarsa. 

4 in Corsa. I 20kg dell’arma sono divisi a metà tra lo 
Zaino e il Fucile, ma l’arma non può attingere da altre fonti di energia, a meno che non siano più potenti dello Zaino stesso (niente Celle).  

Car Ric Aff Costo 
0 4intere 97/96/95 1.000 

Mondo Disponibilità  
Munitorum Molto rara 

Arma fissa montata su veicoli come l’APC Chimera o il camminatore Sentinel, la sua configurazione a pulsazione 
rapida consente di sparare una moltitudine di colpi in rapida successione. Sebbene molto meno potente del Cannone 

unque un’elevata cadenza di fuoco che lo rende un’eccellente arma antifanteria.  

Car Ric Aff Costo 
60 4intere -/95/94 2.500 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Munitorum. Molto rara 

, Modifica Sollex.   

La pistola Laser è un’arma piccola, compatta e affidabile, comunemente disponibile in tutto l’Imperium; il suo design può comunque 
generazione in generazione, ricchi di complicati intagli e filigrane dorate, 

ad armi semplici, rozze ma efficaci, usate dalle bande criminali. Esistono molti modelli diversi di pistole Laser, come la Compatta, 
stitute, piccola per metterla nella giarrettiera, e la Civitas, modello fatto con gli scarti di fabbrica. 

Car Ric Aff Costo 
30 intera 00/-/- 50 
25 intera 00/-/- 40 
10 metà 00/-/- 60 
25 intera 00/99/- 40 

Mondo Disponibilità  
Ovunque (Mondi 

civilizzati) 
Abbondante 
Comune (K) 



 

PISTOLA LASER BALBUZIE VERSIONE I –
La pistola laser “Balbuzie”, come viene detta in gergo, è un’altra modifica illegale che sacrifica l’accuratezza e l’affidabi
cadenza di fuoco, caricandosi rapidamente per scatenare una letale tempesta di
laser, la grande quantità di energia e calore emessi sono molto efficaci a distanza ridotta.
Automatico, ma la seconda versione, di nuova concezione, riesce a sparare molti colpi in più, a discapito dell’Affidabilità.

nome classe 
Pistola Laser Balbuzie V-1 Pistola 
Pistola Laser Balbuzie V-2 Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 
Peso: 2.0 Limite:  - 

 

PISTOLA LASER COMPATTA BELASCO SERIE
Un modello insolito che beneficia dell’infida reputazione del suo mondo di originale, vale a dire Malfi. La Veleno è una pist
di dimensioni molto ridotte, concepita per essere nascosta con facilità. Ha la forma di un disco piatto che si tiene in m
canna di emissione che si allunga tra le dita mediane ed è possibile fare fuoco facendo pressione su un grilletto nascosto. M
Veleno è uno straordinario strumento a disposizione di assassini e spie, molto apprezzata su 
la sua rivale, l’infame pistola Mariette. Può persino essere attaccata ad un vestito lungo, per farla sembrare un orpello. Pe
unico, la Veleno non impiega batterie normali. La su
Occultabilità visiva: La Veleno usa nascondersi tra le pieghe di un Pastrano o una Giacca, spesso in bella vista, perché non sembra quello che è. 
Per la regola dell’Occultabilità, si avrà -40 su Consapevolezza per trovarla, e 
Mondanità +10, usandola su vestiti di lusso/costosi, si prenderà un ulteriore 

nome classe 
Pistola Laser Compatta Veleno Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 0.5 Limite: L’arma non può essere Modificata, ma potrà essere normalmente Personalizzata.  
 

PISTOLA LASER COMPATTA PALATINA DEL TEMPIO DI TAKARA (LAS)
La Palatina è indubbiamente un’arma di classe superiore, grazie alla sua raffinata fabbricazione non perde il potere d’arresto nonostante sia grande 
la metà della maggior parte delle pistola laser. La Palatina è stata prodotta in esclusiva nel secolo scorso da parte del tem
E’ molto diffusa sia tra la nobiltà sia presso i mercenari veterani, impiegata principalmente per la difesa personale (da que
permettere); molti nobili rampolli che ne possiedono una vogliono abbellirla con complesse decorazioni
differenziare la propria arma da quella dei semplici commercianti. Anche questo servizio è offerto da Takara, dietro lauto co
Fattura Palatina: La Palatina è già di Buona Fattura e la stessa è rappresentat
non tira sulla tabella delle Fattura, ma peserà solo 0.6 Kg, la CDF diventa 3/3/

nome classe 
Pistola Laser Compatta Palatina Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(1).10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 0.8 Limite: Caricatore Duplus, 
 

PISTOLA LASER DA DUELLO DEL TEMPIO DEI KHAYER
Veri e propri capolavori dell’arte di costruire armi, questi laser da duello di suprema qualità sono fabbricati a mano dai 
sulla base del concetto di “uccidere con un colpo solo”, utilizzano una batteria a singola carica che permette di scaricare u
una potenza inusitata. Questo potente colpo, ben dissimulato dall’aspetto elega
Il laser da duello ispira una particolare reverenza ed ha un posto di rilievo nel folklore di città Armetallo, dove è conosci
gergo locale, in onore di un leggendario pistolero della storia metallicana. Al contrario, in regioni in cui il duello con le pistole è ancora diffuso 
come tra le alte torri di Sibellus, alcuni ritengono che il livello di potenza di quest’arma sia poco sportivo e letale.
Carica speciale: Il Valentino utilizza batterie speciali a colpo singolo invece di quelle standard (che non può usare), e queste batterie vanno 
considerate Scarse, costo di 12 Troni l’una. Il Valentino non può montare Batterie diverse, né zaini che permettano più di un
Duello: Il Valentino è ideale a lunghe distanze, ha un Raggio Estremo di 80 metri e prende solo 
Lungo, che diventano -10 e -5 con il Talento di Tiratore Provetto. 

nome classe 
Pistola Laser da Duello "Valentino" Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Lacerante,15 (+10) 30 (+0) 45 (-10) 80 (-20) 

Peso: 1.7 Limite: Amplificatore di potenza, Binata, Caricatore Duplus, Combiarma, 
 

PISTOLA LASER MODELLO ACCATRAN MARK II (LAS)
Potente pistola creata sul Mondo Forgia di Accatran, arma 
Elysiano come arma di supporto e né esistono due modelli. La potenza dell’arma è data dal fatto che monta Celle del Fucile La
rendendola un fucile in miniatura, ma con meno colpi
questo caso, usare la normale tabella delle pistole Laser. L’arma è prodotta e distribuita solo dal Munitorum, ma la Mark II 
mercato civile, mentre la Mark III è illegale al di fuori del Munitorum e dell'FDP. 

nome classe 
Pistola Laser Modello Accatran Mark II Pistola 
Pistola Laser Modello Accatran Mark III Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 
Peso: 2.0 Limite: Modifica Sollex. 

 

 
 
 
 
 
 

– II (LAS) 
La pistola laser “Balbuzie”, come viene detta in gergo, è un’altra modifica illegale che sacrifica l’accuratezza e l’affidabi
cadenza di fuoco, caricandosi rapidamente per scatenare una letale tempesta di colpi. Anche se è meno potente della maggior parte dei modelli 
laser, la grande quantità di energia e calore emessi sono molto efficaci a distanza ridotta. Esistono due versioni ed entrambe possono sparare solo in 

ova concezione, riesce a sparare molti colpi in più, a discapito dell’Affidabilità.
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 0 -/-/5 25
1D10+3 E 0 -/-/10 25

Qualità: Inaccurata, Laser.  Mondo 
Formicaio.  

PISTOLA LASER COMPATTA BELASCO SERIE -S “VELENO” (LAS) 
Un modello insolito che beneficia dell’infida reputazione del suo mondo di originale, vale a dire Malfi. La Veleno è una pist
di dimensioni molto ridotte, concepita per essere nascosta con facilità. Ha la forma di un disco piatto che si tiene in m
canna di emissione che si allunga tra le dita mediane ed è possibile fare fuoco facendo pressione su un grilletto nascosto. M
Veleno è uno straordinario strumento a disposizione di assassini e spie, molto apprezzata su Malfi e non solo, sebbene non sia costosa o rara come 
la sua rivale, l’infame pistola Mariette. Può persino essere attaccata ad un vestito lungo, per farla sembrare un orpello. Pe
unico, la Veleno non impiega batterie normali. La sua fonte di energia interna deve essere ricaricata dopo l’uso (attraverso una presa standard).

La Veleno usa nascondersi tra le pieghe di un Pastrano o una Giacca, spesso in bella vista, perché non sembra quello che è. 
40 su Consapevolezza per trovarla, e -20 per Cercarla nel caso di una perquisizione. Con l’abilità di 

Mondanità +10, usandola su vestiti di lusso/costosi, si prenderà un ulteriore -5 su entrambi i tiri, che diventa -10 con Mond
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+2 E 1 3/-/- 15

Qualità: Laser, Occultabilità visiva, Speciale.  
Formicaio

L’arma non può essere Modificata, ma potrà essere normalmente Personalizzata.   

PISTOLA LASER COMPATTA PALATINA DEL TEMPIO DI TAKARA (LAS)  
classe superiore, grazie alla sua raffinata fabbricazione non perde il potere d’arresto nonostante sia grande 

la metà della maggior parte delle pistola laser. La Palatina è stata prodotta in esclusiva nel secolo scorso da parte del tem
E’ molto diffusa sia tra la nobiltà sia presso i mercenari veterani, impiegata principalmente per la difesa personale (da que
permettere); molti nobili rampolli che ne possiedono una vogliono abbellirla con complesse decorazioni laccate e intarsi di metalli preziosi, per 
differenziare la propria arma da quella dei semplici commercianti. Anche questo servizio è offerto da Takara, dietro lauto co

La Palatina è già di Buona Fattura e la stessa è rappresentata nelle Caratteristiche intrinseche dell’arma.
non tira sulla tabella delle Fattura, ma peserà solo 0.6 Kg, la CDF diventa 3/3/- e guadagna la qualità Precisa, costa 800 Troni e diventa Rara. 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 0 3/2/- 20

Qualità: Accurata, Fattura Palatina, Laser, Veloce 
(1). Armetallo +10, 

Caricatore Duplus, Compatta.    

PISTOLA LASER DA DUELLO DEL TEMPIO DEI KHAYER -ADDIN (LAS) 
Veri e propri capolavori dell’arte di costruire armi, questi laser da duello di suprema qualità sono fabbricati a mano dai 
sulla base del concetto di “uccidere con un colpo solo”, utilizzano una batteria a singola carica che permette di scaricare u
una potenza inusitata. Questo potente colpo, ben dissimulato dall’aspetto elegante dell’arma, è particolarmente efficace contro bersagli corazzati.
Il laser da duello ispira una particolare reverenza ed ha un posto di rilievo nel folklore di città Armetallo, dove è conosci

io pistolero della storia metallicana. Al contrario, in regioni in cui il duello con le pistole è ancora diffuso 
come tra le alte torri di Sibellus, alcuni ritengono che il livello di potenza di quest’arma sia poco sportivo e letale.

lentino utilizza batterie speciali a colpo singolo invece di quelle standard (che non può usare), e queste batterie vanno 
considerate Scarse, costo di 12 Troni l’una. Il Valentino non può montare Batterie diverse, né zaini che permettano più di un

Il Valentino è ideale a lunghe distanze, ha un Raggio Estremo di 80 metri e prende solo -20 a colpire per questa distanza e 
5 con il Talento di Tiratore Provetto.  

Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+6 E 4 1/-/- 1 

Qualità: Accurata, Carica speciale, Duello, 
Lacerante, Laser. Armetallo +10, 

Amplificatore di potenza, Binata, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Modifica Sollex, Scaricatore.   

PISTOLA LASER MODELLO ACCATRAN MARK II (LAS)  
Potente pistola creata sul Mondo Forgia di Accatran, arma moltissimi ufficiali della Guardia Imperiale e anche il reggimento 
Elysiano come arma di supporto e né esistono due modelli. La potenza dell’arma è data dal fatto che monta Celle del Fucile La
rendendola un fucile in miniatura, ma con meno colpi di un Fucile. Può montare anche le classiche celle delle pistola Laser, in 
questo caso, usare la normale tabella delle pistole Laser. L’arma è prodotta e distribuita solo dal Munitorum, ma la Mark II 

ale al di fuori del Munitorum e dell'FDP.  
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/-/- 40
1D10+4 E 1 1/-/- 28

Qualità: Illegale (Mark III), Laser, Speciale.  
Formicaio, Munitorum +10
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La pistola laser “Balbuzie”, come viene detta in gergo, è un’altra modifica illegale che sacrifica l’accuratezza e l’affidabilità per una maggiore 
colpi. Anche se è meno potente della maggior parte dei modelli 

Esistono due versioni ed entrambe possono sparare solo in 
ova concezione, riesce a sparare molti colpi in più, a discapito dell’Affidabilità. 

Car Ric Aff Costo 
25 intera -/-/95 100 
25 intera -/-/92 125 

Disponibilità  
Comune/Scarsa 

Un modello insolito che beneficia dell’infida reputazione del suo mondo di originale, vale a dire Malfi. La Veleno è una pistola laser 
di dimensioni molto ridotte, concepita per essere nascosta con facilità. Ha la forma di un disco piatto che si tiene in mano, con una 
canna di emissione che si allunga tra le dita mediane ed è possibile fare fuoco facendo pressione su un grilletto nascosto. Molto ben occultabile, la 

Malfi e non solo, sebbene non sia costosa o rara come 
la sua rivale, l’infame pistola Mariette. Può persino essere attaccata ad un vestito lungo, per farla sembrare un orpello. Per effetto del suo design 

a fonte di energia interna deve essere ricaricata dopo l’uso (attraverso una presa standard). 
La Veleno usa nascondersi tra le pieghe di un Pastrano o una Giacca, spesso in bella vista, perché non sembra quello che è. 

20 per Cercarla nel caso di una perquisizione. Con l’abilità di 
10 con Mondanità +20. 

Car Ric Aff Costo 
15 speciale 00/-/- 140 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Malfi +10. Scarsa 

classe superiore, grazie alla sua raffinata fabbricazione non perde il potere d’arresto nonostante sia grande 
la metà della maggior parte delle pistola laser. La Palatina è stata prodotta in esclusiva nel secolo scorso da parte del tempio di Takara di Armetallo. 
E’ molto diffusa sia tra la nobiltà sia presso i mercenari veterani, impiegata principalmente per la difesa personale (da quelli che se la possono 

laccate e intarsi di metalli preziosi, per 
differenziare la propria arma da quella dei semplici commercianti. Anche questo servizio è offerto da Takara, dietro lauto compenso. 

a nelle Caratteristiche intrinseche dell’arma. Di Eccezionale Fattura, 
e guadagna la qualità Precisa, costa 800 Troni e diventa Rara.  

Car Ric Aff Costo 
20 intera 00/99/- 200 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Media 

Veri e propri capolavori dell’arte di costruire armi, questi laser da duello di suprema qualità sono fabbricati a mano dai Khayer-Addin e, progettati 
sulla base del concetto di “uccidere con un colpo solo”, utilizzano una batteria a singola carica che permette di scaricare un solo e unico colpo con 

nte dell’arma, è particolarmente efficace contro bersagli corazzati. 
Il laser da duello ispira una particolare reverenza ed ha un posto di rilievo nel folklore di città Armetallo, dove è conosciuto come Valentino, nel 

io pistolero della storia metallicana. Al contrario, in regioni in cui il duello con le pistole è ancora diffuso 
come tra le alte torri di Sibellus, alcuni ritengono che il livello di potenza di quest’arma sia poco sportivo e letale. 

lentino utilizza batterie speciali a colpo singolo invece di quelle standard (che non può usare), e queste batterie vanno 
considerate Scarse, costo di 12 Troni l’una. Il Valentino non può montare Batterie diverse, né zaini che permettano più di un colpo.  

20 a colpire per questa distanza e -10 a raggio 

Car Ric Aff Costo 
 intera 98/-/- 300 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio.   Rara 
Scaricatore.    

moltissimi ufficiali della Guardia Imperiale e anche il reggimento 
Elysiano come arma di supporto e né esistono due modelli. La potenza dell’arma è data dal fatto che monta Celle del Fucile Laser, 

. Può montare anche le classiche celle delle pistola Laser, in 
questo caso, usare la normale tabella delle pistole Laser. L’arma è prodotta e distribuita solo dal Munitorum, ma la Mark II è immessa anche sul 

Car Ric Aff Costo 
0 intera 00/-/- 140 

28 intera 00/-/- 170 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Munitorum +10 Scarsa 



 

PISTOLA LASER MODELLO “ARCHEOTECH” (LAS)
Questa rara Pistola Laser è uno dei migliori modelli e solo i più Antichi Tecnopreti ne conoscono i segreti. Pesante quasi co
fucile Laser, è riverita e custodita gelosamente da
resta molto rara e costosa. E’ pesante ed è difficile usarla con una mano per colpa del suo rinculo (se usata a due mani, non richiede 4 
di BF e cancella la qualità Rinculo). Ha un raggio incredibile per una pistola Laser, ciò 
Arma arcaica: La Archeotech, anche se molto antica, è un progetto arcaico. Usa due caricatori standard di Pistola Laser, che grazie alla su
potenza, scarica più velocemente. Se viene inserita una sola Cella (1 Azione Intera), avrà 25 colpi. 
Ricaricare questi caricatori laser è più lento del normale, si ricaricano del 10% l’ora.

nome classe 
Pistola Laser Modello Accatran Mark II Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
due mani), (20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 4.0 Limite: Foregrip, Lampada sottocanna
 

PISTOLA LASER MODELLO “BRUCIATORE” EGIDA (LAS)
La Setta di Sollex ha immesso sul mercato un altro gioiello creato dal Frammento Egida, conosciuto come Bruciatore, creando C
chiamate Celle Brucianti, per queste armi, anche se l’arma può usare le normali Celle Standard. E’ un laser ben poco
potenza, soprattutto quando viene a colpire la testa di una creatura con il suo effetto bruciante. Molte Casate e Tempi di ar
cercando di accaparrarsi accordi commerciali con i Sollex per trattare quest
Celle Brucianti: La Tabella dell’arma ha due schede, una per l’uso delle Celle Standard, e una per le Celle 
interni delle celle vengono bruciati letteralmente dall’ar
Non può usare nessun altro tipo di Celle se non quelle Standard e quelle Brucianti. L’arma non ha il Raggio Esteso poiché lo 
prima. Se colpisce in testa con le Celle Brucianti, riferirsi al valore tra parentesi. Una Cella Bruciante è Rara e costa 
montato un Amplificatore di potenza, questo rovinerà la Canna, con le Celle Brucianti, con soli 18 colpi (3 Celle) e con 36 f

nome classe 
Bruciatore con celle Standard 
Bruciatore con celle Brucianti 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-10) - 
Peso: 3.0 Limite: Binata, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Scaricatore.   

 

PISTOLA LASER MODELLO CLOVIS FP- 14 (LAS)
Di fattura povera e inaffidabile, la Clovis FP-14 si può trovare in mano a Capitani Corsari, Mercenari e Feccia di ogni genere per una semplice 
ragione, è piccola ed è facile nasconderla. E’ spesso derisa come una Pistola giocattolo, 
colpo letale e potente, tanto che rischia di bruciare la Cella che monta.
Speciale: La Clovis può montare solamente Celle Standard, nessuna Cella speciale può essere usata con essa. Inoltre, ogni volta che spa
giocatore deve tirare 1D100 a parte, che abbia colpito oppure no. Con un risultato di 20 o meno, la Cella si è bruciata e non 

nome classe 
Pistola Laser Modello Clovis FP-14 Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+10) 6 (+0) 9 (-20) 12 (-40) 

Peso: 0.6 Limite: L’arma non può essere Modificata, ma potrà essere normalmente Personalizzata.  
 

PISTOLA LASER DA UFFICIALE DI COMANDO MODELLO MARTE Mk IV
Vengono conferite agli ufficiali una volta che è assegnato loro il comando di una Compagnia. Sono armi ad alta potenza concep
per sparare colpi precisi a una distanza maggiore, di 3 tipi diversi. Hanno una canna allungata e sono leggermente più pesant
delle normali pistole d’ordinanza. Tranne la Mark VI, che è illegale al di fuori del Munitorum, le altre sono state immesse s

nome classe 
Pistola Laser da Ufficiale Mark IV Pistola 
Pistola Laser da Ufficiale Mark V Pistola 
Pistola Laser da Ufficiale Mark VI Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Laser.15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 1.7, 2.0, 2.2 Limite: Combiarma (Mark IV), Compatta, Foregrip (solo Mark V e VI), 
 

PISTOLA LASER D’ASSALTO MODELLO FURIA (LAS)
Il modello Furia è una variante di pistola Laser utilizzata spesso dalle squadre d’assalto d’elite, ideale per affrontare gra
Spara sia raffiche brevi che automatiche per eliminare i bersagli ed è piuttosto versatile, compatta e letale, adatta anche alle mischie, ma la corta 
canna non permette di sparare a distanza Estrema. 

nome classe 
Pistola Laser D’assalto Furia Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 2.0 Limite: Caricatore Duplus, 

 

PISTOLA LASER D’ASSALTO MODELLO IRA VERSIONE I e II (LAS)
Il Modello Ira è una Pistola d’Assalto Laser creata appositamente per gli scontri ravvicinati. Ce ne sono due versioni, una s
canna più grande e pesante. Queste armi non possono sparare a distanza Estrema. 

nome classe 
Pistola Laser D’assalto Ira V-1 Pistola 
Pistola Laser D’assalto Ira V-2 Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) - 
Peso: 1.8 e 2.0 Limite: Modifica Sollex, Scaricatore.   

 
 
 
 
 

“ARCHEOTECH” (LAS)  
Questa rara Pistola Laser è uno dei migliori modelli e solo i più Antichi Tecnopreti ne conoscono i segreti. Pesante quasi co
fucile Laser, è riverita e custodita gelosamente da chi ne possiede una. Nel settore Calixis è costruita solo ai Torni, 

è difficile usarla con una mano per colpa del suo rinculo (se usata a due mani, non richiede 4 
). Ha un raggio incredibile per una pistola Laser, ciò la rende tra le migliori Armi laser portatili in circolazione. 

La Archeotech, anche se molto antica, è un progetto arcaico. Usa due caricatori standard di Pistola Laser, che grazie alla su
Se viene inserita una sola Cella (1 Azione Intera), avrà 25 colpi.  

Ricaricare questi caricatori laser è più lento del normale, si ricaricano del 10% l’ora. 
Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 2 2/-/- 50(25)

Qualità: Accurata, Arma arcaica, Laser, Precisa (se usata a 
due mani), (Rinculo 4), Speciale, Vendicativa (9).  

Foregrip, Lampada sottocanna, Modifica Sollex. 

PISTOLA LASER MODELLO “BRUCIATORE” EGIDA (LAS)  
La Setta di Sollex ha immesso sul mercato un altro gioiello creato dal Frammento Egida, conosciuto come Bruciatore, creando C

, per queste armi, anche se l’arma può usare le normali Celle Standard. E’ un laser ben poco
potenza, soprattutto quando viene a colpire la testa di una creatura con il suo effetto bruciante. Molte Casate e Tempi di ar
cercando di accaparrarsi accordi commerciali con i Sollex per trattare queste armi, ma al momento, senza nessun risultato.

La Tabella dell’arma ha due schede, una per l’uso delle Celle Standard, e una per le Celle Brucianti
interni delle celle vengono bruciati letteralmente dall’arma e quindi, le Celle, di entrambi i tipi, non possono essere ricaricate. 
Non può usare nessun altro tipo di Celle se non quelle Standard e quelle Brucianti. L’arma non ha il Raggio Esteso poiché lo 

le Brucianti, riferirsi al valore tra parentesi. Una Cella Bruciante è Rara e costa 
montato un Amplificatore di potenza, questo rovinerà la Canna, con le Celle Brucianti, con soli 18 colpi (3 Celle) e con 36 f

Danni (Speciale) pen CDF Car
2D5+2 E 
3D5+2 E (3D5+4 in Testa) 

1 
2 

3/3/- 
1/2/- 

16
6 

Qualità: Celle Brucianti, Laser. 
Forgia, Haddrak +10.

Binata, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Scaricatore.    

14 (LAS) 
14 si può trovare in mano a Capitani Corsari, Mercenari e Feccia di ogni genere per una semplice 

ragione, è piccola ed è facile nasconderla. E’ spesso derisa come una Pistola giocattolo, ma non c’è cosa più er
colpo letale e potente, tanto che rischia di bruciare la Cella che monta. 

La Clovis può montare solamente Celle Standard, nessuna Cella speciale può essere usata con essa. Inoltre, ogni volta che spa
iocatore deve tirare 1D100 a parte, che abbia colpito oppure no. Con un risultato di 20 o meno, la Cella si è bruciata e non 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 3 1/-/- 1 

Qualità: Laser, Occultabile, Veloce (1). 
Formicaio, Vuoto.

L’arma non può essere Modificata, ma potrà essere normalmente Personalizzata.   

PISTOLA LASER DA UFFICIALE DI COMANDO MODELLO MARTE Mk IV -V-VI (LAS) 
Vengono conferite agli ufficiali una volta che è assegnato loro il comando di una Compagnia. Sono armi ad alta potenza concep
per sparare colpi precisi a una distanza maggiore, di 3 tipi diversi. Hanno una canna allungata e sono leggermente più pesant
delle normali pistole d’ordinanza. Tranne la Mark VI, che è illegale al di fuori del Munitorum, le altre sono state immesse s

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/2/- 15
1D10+5 E 0 1/2/- 12
1D10+6 E 0 1/-/- 10

Qualità: Accurata, Illegale (solo Mark VI), 
Laser. 

Mondo
Fortezza, Forgia, Munitorum

Combiarma (Mark IV), Compatta, Foregrip (solo Mark V e VI), Modifica Sollex, Scaricatore

PISTOLA LASER D’ASSALTO MODELLO FURIA (LAS)  
Il modello Furia è una variante di pistola Laser utilizzata spesso dalle squadre d’assalto d’elite, ideale per affrontare gra

automatiche per eliminare i bersagli ed è piuttosto versatile, compatta e letale, adatta anche alle mischie, ma la corta 
 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 0 -/2/8 24

Qualità: D’assalto, Laser. 
Armetallo +10, Formicaio.

Caricatore Duplus, Modifica Sollex, Scaricatore.    

PISTOLA LASER D’ASSALTO MODELLO IRA VERSIONE I e II (LAS)  
Il Modello Ira è una Pistola d’Assalto Laser creata appositamente per gli scontri ravvicinati. Ce ne sono due versioni, una s
canna più grande e pesante. Queste armi non possono sparare a distanza Estrema.  

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+3 E 0 2/3/- 20
1D10+4 E 0 1/2/- 12

Qualità: D’assalto, Laser. 
Forgia, Formicaio.

Scaricatore.    
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Questa rara Pistola Laser è uno dei migliori modelli e solo i più Antichi Tecnopreti ne conoscono i segreti. Pesante quasi come un 
solo ai Torni, dove comunque 

è difficile usarla con una mano per colpa del suo rinculo (se usata a due mani, non richiede 4 
la rende tra le migliori Armi laser portatili in circolazione.  

La Archeotech, anche se molto antica, è un progetto arcaico. Usa due caricatori standard di Pistola Laser, che grazie alla sua 

Car Ric Aff Costo 
(25) 2intere 00/-/- 450 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Torni +10. Rarissima 

La Setta di Sollex ha immesso sul mercato un altro gioiello creato dal Frammento Egida, conosciuto come Bruciatore, creando Celle apposite, 
, per queste armi, anche se l’arma può usare le normali Celle Standard. E’ un laser ben poco affidabile, ma di incredibile 

potenza, soprattutto quando viene a colpire la testa di una creatura con il suo effetto bruciante. Molte Casate e Tempi di armi stanno letteralmente 
e armi, ma al momento, senza nessun risultato. 

Brucianti. In qualsiasi caso, i connettori 
ma e quindi, le Celle, di entrambi i tipi, non possono essere ricaricate.  

Non può usare nessun altro tipo di Celle se non quelle Standard e quelle Brucianti. L’arma non ha il Raggio Esteso poiché lo stesso si dissipa 
le Brucianti, riferirsi al valore tra parentesi. Una Cella Bruciante è Rara e costa 20 Troni l’una. Se viene 

montato un Amplificatore di potenza, questo rovinerà la Canna, con le Celle Brucianti, con soli 18 colpi (3 Celle) e con 36 fonde canna e arma.  
Car Ric Aff Costo 
16 

 
2intere 

97/96/- 
91/90/- 

600 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Haddrak +10.   Quasi Unica 

14 si può trovare in mano a Capitani Corsari, Mercenari e Feccia di ogni genere per una semplice 
ma non c’è cosa più errata, visto che riesce a fare un unico 

La Clovis può montare solamente Celle Standard, nessuna Cella speciale può essere usata con essa. Inoltre, ogni volta che spara, il 
iocatore deve tirare 1D100 a parte, che abbia colpito oppure no. Con un risultato di 20 o meno, la Cella si è bruciata e non può essere ricaricata. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 92/-/- 180 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Vuoto. Molto rara 

Vengono conferite agli ufficiali una volta che è assegnato loro il comando di una Compagnia. Sono armi ad alta potenza concepite 
per sparare colpi precisi a una distanza maggiore, di 3 tipi diversi. Hanno una canna allungata e sono leggermente più pesanti 
delle normali pistole d’ordinanza. Tranne la Mark VI, che è illegale al di fuori del Munitorum, le altre sono state immesse sul commercio.  

Car Ric Aff Costo 
15 intera 00/99/- 150 
12 intera 00/99/- 200 
10 intera 00/-/- 250 

Mondo Disponibilità  
Munitorum +10 Media/Scarsa/Rara 

Scaricatore (solo Mark V e VI).  

Il modello Furia è una variante di pistola Laser utilizzata spesso dalle squadre d’assalto d’elite, ideale per affrontare grandi gruppi di nemici. 
automatiche per eliminare i bersagli ed è piuttosto versatile, compatta e letale, adatta anche alle mischie, ma la corta 

Car Ric Aff Costo 
24 intera -/98/97 145 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio. Scarsa 

Il Modello Ira è una Pistola d’Assalto Laser creata appositamente per gli scontri ravvicinati. Ce ne sono due versioni, una standard, l’altra con la 

Car Ric Aff Costo 
20 intera 99/98/- 160 
12 intera 98/97/- 200 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio. Scarsa 



 

PISTOLA LASER MODELLO SOLOMON (PS)
Sul disperato Mondo di Solomon, è stata creata questa Eccezionale Combiarma. Si tratta di una Pistola Laser che monta, nel so
Pistola Requiem. E’ un’arma molto ricercata, ma anche Rarissima. Su Solomon l’arma è Scarsa. Ricordarsi che usarla c
l’apposito Addestramento nelle Pistole (Requiem), oppure si prende 
Combiarma: La Modello Solomon è una vera Combiarma. Per usarla come Arma Requiem, serve l’apposito Talento 
(Requiem), oppure si prende -20 a colpire.  

nome classe 

Pistola Laser M. Solomon  
Pistola Laser M. Solomon Requiem 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità (
Qualità (Requiem)15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 4.0 Limite: Binata, Caricatore esteso/Duplus, Compatta, Exterminator, Foregrip, 
 

PISTOLA/FUCILE LASER MODELLO SPRUZZO (LAS)
Costruita da molti Templi di Armetallo, quest’arma è stata concepita per combattere a brevi distanze. I connettori interni in
laser frammentata, in modo non dissimile dai pallini sparati dagli Shotgun. 
Spruzzo laser: Se la Pistola viene usata in mischia, non si prende 
Difficile (-30), che diventa Impegnativa (-10) se si possiede il Talento Rifles

nome classe 
Pistola Laser Modello Spruzzo Pistola 
Fucile Laser Modello Spruzzo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+20) 
5 (+20) 

6 (+0) 
10 (+0) 

9 (-20) 
15 (-20) 

- 
- 

Peso: 1.5 e 3.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né 
 

PISTOLA FOLGORE MODELLO VOSS (LAS)
Queste armi sono costruite impiegando tecniche avanzate di fabbricazione e implementano giro
Folgore ad alta potenza sono le armi preferite dai 
esse sono anche costose e difficili da realizzare; il produttore principal
Folgore: Le pistole Folgore hanno richieste di energia più esigenti dei laser e devono usare questa un piccolo zainetto da 4Kg, da aggiungere al 
peso dell’arma (7.0 Kg in tutto), che costa 40 Troni, ha Disponibilità Scarsa ed è 
Possono anche usare le normali Celle Laser (e solo quelle 
Se usano lo Zainetto, la Ricarica richiede 2 Azioni Intere, altrimenti una Azione Intera per le normali Celle. 

nome classe 
Pistola Folgore Modello Voss Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 
Peso: 3.0 Limite:  Caricatore Duplus, 

 

PISTOLA E FUCILE FOLGORE MODELLO ADRANTIS (LAS)
Il Modello Adrantis viene creato dalla Flotta Esplorante di Thule nel Sotto
modifiche che permettono all’arma di sparare velocemente colpi singoli in pochi secondi
Folgore: Usano la stessa regola descritta nel Fucile e

nome classe 
Pistola Folgore Modello Adrantis Pistola 
Fucile Folgore Modello Adrantis  

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 
50 (+10) 

35 (+0) 
100 (+0) 

50 (-20) 
150 (-20) 

70 (-40) 
200 (-40) 

Peso: 3.0 e 4.5 Limite:  Caricatore Duplus, 
 

PISTOLA FOLGORE MODELLO CADIANO (LAS)
Questa pistola Folgore è un’opera d’arte in quanto utilizza la stessa tecnologia del potente Fucile Folgore Cadiano, ma è sta
fianco. Molte truppe d’elite, quando non trovano o non possono permettersi il Fucile Folgore 
Folgore: L’arma ha richiesta di energia esigenti. Esiste uno speciale zainetto che può essere usato per queste armi, pesa 5 Kg, da 
aggiungere al peso dell'arma (8.5 Kg in tutto), costa 70 Troni, ha Dispon
può usare le normali celle laser (e solo quelle Standard),
disponibilità Media e costa la metà. Se usano lo Zainetto, la Ricarica rich

nome classe 
Pistola Folgore Modello Cadiano Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 
Peso: 3.5 Limite:  Binata, Caricatore Duplus

 

PISTOLA FOLGORE MODELLO CANNONE LIONUS (LAS)
Il Lionus è sicuramente una delle armi Laser più pericolose in circolazione, tanto che viene anche rinominato il Laser
Folgore che rilascia un colpo micidiale che riesce a penetrare qualsiasi armatura come 
usare forzatamente uno specifico zainetto che può essere allacciato alla cintura o alla schiena, e non può montare nessuna Ce
L’arma è considerata di Buona Fattura (Fattura intrinseca nelle 
Folgore: Il Lionus ha una richiesta di Energia spaventosa e può montare solo lo Zainetto Folgore. Il peso dello Zaino è di 
aggiunto al peso di 5 Kg dell’arma stessa, costa 100 Troni ed è raro. Con lo zaino la Ricarica è di 3intere.

nome classe 
Pistola Folgore Modello Lionus Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale. 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 5.0 Limite:  Binata, Caricatore Duplus
 

PISTOLA LASER MODELLO SOLOMON (PS)  
Sul disperato Mondo di Solomon, è stata creata questa Eccezionale Combiarma. Si tratta di una Pistola Laser che monta, nel so
Pistola Requiem. E’ un’arma molto ricercata, ma anche Rarissima. Su Solomon l’arma è Scarsa. Ricordarsi che usarla c
l’apposito Addestramento nelle Pistole (Requiem), oppure si prende -20 a colpire.  

La Modello Solomon è una vera Combiarma. Per usarla come Arma Requiem, serve l’apposito Talento 

Danni (Cella Laser e .75 
Requiem) 

pen CDF Car

1D10+4 I 
1D10+4 X 

0 
4 

1/-/- 
1/-/- 

15
2 

Qualità (Laser): Combiarma, Laser, Imprecisa. 
Qualità (Requiem): Dilaniante, Imprecisa, Requiem, Rinculo (4).  Formicaio

, Compatta, Exterminator, Foregrip, Modifica Sollex, Nessuna modifica nel Sottocanna, 

PISTOLA/FUCILE LASER MODELLO SPRUZZO (LAS)  
Costruita da molti Templi di Armetallo, quest’arma è stata concepita per combattere a brevi distanze. I connettori interni in
laser frammentata, in modo non dissimile dai pallini sparati dagli Shotgun. Piuttosto efficaci, sono viste al momento come una stravaganza. 

Se la Pistola viene usata in mischia, non si prende -20 a  colpire. Schivare i colpi di armi Spruzzo richiede una Prova Molto 
10) se si possiede il Talento Riflessi Fulminei (2° grado). Queste armi montano solo Celle Standard. 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 0 1/-/- 15
1D10+5 E 0 1/-/- 20

Qualità: Dispersiva, Laser, Spruzzo laser. 
Forgia, Formicaio, Vuoto. 

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 

(LAS) 
Queste armi sono costruite impiegando tecniche avanzate di fabbricazione e implementano giro-stabilizzatori interni. Le pistole 
Folgore ad alta potenza sono le armi preferite dai fanti scelti dell’Inquisizione e dai granatieri della Guardia Imperiale. Tuttavia 
esse sono anche costose e difficili da realizzare; il produttore principale di queste armi è il tempio Takara di Città Armetallo.

di energia più esigenti dei laser e devono usare questa un piccolo zainetto da 4Kg, da aggiungere al 
peso dell’arma (7.0 Kg in tutto), che costa 40 Troni, ha Disponibilità Scarsa ed è usa e getta.  

(e solo quelle Standard), ma consumano 4 cariche a colpo (farebbe 5 colpi in tutto). 
Se usano lo Zainetto, la Ricarica richiede 2 Azioni Intere, altrimenti una Azione Intera per le normali Celle.  

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 3 1/2/- 20

Qualità: Folgore, Laser.  Mondo
Armetallo +10, Forgia, Formicaio.

, Modifica Sollex, Scaricatore.  

PISTOLA E FUCILE FOLGORE MODELLO ADRANTIS (LAS)  
Il Modello Adrantis viene creato dalla Flotta Esplorante di Thule nel Sotto-Settore Adranti. Si tratta di Pistola e Fucile Folgore standard, con delle 

no all’arma di sparare velocemente colpi singoli in pochi secondi, anche se il costo non è accessibile a tutti.
Usano la stessa regola descritta nel Fucile e nella Pistola Folgore standard per lo Zaino, le Celle e la Ricarica. 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+4 E 3 2/2/- 20
1D10+5 E 3 2/3/- 40

Qualità: Folgore, Laser.  Mondo
Discepoli di Thule +10, Sotto

Adrantis.
, Modifica Sollex, Scaricatore.  

CADIANO (LAS)  
Questa pistola Folgore è un’opera d’arte in quanto utilizza la stessa tecnologia del potente Fucile Folgore Cadiano, ma è sta
fianco. Molte truppe d’elite, quando non trovano o non possono permettersi il Fucile Folgore Modello Cadiano, ripiegano sulla pistola. 

L’arma ha richiesta di energia esigenti. Esiste uno speciale zainetto che può essere usato per queste armi, pesa 5 Kg, da 
in tutto), costa 70 Troni, ha Disponibilità Rara ed è usa e getta. Come tutte le armi Folgore, 

(e solo quelle Standard), ma consumano 4 cariche a colpo (farebbe 5 colpi in tutto). Su Cadia ha 
disponibilità Media e costa la metà. Se usano lo Zainetto, la Ricarica richiede 2 Azioni Intere, altrimenti una Azion

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+5 E 4 2/2/- 20

Qualità: Buona Fattura, Folgore, Laser.  Mondo
Cadia +20, Fortezza.

Caricatore Duplus, Combiarma, Compatta, Modifica Sollex, Scaricatore, Zaino M.

CANNONE LIONUS (LAS)  
Il Lionus è sicuramente una delle armi Laser più pericolose in circolazione, tanto che viene anche rinominato il Laser
Folgore che rilascia un colpo micidiale che riesce a penetrare qualsiasi armatura come se fosse burro. A differenza delle altre armi, il Lionus deve 
usare forzatamente uno specifico zainetto che può essere allacciato alla cintura o alla schiena, e non può montare nessuna Ce
L’arma è considerata di Buona Fattura (Fattura intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma) e non può avere altre fatture che questa.

Il Lionus ha una richiesta di Energia spaventosa e può montare solo lo Zainetto Folgore. Il peso dello Zaino è di 
osta 100 Troni ed è raro. Con lo zaino la Ricarica è di 3intere. 

Danni (Cella Laser) pen CDF Car
1D10+6 E 5 1/2/- 12

Qualità: Buona Fattura, Folgore, Laser, 
Speciale.  

Mondo
Forgia, Sacri Ordo.

Caricatore Duplus, Compatta, Modifica Sollex, Scaricatore, Zaino M. 
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Sul disperato Mondo di Solomon, è stata creata questa Eccezionale Combiarma. Si tratta di una Pistola Laser che monta, nel sotto canna, una 
Pistola Requiem. E’ un’arma molto ricercata, ma anche Rarissima. Su Solomon l’arma è Scarsa. Ricordarsi che usarla come Arma Requiem, serve 

La Modello Solomon è una vera Combiarma. Per usarla come Arma Requiem, serve l’apposito Talento Addestramento nelle Pistole 

Car Ric Aff Costo 

15 
 

intera 
00/-/- 
95/-/- 

670 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Solomon +10 Rara 
odifica nel Sottocanna, Scaricatore. 

Costruita da molti Templi di Armetallo, quest’arma è stata concepita per combattere a brevi distanze. I connettori interni infatti rilasciano una scia 
e al momento come una stravaganza.  

20 a  colpire. Schivare i colpi di armi Spruzzo richiede una Prova Molto 
Queste armi montano solo Celle Standard.  

Car Ric Aff Costo 
15 intera 97/-/- 120 
20 intera 97/-/- 220 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio, Vuoto.  Scarsa 

stabilizzatori interni. Le pistole 
fanti scelti dell’Inquisizione e dai granatieri della Guardia Imperiale. Tuttavia 

di queste armi è il tempio Takara di Città Armetallo. 
di energia più esigenti dei laser e devono usare questa un piccolo zainetto da 4Kg, da aggiungere al 

, ma consumano 4 cariche a colpo (farebbe 5 colpi in tutto).  

Car Ric Aff Costo 
20 speciale 97/96/- 250 
Mondo Disponibilità  

Armetallo +10, Forgia, Formicaio. Rara 

Settore Adranti. Si tratta di Pistola e Fucile Folgore standard, con delle 
, anche se il costo non è accessibile a tutti. 

nella Pistola Folgore standard per lo Zaino, le Celle e la Ricarica.  
Car Ric Aff Costo 
20 speciale 97/96/- 335 
40 speciale 97/96/- 650 
Mondo Disponibilità  

Discepoli di Thule +10, Sotto-Settore 
Adrantis. 

Molto rara 

Questa pistola Folgore è un’opera d’arte in quanto utilizza la stessa tecnologia del potente Fucile Folgore Cadiano, ma è stata ridotta come arma da 
Modello Cadiano, ripiegano sulla pistola.  

L’arma ha richiesta di energia esigenti. Esiste uno speciale zainetto che può essere usato per queste armi, pesa 5 Kg, da 
Come tutte le armi Folgore, 

ma consumano 4 cariche a colpo (farebbe 5 colpi in tutto). Su Cadia ha 
iede 2 Azioni Intere, altrimenti una Azione Intera per le normali Celle.  

Car Ric Aff Costo 
20 speciale 96/95/- 400 
Mondo Disponibilità  

Cadia +20, Fortezza. Molto rara 
Scaricatore, Zaino M. 

Il Lionus è sicuramente una delle armi Laser più pericolose in circolazione, tanto che viene anche rinominato il Laser-Plasma. Si tratta di un’arma 
se fosse burro. A differenza delle altre armi, il Lionus deve 

usare forzatamente uno specifico zainetto che può essere allacciato alla cintura o alla schiena, e non può montare nessuna Cella. 
Caratteristiche dell'arma) e non può avere altre fatture che questa. 

Il Lionus ha una richiesta di Energia spaventosa e può montare solo lo Zainetto Folgore. Il peso dello Zaino è di 8.0 Kg che andrebbe 

Car Ric Aff Costo 
12 3intere 96/95/- 800 
Mondo Disponibilità  

Forgia, Sacri Ordo. Rarissima 
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PISTOLA/FUCILE FOLGORE MODELLO TEMPESTUS 
Usati principalmente dall'Elite delle Guardie Imperiali, questi Modelli sono arrivate da pochi anni ad affacciarsi anche nel Settore 
Calixis. Incredibilmente potenti, sfruttano un pesante Zaino che pesa 10.0 Kg, buono sia per la Pistola che per il Fucile.  
Le armi Tempestus sono create per uccidere bersagli altamente corazzati; praticamente impossibili da Modificare, esse sono 
controllate espressamente dal Munitorum, illegali per chiunque tranne per chi appartiene alla Guardia Imperiale.  
Folgore (Tempestus): Le armi Folgore hanno una richiesta di energia esigente, ma i Tempestus ancora di più. Sono alimentati da uno Zainetto che 
pesa 10.0 Kg, costa 75 Troni e ha Disponibilità Rara. Al contrario degli altri Folgore, non usano altre fonti di Energia, tranne questo zainetto.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Folgore Modello Tempestus Pistola 1D10+4 E 7 1/2/- 40 3intere 95/94/- 800 
Fucile Folgore Modello Tempestus Base 1D10+4 E 7 1/3/- 30 3intere 95/94/- 1.050 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Folgore, Illegale, 
Laser.  

Mondo Disponibilità  
10 (+10) 
30 (+10) 

20 (+0) 
60 (+0) 

30 (-20) 
90 (-20) 

40 (-40) 
120 (-40) 

Munitorum, Soldato delle Forze 
Speciali +20. 

Molto rara 

Peso: 4.0, 6.0 (+10 Kg) Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata, ma può avere un Mirino Laser oppure un Mirino Red Dot.  
 

PISTOLA LASER PESANTE MODELLO VII “CONFLAGRA FERRUM” DELLA SETTA SOLLEX (LAS) 
Questo modello di pistola Laser davvero potente è prodotto dall’enigmatica Setta di Sollex. Si è guadagnata una letale reputazione diffusasi ben 
presto oltre i confini del Mondo di Fenks, dove è stata creata ed è la pistola favorita dai membri delle gilde di Magnogorsk. Nonostante siano 
oggetto di un mercato piuttosto ristretto sul mondo di Fenks, le armi Sollex non possono essere ottenute in altro modo, nonostante i tentativi di 
duplicarle compiuti ad esempio da Belasco, Skaelen-Har e Takara tra i tanti…e tutti hanno fallito. Gli armamenti laser Sollex utilizzano batterie 
normali ma, data la maggiore richiesta di energia, ricavano da esse un numero di colpi inferiore. 
Surriscaldamento indotto: Queste armi usano caricatori dei pistole laser Standard, tuttavia, a causa di un rilascio di energia maggiore, fanno un 
minor numero di colpi. E’ possibile sovraccaricare queste armi ma è rischioso: l’arma diviene soggetta a Surriscaldamento se viene sovraccaricata, 
e non può usare celle sovraccaricate/sovraenergetiche, e non si potrà Sovraccaricare una Batteria Potenziata o Inferno.  
Sovraccaricata farà un danno di 1D10+7 e Penetrazione 3, ma ogni colpo sparato ne consuma 2.  
Quest’arma ha disponibilità Scarsa nel formicaio di Magnogorsk e sul Mondo Forgia di Haddrak, ma Molto Rara altrove. 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Conflagra Ferrum Pistola 1D10+5 E 2 1/-/- 10 intera 99/-/- 330 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Laser, (Surriscaldamento).  Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) speciale speciale 
Peso: 2.5 Limite:  Scaricatore.  

 

PISTOLA LASER PESANTE MODELLO VANAGLORIA DEL TEMPIO DI KHAYER-ADDIN  (LAS) 
Khayer-Addin significa grandissima qualità, e questo lo sanno tutti nel Settore Calixis, ma ben pochi sanno che un talentuoso Armaiolo dei 
Khayer-Addin, di cui non si conosce il nome, creò un modello di Pistola Laser Pesante. Per via di vari difetti e limiti di progettazione, l’armaiolo 
venne fatto sparire nel nulla e l’arma non fu immessa nel commercio, non finché un attacco di alcuni rivali dei Khayer ad un loro impianto non 
costrinse le guardie dei Khayer, che avevano finito i colpi, ad usare quello che era disponibile e scoprirono la distruzione portata dalla Vanagloria. 
Fattura Gloriosa: Vanagloria di Fattura Scadente non esistono. Se si trovano di Fattura Buona o Eccezionale, tirare normalmente per la Fattura e 
comunicare cambiamenti e costi al giocatore; se quest’ultimo non è soddisfatto, potrà ritirare la fattura, ma dovrà accettare il 2° risultato.  
Speciale: La Vanagloria non ha il raggio Estremo, dato che l’energia si disperde prima. Usa Celle della Pistola Laser, ma può fare solo 5 colpi, 
oppure monta Celle dei Fucili Laser, ed in quel caso potrà fare 10 colpi, ma guadagna anche la qualità Inaccurata. 
Non può usare altri tipi di Cella o Zaini che aumentino il numero di colpi.  

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Modello Vanagloria Pistola 1D10+7 E 2 1/-/- 5(10) intera 98/-/- 280 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Fattura Gloriosa, Imprecisa, 
(Inaccurata), Laser, Speciale.  

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Armetallo +10, Formicaio.  Scarsa 
Peso: 3.5 Limite:  Modifica Sollex, Scaricatore, Zaino M.  

 

PISTOLA/FUCILE/FUCILE CANNONE MODELLO “ZERO” EGIDA 
Tra i grandi esperti e i templi di armi si sussurra di un nuovo oggetto Egida sta facendo la comparsa tra il Settore Calixis, un arma laser di grande 
terrificante potenza. Le voci dicono che l’arma, che in realtà sono di tre tipologie diverse (Pistola, Fucile e Fucile/Cannone), sia stata venduta dalla 
Setta di Sollex solo a poche e fidate organizzazioni, sempre a cifre esorbitanti e che il nome sia un freddo aggettivo, progetto Zero, o più 
semplicemente, Zero. Molti darebbero via un braccio per avere un’arma simile.  
Doppia cella: Quest’arma è talmente potente che richiede due Celle per essere usata. Con una sola cella inserita, l’arma non spara.  
Instabilità Zero:  Il potere che la contraddistingue l’arma la rende instabile, in una maniera del tutto inusuale dalla normale regola Instabile.  
Ogni volta che colpisce, bisogna tirare sulla tabella per vedere cosa succede, persino per vedere il tipo di danno e penetrazione inflitto. In caso di 
Raffica breve (quindi entrino più colpi), vedere solo il primo e applicare lo stesso risultato a quelli successivi. Inoltre, se l’arma ottiene 100 a 
colpire, bisogna ritirare 1D100. Con un risultato di 91, l’arma esplode in mano al portatore (risultato 5-6 per i danni auto-inflitti). 
Tabella Instabilità Zero 
Tiro Effetti. Nota, il Fucile-Cannone aggiunge sempre +1 ai Danni a quelli descritti in Tabella 
1 L’arma spara un raggio davvero scarso. I Danni sono 1D10 con Penetrazione 0.  
2 L’arma rilascia una scia debole. I Danni sono 1D10+2 con Penetrazione 1. 
3 Un colpo meno letale del solito. I Danni sono 1D10+4 con Penetrazione 1. 
4 Il colpo dell’arma è meno mortale del solito, ma fa comunque 1D10+5 Danni con Penetrazione 1.  
5-6 L’arma rilascia un colpo che fa 1D10+7 Danni con Penetrazione 1. 
7 Il colpo dell’arma è maledettamente penetrante. L’arma fa 1D10+6 Danni con Penetrazione 4. 
8 L’arma spara con una potenza che lascia poco scampo e fa 1D10+8 Danni con Penetrazione 1. 
9 L’arma rilascia un getto incredibile che perfora le armature con grande potenza. L’arma fa 1D10+6 Danni con Penetrazione 6. 
10 L’arma spara con una potenza incredibile, facendo 1D10+8 Danni con Penetrazione 4.  

 

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Zero “Pistola” Pistola 

vario vario 1/2/- 
10 

2intere 
98/97/- 700 

Zero “Fucile” Base 9 98/97/- 1.200 
Zero “Fucile-Cannone” Pesante 8 98/97/- 1.700 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Doppia cella, Instabilità zero, Laser.  Mondo Disponibilità  
10 (+10) 
20 (+10) 
30 (+10) 

20 (+0) 
40 (+0) 
60 (+0) 

30 (-20) 
60 (-20) 
90 (-30) 

40 (-40) 
80 (-40) 
120 (-40) 

Setta di Sollex. Oggetto Unico 

Peso: 5.5, 7.0, 10.0 Limite:  Scaricatore, Zaino M.  
 
 
 
 



 

Se c’è un tipo di arma che definisce l’Imperium, è quella Requiem. Nessun’altra arma combina livelli di tecnologia 
e nessun’altra razza avrebbe mai potuto progettarla se non l’Umanità. Le armi Requiem sparano cartucce con dardi auto
progettati per esplodere subito dopo la penetrazione. In generale sono armi s
mediante i corretti rituali e le giuste benedizioni per essere utilizzate in maniera efficace. Inoltre queste armi sono estre
solo per i più fortunati o le persone con i contatti giusti: sono vecchie di secoli, tramandate dai veterani ai propri 
successori, e alcune vantano epiche leggende legate al loro e alla loro grande storia. Sarebbe comunque un errore 
confondere queste armi “civili” con quelle dell’Adeptus Astartes
costruire e solo l’elite dell’Imperium vi può accedere comodamente: la cartuccia standard di un Requiem ha un calibro .75 
e un interno metallico superdenso con una punta sagomata
per le Armi Requiem Pesanti. Per usare le varie classi di armi Requiem devi possedere Addestramento nelle Pistole (Requiem), Addestramento 
nelle armi Base (Requiem) e Addestramento nelle armi Pesanti (Requiem). 
 

CARABINA REQUIEM ANGELUS (Requiem)
I templi di Armetallo annoverano tra i propri compiti più importanti quello di produrre i bossoli e le cariche di propulsione
Requiem calibro Astartes, impegno a cui sono vincolati per giurame
sottoposta a severi controlli; su ciascun bossolo che esce dalle catene di produzione viene impresso il simbolo dell’aquila e
fabbricante prima di passare agli Adepti del Dio Macchina. Nonostante le misure di sicurezza e le varie precauzioni prese nell’adempimento di 

questo sacro compito, accade che alcune munizioni non arrivino a essere marchiate con l’aquila. Questi proiettili sono detti 
“ignoti” e sono molto ricercat
Di conseguenza il tempo di Fykos produce in segreto un’arma chiamata “Angelus”; essa ha una forma decisamente elegante 
ed è costruita con i migliori materiali. Il 
tre proiettili calibro Astartes. L’Angelus viene offerto dal tempio solo ai clienti più facoltosi e fidati, dato che la sua 

esclusività e la terribili potenza di fuoco sono molto apprezzate dai cacciatori di taglie più ricchi e dagli uccisori di bestie più esperti. 
In ogni caso occorro attenzione, perché portare con sé una di queste armi così potenti è altrettanto illegale ed è un’azione 
Fattura Migliorata: Questa magnifica Carabina è già di Eccezionale Fattura; la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma. 
Proiettili Astartes: Questa Carabina monta solo i Proiettili Astartes e solitamente possono essere acquistati solo di contrabbando.
Costo e Disponibilità sono a descrizione del Master, ma un proiettile Astartes può arrivare a costare anche 

nome classe 
Carabina Requiem Angelus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Fattura, Illegale, 40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 11.0 Limite: -  
 

CARABINA REQUIEM (Requiem)   
Una Carabina Requiem è un modello di arma insolito, più facili da impugnare e maneggiare rispetto ai Fucili Requiem grazie al
Ha meno colpi di un Fucile Requiem ma la sua struttura più semplice fa si che si inceppi più raramente e che sia più facile da mantenere.

nome classe 
Carabina Requiem Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 
Peso: 6.0 Limite: -  

 

FUCILE REQUIEM (Requiem)   
I fucili Requiem sono noti per il ruggito unico che producono quando sparano: 
detonazione assordante del proiettile che colpisce il bersaglio. E’ un’esperienza che galvanizza non poco meno ai risultati c

nome classe 
Fucile Requiem Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
45 (+10) 90 (+0) 135 (-20) 180 (-40) 
Peso: 7.0 Limite: -  

 

FUCILE REQUIEM MODELLO CATAFRACTUS
Il Catafractus è un Requiem compatto e massiccio che ha visto molte battaglie. Ha un caricatore corto, che lo rende il 
Fucile Requiem con meno colpi di tutti (solo 8) e con un raggio leggermente inferiore, ma è affidabile e 
monta i famosi .78 Requiem. E’ l’arma preferita di molti importanti Ufficiali FDP.
Allaccio Cibernetico (Opzione vendita): Per soli 200 Troni aggiuntivi, il Catafractus può essere venduto con un allaccio cibernetico che gli 
permette di essere allacciato ad un qualsiasi Braccio Bionico, usando Mezza Azione; una volta allacciato, la qualità Rinculo diventa Rinculo (3). 

nome classe 
Fucile Requiem Modello Catafractus Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 
Peso: 8.0 Limite: -  

 

FUCILE REQUIEM MODELLO MARTE “FLAGELLO” Mk II
Il flagello è l’arma favorita delle sorelle guerriere dell’Ordine del Calice d’Ebano di stanza presso l’abbazia dell’Alba 
su Iocanthos. Il fucile è equipaggiato con un’enorme 
La lama è dotata di denti affilati e in mano a una combattente dell’Adepta Sororitas in armatura potenziata può 
letteralmente aprire in due un eretico. La grossa 
Sarisse e non può essere modificata. 

nome classe 
Fucile Requiem Modello Flagello Base 
nome classe 
Sarissa del Flagello B. Tecnologia

Corta Media Lunga Estrema Qualità
40 (+15) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 
Peso: 11.0 Limite: Lampada Sottocanna, Riduzione del peso. 

 

 

ARMI REQUIEM 
Se c’è un tipo di arma che definisce l’Imperium, è quella Requiem. Nessun’altra arma combina livelli di tecnologia 
e nessun’altra razza avrebbe mai potuto progettarla se non l’Umanità. Le armi Requiem sparano cartucce con dardi auto
progettati per esplodere subito dopo la penetrazione. In generale sono armi superbe ma poco affidabili, che richiedono un’abile manutenzione 
mediante i corretti rituali e le giuste benedizioni per essere utilizzate in maniera efficace. Inoltre queste armi sono estre

i contatti giusti: sono vecchie di secoli, tramandate dai veterani ai propri 
successori, e alcune vantano epiche leggende legate al loro e alla loro grande storia. Sarebbe comunque un errore 
confondere queste armi “civili” con quelle dell’Adeptus Astartes. Le munizioni di un Requiem sono costose e difficili da 
costruire e solo l’elite dell’Imperium vi può accedere comodamente: la cartuccia standard di un Requiem ha un calibro .75 
e un interno metallico superdenso con una punta sagomata, ma Pistole e Fucili più pesanti montano il Calibro .78 e il .80 

. Per usare le varie classi di armi Requiem devi possedere Addestramento nelle Pistole (Requiem), Addestramento 
nelle armi Base (Requiem) e Addestramento nelle armi Pesanti (Requiem).  

(Requiem) 
I templi di Armetallo annoverano tra i propri compiti più importanti quello di produrre i bossoli e le cariche di propulsione
Requiem calibro Astartes, impegno a cui sono vincolati per giuramento. La fabbricazione dei proiettili Astartes è attentamente monitorata e 
sottoposta a severi controlli; su ciascun bossolo che esce dalle catene di produzione viene impresso il simbolo dell’aquila e

del Dio Macchina. Nonostante le misure di sicurezza e le varie precauzioni prese nell’adempimento di 
questo sacro compito, accade che alcune munizioni non arrivino a essere marchiate con l’aquila. Questi proiettili sono detti 
“ignoti” e sono molto ricercati benché del tutto illegali, sebbene inutili se non si dispone di un’arma con cui spararli. 
Di conseguenza il tempo di Fykos produce in segreto un’arma chiamata “Angelus”; essa ha una forma decisamente elegante 
ed è costruita con i migliori materiali. Il caricatore s’inserisce nel calcio laccato della carabina e può ospitare comodamente 
tre proiettili calibro Astartes. L’Angelus viene offerto dal tempio solo ai clienti più facoltosi e fidati, dato che la sua 

molto apprezzate dai cacciatori di taglie più ricchi e dagli uccisori di bestie più esperti. 
In ogni caso occorro attenzione, perché portare con sé una di queste armi così potenti è altrettanto illegale ed è un’azione 

Questa magnifica Carabina è già di Eccezionale Fattura; la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma. 
Questa Carabina monta solo i Proiettili Astartes e solitamente possono essere acquistati solo di contrabbando.

Costo e Disponibilità sono a descrizione del Master, ma un proiettile Astartes può arrivare a costare anche più di 
Danni (Speciale) pen CDF Car
2D10+1 X 5 1/-/- 4 

Qualità: Accurata, Dilaniante, Eccezionale 
Fattura, Illegale, Requiem, Rinculo (4). 

Mondo
Armetallo, Formicaio

Una Carabina Requiem è un modello di arma insolito, più facili da impugnare e maneggiare rispetto ai Fucili Requiem grazie al
la sua struttura più semplice fa si che si inceppi più raramente e che sia più facile da mantenere.

Danni (.75 Requiem) pen CDF Car
1D10+4 X 4 1/3/- 12 

Qualità: Dilaniante, Requiem, Rinculo (4). Mondo
Forgia, 

I fucili Requiem sono noti per il ruggito unico che producono quando sparano: il propellente nelle loro cartucce esplode, seguito poco dopo dalla 
detonazione assordante del proiettile che colpisce il bersaglio. E’ un’esperienza che galvanizza non poco meno ai risultati c

Danni (.75 Requiem) pen CDF Car
1D10+4 X 4 1/3/- 24 

Qualità: Dilaniante, Requiem, Rinculo (4). Mondo
Forgia, 

CATAFRACTUS  (Requiem) 
Il Catafractus è un Requiem compatto e massiccio che ha visto molte battaglie. Ha un caricatore corto, che lo rende il 
Fucile Requiem con meno colpi di tutti (solo 8) e con un raggio leggermente inferiore, ma è affidabile e molto 

78 Requiem. E’ l’arma preferita di molti importanti Ufficiali FDP. 
Per soli 200 Troni aggiuntivi, il Catafractus può essere venduto con un allaccio cibernetico che gli 

accio Bionico, usando Mezza Azione; una volta allacciato, la qualità Rinculo diventa Rinculo (3). 
Danni (.78 Requiem) pen CDF Car
1D10+6 X 4 1/-/- 8 

Qualità: Dilaniante, Requiem, Rinculo (5). 
FDP +10, 

MODELLO MARTE “FLAGELLO” Mk II  (Requiem) 
delle sorelle guerriere dell’Ordine del Calice d’Ebano di stanza presso l’abbazia dell’Alba 

l fucile è equipaggiato con un’enorme Sarissa integrata, per questo la canna è leggermente più corta.
una combattente dell’Adepta Sororitas in armatura potenziata può 
 Sarissa Monomolecolare che monta è più pericolosa delle no

Danni (.75 Requiem) pen CDF car.
1D10+4 I 4 1/2/- 24
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+3+BF T 3 3 Impatto (Mischia), Sbilanciata (3). 
Qualità: Dilaniante, Imprecisa, Requiem, Rinculo (4).    

, Riduzione del peso.  
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Se c’è un tipo di arma che definisce l’Imperium, è quella Requiem. Nessun’altra arma combina livelli di tecnologia elevata con deliberata brutalità 
e nessun’altra razza avrebbe mai potuto progettarla se non l’Umanità. Le armi Requiem sparano cartucce con dardi auto-propulsi, detti proiettili, 

uperbe ma poco affidabili, che richiedono un’abile manutenzione 
mediante i corretti rituali e le giuste benedizioni per essere utilizzate in maniera efficace. Inoltre queste armi sono estremamente rare, disponibili 

i contatti giusti: sono vecchie di secoli, tramandate dai veterani ai propri 
successori, e alcune vantano epiche leggende legate al loro e alla loro grande storia. Sarebbe comunque un errore 

. Le munizioni di un Requiem sono costose e difficili da 
costruire e solo l’elite dell’Imperium vi può accedere comodamente: la cartuccia standard di un Requiem ha un calibro .75 

più pesanti montano il Calibro .78 e il .80 
. Per usare le varie classi di armi Requiem devi possedere Addestramento nelle Pistole (Requiem), Addestramento 

I templi di Armetallo annoverano tra i propri compiti più importanti quello di produrre i bossoli e le cariche di propulsione primarie per i proiettili 
nto. La fabbricazione dei proiettili Astartes è attentamente monitorata e 

sottoposta a severi controlli; su ciascun bossolo che esce dalle catene di produzione viene impresso il simbolo dell’aquila e il marchio del 
del Dio Macchina. Nonostante le misure di sicurezza e le varie precauzioni prese nell’adempimento di 

questo sacro compito, accade che alcune munizioni non arrivino a essere marchiate con l’aquila. Questi proiettili sono detti 
i benché del tutto illegali, sebbene inutili se non si dispone di un’arma con cui spararli.  

Di conseguenza il tempo di Fykos produce in segreto un’arma chiamata “Angelus”; essa ha una forma decisamente elegante 
caricatore s’inserisce nel calcio laccato della carabina e può ospitare comodamente 

tre proiettili calibro Astartes. L’Angelus viene offerto dal tempio solo ai clienti più facoltosi e fidati, dato che la sua 
molto apprezzate dai cacciatori di taglie più ricchi e dagli uccisori di bestie più esperti.  

In ogni caso occorro attenzione, perché portare con sé una di queste armi così potenti è altrettanto illegale ed è un’azione molto rischiosa.  
Questa magnifica Carabina è già di Eccezionale Fattura; la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma.  

Questa Carabina monta solo i Proiettili Astartes e solitamente possono essere acquistati solo di contrabbando. 
più di 100 Troni l’uno. 
Car Ric Aff Costo 

 2intere 98/-/- 4.000 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Nobiltà +10 Quasi Unica 

Una Carabina Requiem è un modello di arma insolito, più facili da impugnare e maneggiare rispetto ai Fucili Requiem grazie al peso ridotto.  
la sua struttura più semplice fa si che si inceppi più raramente e che sia più facile da mantenere. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/95/- 2.100 

Mondo Disponibilità  
, Formicaio.  Rara 

il propellente nelle loro cartucce esplode, seguito poco dopo dalla 
detonazione assordante del proiettile che colpisce il bersaglio. E’ un’esperienza che galvanizza non poco meno ai risultati che quest’arma produce. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/94/- 2.500 

Mondo Disponibilità  
 Formicaio.  Molto rara 

Il Catafractus è un Requiem compatto e massiccio che ha visto molte battaglie. Ha un caricatore corto, che lo rende il 
molto potente e 

Per soli 200 Troni aggiuntivi, il Catafractus può essere venduto con un allaccio cibernetico che gli 
accio Bionico, usando Mezza Azione; una volta allacciato, la qualità Rinculo diventa Rinculo (3).  

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/-/- 2.800 

Mondo Disponibilità  
FDP +10, Formicaio.  Molto rara 

delle sorelle guerriere dell’Ordine del Calice d’Ebano di stanza presso l’abbazia dell’Alba 
per questo la canna è leggermente più corta.  

una combattente dell’Adepta Sororitas in armatura potenziata può 
Sarissa Monomolecolare che monta è più pericolosa delle normali 

car. ric Aff Costo 
24 intera 98/96/- 3.300 

Qualità 
Impatto (Mischia), Sbilanciata (3).  

Mondo Disponibilità  
Iocanthos. Quasi Unica 
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FUCILE REQUIEM MODELLO TIRATORE SCELTO (Requiem) 
Una modifica che allunga la canna del fucile Requiem, migliorando gittata e penetrazione. E’ molto comune che su questi tipi di Requiem vengano 
inseriti mirini per le lunghe gittate e usati, appunto, da tiratori scelti. La gittata comunque non è abbastanza per cecchini professionisti. 
Esistono due varianti e una monta i mortali .78 Requiem. 

nome classe Danni (.75 e .78 Requiem) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Requiem Modello Tiratore .75 Base 1D10+4 X 5 1/-/- 12 intera 96/-/- 2.750 
Fucile Requiem Modello Tiratore .78 Base 1D10+6 X 5 1/-/- 10 intera 94/-/- 3.250 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Dilaniante, Requiem, Rinculo (4 
per i .75, 5 per i .78). 

Mondo Disponibilità  
60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 300 (-40) Forgia, Formicaio.  Molto rara/Rarissima 
Peso: 7.8 e 8.2 Limite:  Binata, Caricatore a falce, Combiarma.  

 
 

FUCILE REQUIEM TEMPESTA (Requiem) 
Questo modello di Requiem ha una cadenza di fuoco impressionante e costringe l’operatore ad usarlo sempre con due mani, 
senza contare un potente rinculo. Lo spreco di munizioni, dato il costo, rende l’arma poco pratica in certe situazioni, ma i 
risultati ottenibili da quest’arma sono impressionanti. Non può essere mai usato con una mano.  

nome classe Danni (.75 Requiem) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Requiem Tempesta Base 1D10+4 X 4 -/3/8 60 2intere -/92/90 3.800 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Dilaniante, Requiem,  
Rinculo (5), Tempesta, Speciale.  

Mondo Disponibilità  
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) Forgia, Formicaio.  Rarissima 
Peso: 9.0 Limite:  Caricatore a Falce, Lampada sottocanna, Lanciagranate, Sarissa. 

 

FUCILE REQUIEM TEMPESTA MODELLO FURIA (Requiem) 
Il Modello Furia è un Tempesta più piccolo e massiccio, a metà strada tra una Pistola Requiem e il vero Tempesta. E' preferito da 
molti per la sua leggerezza, per essere un Requiem, tanto da risultare adatto persino in missioni dove la velocità è essenziale.  
Nonostante un grosso Caricatore a falce che riesce che lo appesantisce, usandolo a due mani da il meglio di sè. 
Speciale: Al contrario del Modello Tempesta Standard, il Furia potrebbe essere usato con una sola mano, prendendo il canonico  
-20 su AB; se usato con due mani, però, guadagna la qualità Agile ed il Rinculo è di 4 invece di 5. 

nome classe Danni (.75 Requiem) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Requiem Tempesta M. Furia Base 1D10+3 X 4 -/3/10 40 2intere -/93/91 3.400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Agile, Dilaniante, Requiem,  
Rinculo (4/5), Tempesta, Speciale.  

Mondo Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) Forgia, Formicaio.  Rarissima 
Peso: 7.0 Limite:  Caricatore a Falce, Lampada sottocanna, Lanciagranate, Sarissa. 

 

GODWYN-DE’AZ (Requiem) 
I Requiem Godwyn-De'Az sono veri e propri artefatti creati a mano una ad una dai migliori armaioli, esclusivamente per 
l'Adepta Sororitas. Più affidabili dei Requiem standard, questi gioielli Tecnologici sono unici e non replicabili e altamente 
illegali. Le Sorelle guardano quest’arma come un oggetto sacro, un cimelio da venerare. Ognuno di essi viene mantenuto 
attentamente da servitori specializzati e fidati. Non stupisce quindi se viene visto non solo come una potente arma, ma un vero 
simbolo dell’Adepta Sororitas. Modificarle e Personalizzarle è più difficile dei Requiem standard.  
Altamente illegali: Sono membri dell'Adepta Sororitas possono possedere un'arma Godwyn-De'Az, per tutti gli altri, c'è la pena 
di morte, anche immediata, e non sono mai state date autorizzazioni, se non ad un paio di Inquisitori stessi, per averne uno.  
Godwyn-De'Az: Tutti i Godwyn-De'Az sono già considerati di Eccezionale Fattura. Pur avendo le stesse prestazioni delle loro controparti, questi 
capolavori, pesano di meno, portano più proiettili e hanno meno rinculo, perdendo solo in gittata. Inoltre, il Fucile Godwyn-De'Az che monta una 
Sarissa non guadagna la qualità Inaccurata, anche se rimane Imprecisa. La Fattura non va tirata ma è intrinseca alle Caratteristiche delle armi.  
Questi modelli non hanno il Costo, visto che non possono essere acquistasti in nessun modo. Il Tempesta deve sempre essere usato con 2 mani. 

nome classe Danni (.75 Requiem, .80 R. P.) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Requiem Godwyn-De'Az Pistola 1D10+4 X 4 1/2/- 10 intera 98/96/ 

- Fucile Requiem Godwyn-De'Az Base 1D10+4 X 4 1/2/- 30 intera 98/96/ 
Fucile Requiem Tempesta Godwyn Base 1D10+4 X 4 -/3/8 60 2intere -/94/92 
Requiem Pesante Godwyn-De'Az R.P. Pesante 1D10+7 X 5 -/3/10 80 3intere -/94/92 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Altamente Illegale, Dilaniante, Godwyn-De'Az, 
Iscrizioni sacre, Lenta (3, Requiem Pesante), Requiem, Rinculo 
(3 Pistola/Fucile, 4 Tempesta e 5 il Requiem Pesante), 
Soppressiva (Requiem Pesante), Tempesta (R. Tempesta).  

Mondo Disponibilità  
12 (+10) 
40 (+10) 
30 (+10) 
70 (+10) 

24 (+0) 
80 (+0) 
60 (+0) 
140 (+0) 

36 (-20) 
120 (-20) 
90 (-20) 
210 (-20) 

48 (-40) 
160 (-40) 
120 (-40) 
280 (-40) 

Adepta Sororitas  Quasi Unico 

Peso: 3.0, 6.0, 8.0, 35.0 Limite:  Ogni Modifica o Personalizzazione costa il 20% in più, data la natura "particolare" dell'arma.  
Il Modello Tempesta Godwyn-De'Az ha gli stessi limiti descritti nel Fucile Tempesta Standard.  

 

PISTOLA REQUIEM (Requiem)   
Possedere una pistola Requiem è un segno di alto Status, cosa che solo una ristretta minoranza può permettersi a causa dell’alto costo 
della manutenzione e delle munizioni. Comunque sia, pochi possono dissentire a proposito del potere distruttivo delle pistole 
Requiem in combattimento; dopo aver sperimentato le loro capacità di potenza, un uomo può persino arrivare a mendicare per 
possederne una. Il Modello Garm è usato dai Commissari Imperiali, è più pesante e monta un Proiettile in più, ma è illegale al di fuori del 
Commissariatum, mentre il Modello Leggera ha un design più leggero come arma per un impatto meno potente, ma più comoda da portare mentre 
il Modello Ultra è fatto per abbattere bersagli corazzati, ma può sparare solo a colpo singolo.  
Intimidatoria:  Il Modello Garm dona +5 alle Prove di Intimidire.  

nome classe Danni (.75 Requiem) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Requiem Pistola 1D10+4 X 4 1/2/- 8 intera 96/94/- 1.100 
Pistola Requiem Modello Leggera Pistola 1D10+3 X 4 1/3/- 6 intera 97/95/- 900 
Pistola Requiem Modello Garm Pistola 1D10+4 X 4 1/2/- 9 intera 96/94/- 1.200 
Pistola Requiem Modello Ultra Pistola 1D10+4 X 5 1/-/- 6 intera 95/93/- 1.250 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Dilaniante, Intimidatoria (Garm), 
Requiem, Rinculo (4), Rinculo (3, Leggera).  

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Forgia, Formicaio, Munitorum (Garm). Rara 
Peso: 3.5, 3.0. 4.0, 3.5 Limite:  Grilletto Personalizzato (Modello Ultra).  

 
 
 
 



 

PISTOLA REQUIEM AEDITUS (Requiem) 
Quest’arma è prodotta in segreto dal tempio di Orthlack per l’Ordo Calixis e arma i potenti .78 Requiem. 
Anche se le pistole Requiem sono rare e costose da mantenere in efficienza, la loro letale potenza è molto apprezzata e l’Aed
marchiata e con apposto il sigillo dei Sacri Ordo, rappresenta l’arma favorita di molti Inquisitori e Accoliti veterani.

nome classe 
Pistola Requiem Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (5).12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 

Peso: 4.0 Limite: -  
 

PISTOLA E FUCILE REQUIEM MODELLO 
Il nomignolo “modello Footfall” è applicato beffardamente, ed è pronunciato con espressione impassibile da mercanti di armi p
cercano di attirare i clienti con una falsa aria di legittimità. Footfall, infatti, è un insediamento al confine tra
Koronus, situato in una fascia di asteroidi, che ospita quanto di peggiore l’umanità abbia da offrire in merito a disonestà e
Queste armi, rozze e inefficienti, tendono ad incepparsi frequentemente, ma quest
genere chi non può permettersi un vero Requiem fa buon viso a cattivo gioco. Un modello Footfall non può usare alcuna munizio

nome classe 
Pistola Requiem Modello Footfall Pistola 
Fucile Requiem Modello Footfall Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
12 (+10) 
40 (+10) 

24 (+0) 
80 (+0) 

36 (-20) 
120 (-20) 

48 (-40) 
160 (-40) 

Peso: 4.0, 7.5 Limite:  Caricatore a falce.  
 

PISTOLA REQUIEM MODELLO MORTARIUS
Un modello avanzato e particolareggiato della pistola Standard. Monta proiettili 
alloggiato direttamente sotto l’arma, che risulta più pesante delle pistole Requiem Standard. Lo spazio di alloggiamento, pur
ampio, comprime le munizioni facendo in modo che ne entrino molte, ma rallentando l’operazione circolare di ricollocamento del 
proiettile, diminuendo la velocità d’uscita del proiettile, di conseguenza, la sua Penetrazione.

nome classe 
Pistola Requiem Modello Mortarius Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 4.5 Limite:  Caricatore a Falce, Lampada sottocanna.
 

PISTOLA REQUIEM MODELLO SCIPIO (Requiem)
Questo modello particolare di pistola Requiem è fatto a mano dai migliori 
artigiani. Infatti è considerato un modello da ricchi e veri e propri signori, e non sono molte le persone che possono permet
Non esistono quasi mai due modelli Scipio uguali, ma vengono “formati” e assembla
abbellirlo, viene sacrificato sia lo spazio nel caricatore, che la lunghezza 
devastante. E’ diventata famosa poiché usata da personaggi di
Alta società: E’ un vero capolavoro di artigianato tanto da far impazzire le donne nobili per il suo aspetto “robusto” e gli intarsi “profo
Possederla (finché rimane in vista) dona il Talento 
Fattura Eccezionale: Questo Modello è già di Fattura Eccezionale, ma la stessa non va tirata. Il Modello Scipio non si inceppa mai e se ottiene un
inceppamento, semplicemente non ha colpito. Per il rest

nome classe 
Pistola Requiem Modello Scipio Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Requiem12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  - 
 

PISTOLA E FUCILE REQUIEM “SPUTAFUOCO” DI VOLG
Secondo le leggende popolari l’invenzione della Sputafuoco si deve a una Tecno
costruire i primi Sputafuoco dopo essere stata esiliata da Volg, per sterminare un’infestazione di giganteschi v
dimostrarono efficaci ed ebbero fin da subito grande e duraturo successo, tanto che i più abili mercanti di Volg non ne riman
La popolarità si è molto accresciuta nel tempo e molti spacciano lo Sput
modificati, equipaggiati con detonatori a impatto, di certo una pallida imitazione dei proiettili Requiem ma non per questo n
Proiettili fai da te:  Questi proiettili possono incendiare materiali infiammabili e se fanno Danni Critici, guadagnano la qualità Inferno. 
Sono molto instabili e ogni inceppamento costringe automaticamente a tirare sulla tabella Bomba inesplosa (il danno è diretto
tirare un test di agilità per non prendere fuoco). Allo stesso modo le munizioni possono detonare (65% di possibilità) se vengono coinvolte in 
un’esplosione o colpite con un lanciafiamme, infliggendo 1D10+3 danni a chi le strasporta. Hanno disponibilità scarsa e costa

nome classe 
Pistola Requiem Modello Sputafuoco Pistola 
Fucile Requiem Modello Sputafuoco Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 
30 (+10) 

20 (+0) 
60 (+0) 

30 (-20) 
90 (-20) 

- 
- 

Peso: 3.0, 5.0 Limite:  Lanciagranate (Fucile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’arma è prodotta in segreto dal tempio di Orthlack per l’Ordo Calixis e arma i potenti .78 Requiem.  
Anche se le pistole Requiem sono rare e costose da mantenere in efficienza, la loro letale potenza è molto apprezzata e l’Aed

osto il sigillo dei Sacri Ordo, rappresenta l’arma favorita di molti Inquisitori e Accoliti veterani.
Danni (.78 Requiem) pen CDF Car
1D10+6 X 4 1/2/- 6 

Qualità: Dilaniante, Requiem, 
Rinculo (5). 

Mondo
Conclave Calixiano.

MODELLO FOOTFALL (Requiem)  
Il nomignolo “modello Footfall” è applicato beffardamente, ed è pronunciato con espressione impassibile da mercanti di armi p
cercano di attirare i clienti con una falsa aria di legittimità. Footfall, infatti, è un insediamento al confine tra
Koronus, situato in una fascia di asteroidi, che ospita quanto di peggiore l’umanità abbia da offrire in merito a disonestà e
Queste armi, rozze e inefficienti, tendono ad incepparsi frequentemente, ma questi inconvenienti sono controbilanciati dalla loro letalità, e in 
genere chi non può permettersi un vero Requiem fa buon viso a cattivo gioco. Un modello Footfall non può usare alcuna munizio

Danni (.75 Requiem) pen CDF Car
1D10+4 X 2 1/2/- 6 
1D10+4 X 2 1/2/- 18 

Qualità: Dilaniante, Requiem, Speciale.  Mondo
Footfall +20, Vuoto.

 

PISTOLA REQUIEM MODELLO MORTARIUS  (Requiem) 
della pistola Standard. Monta proiettili Requiem .75 in un ampio caricatore a fusto 

alloggiato direttamente sotto l’arma, che risulta più pesante delle pistole Requiem Standard. Lo spazio di alloggiamento, pur
o che ne entrino molte, ma rallentando l’operazione circolare di ricollocamento del 

proiettile, diminuendo la velocità d’uscita del proiettile, di conseguenza, la sua Penetrazione. 
Danni (.75 Requiem) pen CDF Car
1D10+4 X 3 1/2/- 16 

Qualità: Dilaniante, Requiem, 
Rinculo (4). 

Mondo
Forgia, 

Falce, Lampada sottocanna. 

(Requiem) 
Questo modello particolare di pistola Requiem è fatto a mano dai migliori Tecnopreti e modificato, all’esterno, dai migliori 
artigiani. Infatti è considerato un modello da ricchi e veri e propri signori, e non sono molte le persone che possono permet
Non esistono quasi mai due modelli Scipio uguali, ma vengono “formati” e assemblati secondo i desideri dell’acquirente. 
abbellirlo, viene sacrificato sia lo spazio nel caricatore, che la lunghezza della canna, ma è un’arma squisita

da personaggi divenuti noti, come l’Inquisitore Gregor Eisenhorn. 
E’ un vero capolavoro di artigianato tanto da far impazzire le donne nobili per il suo aspetto “robusto” e gli intarsi “profo

Possederla (finché rimane in vista) dona il Talento Relazionarsi (Nobiltà). Se già si possiede questo Talento, il bonus è di +15.
Questo Modello è già di Fattura Eccezionale, ma la stessa non va tirata. Il Modello Scipio non si inceppa mai e se ottiene un

inceppamento, semplicemente non ha colpito. Per il resto la Fattura è Intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma. 
Danni (.75 Requiem) pen CDF Car
1D10+5 X 4 1/3/- 6 

Qualità: Alta società, Dilaniante, Eccezionale fattura, 
Requiem, Rinculo (3). Forgia

PISTOLA E FUCILE REQUIEM “SPUTAFUOCO” DI VOLG  (Requiem) 
Secondo le leggende popolari l’invenzione della Sputafuoco si deve a una Tecno-Adepta Magnavar rinnegata di nome Verey. Si dice sia stata lei a 
costruire i primi Sputafuoco dopo essere stata esiliata da Volg, per sterminare un’infestazione di giganteschi v
dimostrarono efficaci ed ebbero fin da subito grande e duraturo successo, tanto che i più abili mercanti di Volg non ne riman
La popolarità si è molto accresciuta nel tempo e molti spacciano lo Sputafuoco per vere pistole Requiem. Esse utilizzano razzi di segnalazione 
modificati, equipaggiati con detonatori a impatto, di certo una pallida imitazione dei proiettili Requiem ma non per questo n

ncendiare materiali infiammabili e se fanno Danni Critici, guadagnano la qualità Inferno. 
Sono molto instabili e ogni inceppamento costringe automaticamente a tirare sulla tabella Bomba inesplosa (il danno è diretto

agilità per non prendere fuoco). Allo stesso modo le munizioni possono detonare (65% di possibilità) se vengono coinvolte in 
un’esplosione o colpite con un lanciafiamme, infliggendo 1D10+3 danni a chi le strasporta. Hanno disponibilità scarsa e costa

Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+3 X 1 1/-/- 4 
1D10+3 X 1 1/-/- 8 

Qualità: Frammentazione, Proiettili fai da te. Mondo
Formicaio, Volg +20, Vuoto.

Lanciagranate (Fucile).  
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Anche se le pistole Requiem sono rare e costose da mantenere in efficienza, la loro letale potenza è molto apprezzata e l’Aeditus, 
osto il sigillo dei Sacri Ordo, rappresenta l’arma favorita di molti Inquisitori e Accoliti veterani. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/94/- 1.700 

Mondo Disponibilità  
Conclave Calixiano. Rara 

Il nomignolo “modello Footfall” è applicato beffardamente, ed è pronunciato con espressione impassibile da mercanti di armi poco onesti che 
cercano di attirare i clienti con una falsa aria di legittimità. Footfall, infatti, è un insediamento al confine tra lo spazio Imperiale e la Distesa di 
Koronus, situato in una fascia di asteroidi, che ospita quanto di peggiore l’umanità abbia da offrire in merito a disonestà e cupidigia.  

i inconvenienti sono controbilanciati dalla loro letalità, e in 
genere chi non può permettersi un vero Requiem fa buon viso a cattivo gioco. Un modello Footfall non può usare alcuna munizione speciale. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 90/88/- 500 
 intera 90/88/- 750 

Mondo Disponibilità  
Footfall +20, Vuoto. Scarsa 

Requiem .75 in un ampio caricatore a fusto 
alloggiato direttamente sotto l’arma, che risulta più pesante delle pistole Requiem Standard. Lo spazio di alloggiamento, pur se 

o che ne entrino molte, ma rallentando l’operazione circolare di ricollocamento del 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 95/93/- 1.300 

Mondo Disponibilità  
, Formicaio.  Rara 

e modificato, all’esterno, dai migliori 
artigiani. Infatti è considerato un modello da ricchi e veri e propri signori, e non sono molte le persone che possono permetterselo. 

ti secondo i desideri dell’acquirente. Per 
, ma è un’arma squisita e ha un impatto 

Gregor Eisenhorn.  
E’ un vero capolavoro di artigianato tanto da far impazzire le donne nobili per il suo aspetto “robusto” e gli intarsi “profondi”.   

Se già si possiede questo Talento, il bonus è di +15. 
Questo Modello è già di Fattura Eccezionale, ma la stessa non va tirata. Il Modello Scipio non si inceppa mai e se ottiene un 

o la Fattura è Intrinseca nelle Caratteristiche dell’arma.  
Car Ric Aff Costo 

 intera 00/98/- 13.000 
Mondo Disponibilità  

Forgia, Formicaio.  Quasi Unica 

Adepta Magnavar rinnegata di nome Verey. Si dice sia stata lei a 
costruire i primi Sputafuoco dopo essere stata esiliata da Volg, per sterminare un’infestazione di giganteschi vermi-fauci. Le pistole e i fucili si 
dimostrarono efficaci ed ebbero fin da subito grande e duraturo successo, tanto che i più abili mercanti di Volg non ne rimangono mai sprovvisti.  

afuoco per vere pistole Requiem. Esse utilizzano razzi di segnalazione 
modificati, equipaggiati con detonatori a impatto, di certo una pallida imitazione dei proiettili Requiem ma non per questo non letali. 

ncendiare materiali infiammabili e se fanno Danni Critici, guadagnano la qualità Inferno.  
Sono molto instabili e ogni inceppamento costringe automaticamente a tirare sulla tabella Bomba inesplosa (il danno è diretto all’utente, che deve 

agilità per non prendere fuoco). Allo stesso modo le munizioni possono detonare (65% di possibilità) se vengono coinvolte in 
un’esplosione o colpite con un lanciafiamme, infliggendo 1D10+3 danni a chi le strasporta. Hanno disponibilità scarsa e costano 1 Trono l’una.  

Car Ric Aff Costo 
 intera 88/-/- 160 
 intera 88/-/- 250 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Volg +20, Vuoto. Scarsa 



 

PISTOLA E FUCILE REQUIEM MODELLO 
La Pistola ed il Modello Calixis sono Requiem davvero pesanti, che montano solo pochi proiettili da .78 che sparano con poten
Costosi, oltre ad avere problemi meccanici ed un rinculo pesante, sono 
Pistola e Fucile Requiem, chiamati Pesanti Monocolpo, che montano 1 proiettile solo la Pistola, 2 il Fucile, dalla ricarica m

nome classe
Pistola Requiem Modello Pesante Pistola
Pistola Requiem M. Pesante Monocolpo Pistola
Fucile Requiem Modello Pesante Base 
Fucile Requiem M. Pesante Monocolpo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 
40 (+10) 

20 (+0) 
80 (+0) 

30 (-20) 
120 (-20) 

40 (-40) 
160 (-40) 

Peso: 5.5 (5.0) e 11.0 (10.0) Limite:  Queste armi non possono avere Modifiche, a parte un Mirino, e non possono essere Personalizzate in nessun modo.  
 

PISTOLA REQUIEM MODELLO TORTURATORE DELLA FORGIA DI CENERE
Il Torturatore è un’arma eccezionale, per usare un eufemismo. E’ frutto di un progetto molto sofisticato che, per la costruzi
dell’arma, si avvale necessariamente delle migliori leghe metalliche e componenti, forgiati e assemblati a mano dai servitori
del Picco di Cenere. Ciascun Torturatore è esattamente calibrato sui dati biometrici del committente e il risultato è un’arma
implacabilmente legale nell’utilizzo quando perfetta dal punto di vista della realizzazione. 
Speciale (Opzione vendita): I Torturatori su commissione costano 4.000 Troni ed è come se avessero 
Mezza Azione in più per la Ricarica), la Calibratura modificata 
Comunque, tutti i Torturatori sono di Buona Fattura, e la stessa dovrà essere tirata sulla Tabella. 

nome classe 
Pistola Requiem Modello Torturatore Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Requiem15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  - 
 

REQUIEM PESANTE (Requiem) 
Una versione più pesante e di supporto del fucile Requiem, il Requiem pesante è raro fuori dalle organizzazioni militari. 
Fa uso di proiettili .80 Requiem, che garantisce una Gittata maggiore e più potere d’arresto, cosa che lo rende letale anche 
per alcuni tipi di veicoli corazzati, senza contare che riesce ad avere un buona cadenza di fuoco. 
Quest’arma ha bisogno di uno zaino per le munizioni, con cui dimezza il peso dell’arma.

nome classe 
Requiem Pesante Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (6)80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 40.0 Limite:  - 
 

REQUIEM PESANTE MODELLO ROFIS (Requiem)
Una versione particolare di Requiem Pesante. Le leggente dicono che è nato da un’idea di un Tecnoprete di nome Rofis, che com
battaglie insieme alla Guardia Imperiale. In una di queste, la battaglia si protrasse per molto tempo, tanto che le mun
l’addetto alle armi pesanti, armati di Requiem Pesante, gli chiese una modifica sulla sua sacra arma, che, dato le circostanz
La modifica tolse all’arma la possibilità di fare lunghe raffiche, e si concentrò principal
peso ridotto. 

nome classe 
Requiem Pesante Modello Rofis Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Rinculo (6)80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 35.0 Limite:  - 
 

REQUIEM PESANTE MODELLO INCINERATIO
Questo modello di Requiem Pesante è creato dagli Ordo Interni ed è conosciuto anche come l’inceneritore, lo sventra 
eretici, o il massacratore. Si tratta di un Modello di una qualità eccezionale, intarsiato e cesellato, un vero capolavoro, 
che ospita anche un alloggiamento per incenso o polveri sacre. 
Caricatore dei Fucili Requiem, che gli permette di portare 28 colpi x 2. Il prezzo è comunque proibitivo. 
Speciale: L’Inceneratio è già di Fattura Eccezionale, ma
dell’arma. Ha inoltre un alloggiamento sul davanti dove ospitare incenso o quant’altro. Porta due caricatori dei Fucili Requiem e non pu
collegato a nessuno zaino, ottimizzandone il peso 
per caricarne uno richiede un’Azione Intera.  

nome classe 
Requiem Pesante Modello Inceneratio Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Requiem80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 

Peso: 28.0 Limite:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTOLA E FUCILE REQUIEM MODELLO PESANTE CALIXIS (Requiem) 
La Pistola ed il Modello Calixis sono Requiem davvero pesanti, che montano solo pochi proiettili da .78 che sparano con poten

ostosi, oltre ad avere problemi meccanici ed un rinculo pesante, sono armi limitate nelle Modifiche. Esistono anche due modelli particolari di 
Pistola e Fucile Requiem, chiamati Pesanti Monocolpo, che montano 1 proiettile solo la Pistola, 2 il Fucile, dalla ricarica m

classe Danni (.78 Requiem) pen CDF Car
Pistola 1D10+7 X 4 1/-/- 5 
Pistola 1D10+7 X 4 1/-/- 1 

 1D10+7 X 4 1/-/- 10 
 1D10+7 X 4 1/-/- 1 
Qualità: Dilaniante, Requiem, Rinculo (6). 

Forgia, Formicaio, 

Queste armi non possono avere Modifiche, a parte un Mirino, e non possono essere Personalizzate in nessun modo.  

TORTURATORE DELLA FORGIA DI CENERE  (Requiem) 
Il Torturatore è un’arma eccezionale, per usare un eufemismo. E’ frutto di un progetto molto sofisticato che, per la costruzi
dell’arma, si avvale necessariamente delle migliori leghe metalliche e componenti, forgiati e assemblati a mano dai servitori
del Picco di Cenere. Ciascun Torturatore è esattamente calibrato sui dati biometrici del committente e il risultato è un’arma
implacabilmente legale nell’utilizzo quando perfetta dal punto di vista della realizzazione.  

I Torturatori su commissione costano 4.000 Troni ed è come se avessero l’Azione 
Calibratura modificata e il Grilletto Personalizzato (vedi Personalizzazione dell

Comunque, tutti i Torturatori sono di Buona Fattura, e la stessa dovrà essere tirata sulla Tabella.  
Danni (.75 Requiem) pen CDF Car
1D10+5 X 4 1/3/- 6 

Qualità: Buona Fattura, Dilaniante, 
Requiem, Rinculo (4). 

Mondo
Armetallo +10

Una versione più pesante e di supporto del fucile Requiem, il Requiem pesante è raro fuori dalle organizzazioni militari. 
, che garantisce una Gittata maggiore e più potere d’arresto, cosa che lo rende letale anche 

i tipi di veicoli corazzati, senza contare che riesce ad avere un buona cadenza di fuoco.  
o di uno zaino per le munizioni, con cui dimezza il peso dell’arma. 

Danni (.80 Requiem) pen CDF Car
1D10+7 X 5 -/3/10 60 

Qualità: Dilaniante, Lenta (3), Requiem,  
Rinculo (6), Soppressiva. 

Mondo
Forgia, Formicaio

(Requiem) 
Una versione particolare di Requiem Pesante. Le leggente dicono che è nato da un’idea di un Tecnoprete di nome Rofis, che com
battaglie insieme alla Guardia Imperiale. In una di queste, la battaglia si protrasse per molto tempo, tanto che le mun
l’addetto alle armi pesanti, armati di Requiem Pesante, gli chiese una modifica sulla sua sacra arma, che, dato le circostanz

e all’arma la possibilità di fare lunghe raffiche, e si concentrò principalmente sulle raffiche brevi e sul colpo singolo, e anche su un 

Danni (.80 Requiem) pen CDF Car
1D10+7 X 5 1/3/- 60 

Qualità: Dilaniante, Lenta (3), Requiem,  
Rinculo (6). 

Mondo
Forgia, Formicaio

REQUIEM PESANTE MODELLO INCINERATIO  (Requiem) 
Questo modello di Requiem Pesante è creato dagli Ordo Interni ed è conosciuto anche come l’inceneritore, lo sventra 
eretici, o il massacratore. Si tratta di un Modello di una qualità eccezionale, intarsiato e cesellato, un vero capolavoro, 

un alloggiamento per incenso o polveri sacre. L’Inceneratio non usa uno Zaino, ma un doppio 
Caricatore dei Fucili Requiem, che gli permette di portare 28 colpi x 2. Il prezzo è comunque proibitivo.  

L’Inceneratio è già di Fattura Eccezionale, ma questa non andrà tirata, è intrinseca nelle caratteristiche 
Ha inoltre un alloggiamento sul davanti dove ospitare incenso o quant’altro. Porta due caricatori dei Fucili Requiem e non pu

collegato a nessuno zaino, ottimizzandone il peso ed il rinculo. Può sparare anche con un solo caricatore inserito (fino a 24 colpi a caricatore), ma 

Danni (.80 Requiem) pen CDF Car
1D10+8 X 5 1/2/8 24x2

Qualità: Dilaniante, Fattura Eccezionale, Lenta (2), 
Requiem, Rinculo (5), Soppressiva, Speciale. Conclave Calixiano

60 

La Pistola ed il Modello Calixis sono Requiem davvero pesanti, che montano solo pochi proiettili da .78 che sparano con potenza devastante. 
Esistono anche due modelli particolari di 

Pistola e Fucile Requiem, chiamati Pesanti Monocolpo, che montano 1 proiettile solo la Pistola, 2 il Fucile, dalla ricarica molto veloce. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 90/-/- 1.900 
 metà 91/-/- 900 
 intera 90/-/- 3.500 
 metà 91/-/- 1.600 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Formicaio, 

Fortezza. 
Rarissima.  

Queste armi non possono avere Modifiche, a parte un Mirino, e non possono essere Personalizzate in nessun modo.   

Il Torturatore è un’arma eccezionale, per usare un eufemismo. E’ frutto di un progetto molto sofisticato che, per la costruzione 
dell’arma, si avvale necessariamente delle migliori leghe metalliche e componenti, forgiati e assemblati a mano dai servitori-eruditi 
del Picco di Cenere. Ciascun Torturatore è esattamente calibrato sui dati biometrici del committente e il risultato è un’arma tanto 

l’Azione Fluidificata (senza richiedere la 
(vedi Personalizzazione delle armi). 

Car Ric Aff Costo 
 intera 99/97/- 3.500 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio.  Rarissima 

Una versione più pesante e di supporto del fucile Requiem, il Requiem pesante è raro fuori dalle organizzazioni militari. 
, che garantisce una Gittata maggiore e più potere d’arresto, cosa che lo rende letale anche 

Car Ric Aff Costo 
 3intere -/93/91 5.000 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum.  Molto rara 

Una versione particolare di Requiem Pesante. Le leggente dicono che è nato da un’idea di un Tecnoprete di nome Rofis, che combatté molte 
battaglie insieme alla Guardia Imperiale. In una di queste, la battaglia si protrasse per molto tempo, tanto che le munizioni scarseggiarono e 
l’addetto alle armi pesanti, armati di Requiem Pesante, gli chiese una modifica sulla sua sacra arma, che, dato le circostanze, acconsentì.  

mente sulle raffiche brevi e sul colpo singolo, e anche su un 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 95/93/- 4.000 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum.  Rara 

Questo modello di Requiem Pesante è creato dagli Ordo Interni ed è conosciuto anche come l’inceneritore, lo sventra 
eretici, o il massacratore. Si tratta di un Modello di una qualità eccezionale, intarsiato e cesellato, un vero capolavoro, 

L’Inceneratio non usa uno Zaino, ma un doppio 

questa non andrà tirata, è intrinseca nelle caratteristiche 
Ha inoltre un alloggiamento sul davanti dove ospitare incenso o quant’altro. Porta due caricatori dei Fucili Requiem e non può essere 

ed il rinculo. Può sparare anche con un solo caricatore inserito (fino a 24 colpi a caricatore), ma 

Car Ric Aff Costo 
24x2 2intere 96/94/92 27.000 

Mondo Disponibilità  
Conclave Calixiano  Quasi Unica 



 

I lanciafiamme operano tutti alla stessa maniera, bruciano i bersagli. Molti usano un combustibile molto potente conosciuto c
Promethium, sebbene lo stesso può essere fatto miscelando altro 
locale. Una volta prodotto, l’intenso getto spruzza dal barile e crea un torrente di fuoco liquido che sparge in un inferno c
sull’acqua. Una volta incendiato, un bersaglio è costretto a estinguere in qualche modo le fiamme. Richiede i talenti di Addestramento nelle Pistole 
(Lanciafiamme), Addestramento nelle armi Base (Lanciafiamme) o Addestramento nelle armi Pesanti (Lanciafiamme).
Affidabilità: Tutti i Lanciafiamme si inceppano se ottengono 1 con il Dado, quindi non seguono le normali regole dell’Affidabilità, e la stessa non 
sarà presente sulle Caratteristiche dell’arma.  
Raggio: I Lanciafiamme sono diversi dalle altre armi. Il raggio riportato è universalmente
Inoltre, non richiedono una tiro per colpire, ma che il bersaglio, o i bersagli, evitino il cono (vedi la qualità Lanciafiamm
Bombole/Zaino: Quando il Lanciafiamme ha una Zaino o delle bombole, risulta molto pericoloso. Se viene colpito il corpo del possessore 
(solitamente la schiena), c’è il 50% che venga colpito lo zaino/bombola, oppure il 100% se si trova in un esplosione o a sua 
altro Lanciafiamme ed in questo caso rientrano anche le Pistole Lanciafiamme. Gli Zaini ed i cesti hanno 8 di PA. Se sono col
laser, danni esplosivi e ad energia di qualsiasi tipo e il PA viene passato, hanno il 20% di possibi
oltre il primo. Il possessore prenderà gli stessi danni dell’arma con la qualità Lanciafiamme. L’arma, in questo caso, si con
 

LANCIAFIAMME (Lanciafiamme)   
I Lanciafiamme sono armi che colpiscono in modo indiscriminato, ideali per attaccare nemici protetti da una copertura o in spazi ristretti. 
In alternativa all’utilizzo di un lanciafiamme con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino.
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Promethium. Costa il 
Zaino: In alternativa all’utilizzo di un lanciafiamme con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 
zaino e un tubo flessibile di collegamento che Triplica la
Il costo dello Zaino è triplo in confronto a quello di una Tanica
nome classe 
Lanciafiamme Base 
Qualità: Lanciafiamme. 

Peso: 6.0 Limite: -  
 

LANCIAFIAMME INTIMIDATORE MODELLO “ANOXIS”
Conosciuto anche con il soprannome (molto poco 
fuoco intesa più a spaventare e respingere il bersaglio che non per ferirlo seriamente. Non può sparare il Promethium e i nem
calore che può bruciacchiare le sopracciglia o dare fuoco a lembi di abiti.
Non letale: Il getto di questo lanciafiamme non può bruciare un uomo. Creature di Taglia Media o superiore non possono bruciare con l’Ano
nome classe 
Lanciafiamme Intimidatore Anoxis Base 
Qualità: Lanciafiamme, Non letale. 

Peso: 3.0 Limite: -  
 

LANCIAFIAMME LEGGERO STANDARD (Lanciafiamme)
Il più comune tra i lanciafiamme da battaglia, anche se è considerato più adatto per i Civili in cerca d’avventura che ad
una vera e propria battaglia. Da non sottovalutare, è 
Esiste anche il Modello JXMA18Z, creato sull’omonimo Mondo, più potente e letale, ma con meno raggio.
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità 
Zaino: Vedi lanciafiamme. 
nome classe 
Lanciafiamme Leggero Base 
Lanciafiamme Leggero JXMA18Z Base 
Qualità: Lanciafiamme. 

Peso: 4.5 Limite: -  
 

LANCIAFIAMME LEGGERO MODELLO FURIUS
Questo lanciafiamme leggero è una variante del modello Standard. In effetti non viene costruito nei manifactorum ma 
è una modifica in uso presso le Guardie imperiali. Basta 
modello Standard nel modello Furius. Il Modello Furius ha dei cambiamenti che i soldati hanno imparato ad 
apprezzare. Infatti, come lanciafiamme leggero, è uguale al modello Standard ma spara 
modalità come se si stesse cambiando modalità di 
Queste conteranno come un'unica azione (Intera), ma la 2° fiammata seguirà la 1° e non si potranno colpire ber
diversi da quelli originali; inoltre, le fiammate sono più veloci e lanciano meno propellente, e quindi sono meno potenti e 
modello è meno affidabile della sua controparte, ma si è rivelato molto potente contro bersagli infimi e
Doppia fiammata: Con un’azione intera, si potrà fare una Doppia fiammata. Il PG lancerà una fiammata dietro l’altra ma la 2° sarà meno potente
Il tiro di Agilità/Schivare per evitare le fiamme rimane unico, ma per evitare anche
grado di successo. Se ad esempio prendiamo il test, ma senza gradi di successo, prenderemo la 2° Fiammata (1D10 E danni e 1 d
che la 2° fiammata ha solo 10m. di raggio e se quindi il bersaglio è oltre questo raggio, ma entro i 20m., potrà subire solo il primo colpo.
Inoltre, è più inaffidabile e l’arma si inceppa se si ottiene 1 o 2 ai danni, ma contano solo quelli della prima fiammata. 
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Promethium. Costa il 
Zaino: Vedi lanciafiamme. 
nome classe 
Lanciafiamme. Doppia fiammata. Base 
Qualità: Lanciafiamme, Doppia fiammata. 

Peso: 5.0 Limite:  Binata, Combiarma.
 
 
 

LANCIAFIAMME 
I lanciafiamme operano tutti alla stessa maniera, bruciano i bersagli. Molti usano un combustibile molto potente conosciuto c
Promethium, sebbene lo stesso può essere fatto miscelando altro combustibile, fermentazioni chimiche o altro, dipende dal livello di tecnologia 
locale. Una volta prodotto, l’intenso getto spruzza dal barile e crea un torrente di fuoco liquido che sparge in un inferno c

n bersaglio è costretto a estinguere in qualche modo le fiamme. Richiede i talenti di Addestramento nelle Pistole 
(Lanciafiamme), Addestramento nelle armi Base (Lanciafiamme) o Addestramento nelle armi Pesanti (Lanciafiamme).

amme si inceppano se ottengono 1 con il Dado, quindi non seguono le normali regole dell’Affidabilità, e la stessa non 

I Lanciafiamme sono diversi dalle altre armi. Il raggio riportato è universalmente l’unico, non ci sono distanze corte, lunghe, ecc. 
Inoltre, non richiedono una tiro per colpire, ma che il bersaglio, o i bersagli, evitino il cono (vedi la qualità Lanciafiamm

Quando il Lanciafiamme ha una Zaino o delle bombole, risulta molto pericoloso. Se viene colpito il corpo del possessore 
(solitamente la schiena), c’è il 50% che venga colpito lo zaino/bombola, oppure il 100% se si trova in un esplosione o a sua 
altro Lanciafiamme ed in questo caso rientrano anche le Pistole Lanciafiamme. Gli Zaini ed i cesti hanno 8 di PA. Se sono col
laser, danni esplosivi e ad energia di qualsiasi tipo e il PA viene passato, hanno il 20% di possibilità che Esploda, +5% per ogni Danno aggiuntivo 
oltre il primo. Il possessore prenderà gli stessi danni dell’arma con la qualità Lanciafiamme. L’arma, in questo caso, si con

iscono in modo indiscriminato, ideali per attaccare nemici protetti da una copertura o in spazi ristretti. 
In alternativa all’utilizzo di un lanciafiamme con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino.

re caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 
In alternativa all’utilizzo di un lanciafiamme con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 

zaino e un tubo flessibile di collegamento che Triplica la capacità della tanica, aumenta il peso di 6Kg. 
Il costo dello Zaino è triplo in confronto a quello di una Tanica, e poi si raddoppia nel caso sia di Promethium. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+4 E 2 1/-/- 

Gittata  Mondo
20       Cardinale, Forgia,  Formicaio

LANCIAFIAMME INTIMIDATORE MODELLO “ANOXIS”  (Lanciafiamme) 
Conosciuto anche con il soprannome (molto poco rispettoso) di “Alito di Hax”, questo lanciafiamme modificato spara un improvvisa lingua di 
fuoco intesa più a spaventare e respingere il bersaglio che non per ferirlo seriamente. Non può sparare il Promethium e i nem

uciacchiare le sopracciglia o dare fuoco a lembi di abiti. 
Il getto di questo lanciafiamme non può bruciare un uomo. Creature di Taglia Media o superiore non possono bruciare con l’Ano

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10 E 0 1/-/- 

Gittata  Mondo
5       Forgia, Formicaio, Maceria, 

(Lanciafiamme) 
più comune tra i lanciafiamme da battaglia, anche se è considerato più adatto per i Civili in cerca d’avventura che ad

, è piuttosto pericoloso e poco ingombrante per un Lanciafiamme.
o JXMA18Z, creato sull’omonimo Mondo, più potente e letale, ma con meno raggio.  

Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+2 E 2 1/-/- 
 1D10+2 E 3 1/-/- 

Gittata  Mondo
15 e 10     Cardinale, Forgia,  Formicaio

LANCIAFIAMME LEGGERO MODELLO FURIUS  (Lanciafiamme) 
Questo lanciafiamme leggero è una variante del modello Standard. In effetti non viene costruito nei manifactorum ma 
è una modifica in uso presso le Guardie imperiali. Basta un bravo armaiolo e qualche pezzo qui e lì per trasformare il 
modello Standard nel modello Furius. Il Modello Furius ha dei cambiamenti che i soldati hanno imparato ad 
apprezzare. Infatti, come lanciafiamme leggero, è uguale al modello Standard ma spara più lontano. Si può cambiare 

 fuoco su un fucile, e si potranno fare ben due fiammate in un Round. 
, ma la 2° fiammata seguirà la 1° e non si potranno colpire ber

fiammate sono più veloci e lanciano meno propellente, e quindi sono meno potenti e 
ma si è rivelato molto potente contro bersagli infimi e subdoli, come gli Sciami. 

Con un’azione intera, si potrà fare una Doppia fiammata. Il PG lancerà una fiammata dietro l’altra ma la 2° sarà meno potente
Il tiro di Agilità/Schivare per evitare le fiamme rimane unico, ma per evitare anche la 2° Fiammata servirà che il Test venga preso con almeno un 
grado di successo. Se ad esempio prendiamo il test, ma senza gradi di successo, prenderemo la 2° Fiammata (1D10 E danni e 1 d

ndi il bersaglio è oltre questo raggio, ma entro i 20m., potrà subire solo il primo colpo.
Inoltre, è più inaffidabile e l’arma si inceppa se si ottiene 1 o 2 ai danni, ma contano solo quelli della prima fiammata. 

on il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+2 E/1D10 E 2/1 1/-/- 

Gittata  Mondo
20/10      Fortezza, 

Binata, Combiarma.  
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I lanciafiamme operano tutti alla stessa maniera, bruciano i bersagli. Molti usano un combustibile molto potente conosciuto con il nome di 
combustibile, fermentazioni chimiche o altro, dipende dal livello di tecnologia 

locale. Una volta prodotto, l’intenso getto spruzza dal barile e crea un torrente di fuoco liquido che sparge in un inferno che brucia anche 
n bersaglio è costretto a estinguere in qualche modo le fiamme. Richiede i talenti di Addestramento nelle Pistole 

(Lanciafiamme), Addestramento nelle armi Base (Lanciafiamme) o Addestramento nelle armi Pesanti (Lanciafiamme). 
amme si inceppano se ottengono 1 con il Dado, quindi non seguono le normali regole dell’Affidabilità, e la stessa non 

l’unico, non ci sono distanze corte, lunghe, ecc.  
Inoltre, non richiedono una tiro per colpire, ma che il bersaglio, o i bersagli, evitino il cono (vedi la qualità Lanciafiamme).   

Quando il Lanciafiamme ha una Zaino o delle bombole, risulta molto pericoloso. Se viene colpito il corpo del possessore 
(solitamente la schiena), c’è il 50% che venga colpito lo zaino/bombola, oppure il 100% se si trova in un esplosione o a sua volta è colpito da un 
altro Lanciafiamme ed in questo caso rientrano anche le Pistole Lanciafiamme. Gli Zaini ed i cesti hanno 8 di PA. Se sono colpiti da proiettili, 

lità che Esploda, +5% per ogni Danno aggiuntivo 
oltre il primo. Il possessore prenderà gli stessi danni dell’arma con la qualità Lanciafiamme. L’arma, in questo caso, si considera distrutta.  

iscono in modo indiscriminato, ideali per attaccare nemici protetti da una copertura o in spazi ristretti.  
In alternativa all’utilizzo di un lanciafiamme con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino. 

.  
In alternativa all’utilizzo di un lanciafiamme con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 

e poi si raddoppia nel caso sia di Promethium.   
car. ric Costo 

3 2intere 300 
 Disponibilità  

Formicaio, Vuoto. Scarsa 

rispettoso) di “Alito di Hax”, questo lanciafiamme modificato spara un improvvisa lingua di 
fuoco intesa più a spaventare e respingere il bersaglio che non per ferirlo seriamente. Non può sparare il Promethium e i nemici solo una vampa di 

Il getto di questo lanciafiamme non può bruciare un uomo. Creature di Taglia Media o superiore non possono bruciare con l’Anoxis. 
car. ric Costo 

2 2intere 50 
 Disponibilità  

Maceria, Vuoto. Scarsa 

più comune tra i lanciafiamme da battaglia, anche se è considerato più adatto per i Civili in cerca d’avventura che ad 
piuttosto pericoloso e poco ingombrante per un Lanciafiamme. 

.  

car. ric Costo 
4 2intere 230 
4 2intere 250 

 Disponibilità  
Formicaio, Vuoto. Scarsa e Rara 

Questo lanciafiamme leggero è una variante del modello Standard. In effetti non viene costruito nei manifactorum ma 
trasformare il 

modello Standard nel modello Furius. Il Modello Furius ha dei cambiamenti che i soldati hanno imparato ad 
i può cambiare 

ammate in un Round.  
, ma la 2° fiammata seguirà la 1° e non si potranno colpire bersagli 

fiammate sono più veloci e lanciano meno propellente, e quindi sono meno potenti e con meno raggio ed il 
subdoli, come gli Sciami.  

Con un’azione intera, si potrà fare una Doppia fiammata. Il PG lancerà una fiammata dietro l’altra ma la 2° sarà meno potente. 
la 2° Fiammata servirà che il Test venga preso con almeno un 

grado di successo. Se ad esempio prendiamo il test, ma senza gradi di successo, prenderemo la 2° Fiammata (1D10 E danni e 1 di Pen). Ricordarsi 
ndi il bersaglio è oltre questo raggio, ma entro i 20m., potrà subire solo il primo colpo. 

Inoltre, è più inaffidabile e l’arma si inceppa se si ottiene 1 o 2 ai danni, ma contano solo quelli della prima fiammata.  
.  

car. ric Costo 
4 2intere 320 

Mondo Disponibilità  
Fortezza, Munitorum +10 Rara 



 

LANCIAFIAMME MODELLO BENEDICTUS
Il modello Benedictus è un lanciafiamme medio pesante molto usato dall’Ecclesiarchia, da crociati, preti e sorelle 
Sororitas, ma anche da chi vuole davvero bruciare gli empi e i blasfemi. Usa un cesto del tutto particolare e unico del suo 
genere.  Il Lanciafiamme è benedetto e i cesti Santus
sacri, disegni dei giusti e dei martiri imperiali, e sono la vera condanna per i nemici dell’Imperatore e per chi ha voltato 
spalle all’umanità preferendo le ombre del Warp.
dispersione avviene subito e quindi difetta nella distanza. 
Speciale: Ogni cesto per il Benedictus, che monta solo Promethium benedetto,
Benedictus non può essere caricato con gli Zaini. L’Arma è illegale al di fuori dell’Ecclesiarchia, l’Adepta Sororitas e l’Or
Se dovesse montare Promethium normale, potrà farlo tramite un cesto da
nome classe 
Lanciafiamme modello Benedictus Base 
Qualità: Lanciafiamme, (Illegale), Inferno, Iscrizioni 
sacre, Sacra, Speciale. 
Peso: 7.2 Limite: -  

 

LANCIAFIAMME MODELLO D’ASSALTO (Lanciafiamme)
Questo Lanciafiamme è una modifica fatta su un Lanciafiamme standard per essere usato, come arma da mischia, nel bisogno. 
Ha difatti un attacco interno che gli permette di montare una Baionetta o un Attacco a Catena, a scelta quando acquistato (no
entrambe), ma la canna più corta per dare spazio a queste armi, difettando nel raggio e limitandolo nelle modifiche. 
Zaino: Vedi lanciafiamme.  

nome classe 
Lanciafiamme Modello d’Assalto Base 
nome classe Danni (Mischia)
Baionetta B. Tecnologia 1D10+1+
Attacco a catena Catena 1D10+4+BF T
Qualità: Lanciafiamme, Speciale.  

Peso: 6.5 o 9.5 Limite: Binata, Combiarma, Grilletto personalizzato. 
 

LANCIAFIAMME MODELLO IDRA (Lanciafiamme)
L’Idra è un terribile Lanciafiamme pesante e brutale che porta 
La fama dell’Idra lo precede, e non è un caso che è amato da Cultisti e Folli, ma il costo lo rende, fortunatamente, molto li
Arma terribile: La triste fama dell’Idra lo precede. Dona +10 ai test di Intimidire il solo metterlo in mostra.
l’abilità di Intimidire +30, allora al 1° colpo dell’arma
Speciale: L’Idra non spara a 30° ma, con entrambi i getti, a 90° di fronte all’utente
raggio infimo dell’arma. Dovendo usare due tubi, che vanno azionati insieme perché l’arma funzioni,
(con un solo braccio non potrà usarlo). L’Idra usa uno speciale Zaino che gli permette di sparare 10 colpi prima di scaricars
Combustibile standard ed in questo caso costerà 40 Troni, disp
In ultimo, le Prove di Agilità/Schivare verso le fiammate dell’Idra prendono un Malus di 
nome classe 
Lanciafiamme Modello Idra Base 
Qualità: Arma terribile, Lanciafiamme, Lenta (2), Speciale, Sperimentata (3). 

Peso: 11.0 Limite:  L’arma non può essere Modificata né Personalizzata in nessun modo. 
 

LANCIAFIAMME MODELLO VACUO (Lanciafiamme)
Il Vacuo è un’arma terribile, molto amata nel vuoto. Difatti, si tratta di una Combiarma rozza, tosta e pesante, che unisce i
tutte utilizzabili all’interno di un’Astronave o una Stazione Orbitante. L’arma principale è un Lanciafiamme e posto sotto la
fucile a pompa. Infine, lateralmente, c’è il posto per una canna PS che ospita due cartucce a Frammenta
combustibile. Le Cartucce a Frammentazione sono calibro Standard. 
Speciale: Il Vacuo è una Combiarma particolare, con 3 armi diverse invece di due. Usa comunque proiettili e combustibile standard. 
Si potrà usare una tipologia di arma a Round. Senza i giusti talenti, si prenderanno le normali penalità. Sono tutte armi Base e per la ricar
ognuno richiede le sue Azioni diversificate (con 5 Azioni Intere si ricarica tutta l’intera arma). 
La scheda dell’arma non ha la voce “Limite”, questo perché non può essere Modificata o Personalizzata in nessun modo. 
Zaino: Vedi lanciafiamme. 
nome classe Danni
Lanciafiamme Vacuo 
Shotgun del Lanciafiamme Vacuo 
PS del Lanciafiamme Vacuo 

Base 
1D10+
1D10+
1D10+

Corta Media Lunga Estrema Gittata
5 (+20) 10 (+0) 15 (-20) - 
10 (+15) 20 (+0) 30 (-20) - 

 

LANCIAFIAMME CHIMICO (Lanciafiamme)
Il Lanciafiamme Chimico è usato da alcuni reggimenti della Guardia Imperiale e dell’FDP. Si tratta di Lanciafiamme che usano 
invece delle di Promethium o altro Combustibile, che brucia
Penetrazione che lo rendono davvero pericoloso, ma più raro da trovare della sua controparte standard. 
Speciale: Se si viene colpiti dal Lanciafiamme Chimico, si dovrà fare una Prova di Resistenza Facile (+20) o si 
Affaticamento e lo stesso tiro dovrà fare il portatore, a meno che non indossi un’armatura Perfettamente sigillata
un Livello di Affaticamento dal Lanciafiamme Chimico, anche se si viene colpiti più 
Se si subiscono Danni Critici o una Giusta Furia, si rovina sempre, in modo permanente, 1 PA al petto, anche se può essere ri
Non si può mai andare a fuoco per i Danni di un Lanciafiamme Chimico. Il Combustibile costa 25 Troni e ha Disponibil
nome classe 
Lanciafiamme Chimico Base 
Qualità: Lanciafiamme, Speciale. 

Peso: 7.0 Limite: -  

LANCIAFIAMME MODELLO BENEDICTUS  (Lanciafiamme) 
Il modello Benedictus è un lanciafiamme medio pesante molto usato dall’Ecclesiarchia, da crociati, preti e sorelle 
Sororitas, ma anche da chi vuole davvero bruciare gli empi e i blasfemi. Usa un cesto del tutto particolare e unico del suo 

afiamme è benedetto e i cesti Santus, pieni di Promethium, lo sono ancora di più, avvolti da litanie e oli 
sacri, disegni dei giusti e dei martiri imperiali, e sono la vera condanna per i nemici dell’Imperatore e per chi ha voltato 

eferendo le ombre del Warp. Il danno del Benedictus è alto, grazie al calore che sprigiona, ma la 
dispersione avviene subito e quindi difetta nella distanza.  

, che monta solo Promethium benedetto, costa 200 Troni, ha disponibilità Rara ed è considerato Sacro; il 
Benedictus non può essere caricato con gli Zaini. L’Arma è illegale al di fuori dell’Ecclesiarchia, l’Adepta Sororitas e l’Or
Se dovesse montare Promethium normale, potrà farlo tramite un cesto dal costo di 20 Troni, disponibilità Scarsa, perdendo la qualità Sacra. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+4 E 4(2) 1/-/- 

, Iscrizioni Gittata  Mondo 
15     Adepta Sororitas +10, Cardinale, Ecclesiarchia +10, Ordo Hereticus +10.

(Lanciafiamme) 
Questo Lanciafiamme è una modifica fatta su un Lanciafiamme standard per essere usato, come arma da mischia, nel bisogno. 
Ha difatti un attacco interno che gli permette di montare una Baionetta o un Attacco a Catena, a scelta quando acquistato (no
entrambe), ma la canna più corta per dare spazio a queste armi, difettando nel raggio e limitandolo nelle modifiche. 

Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
1D10+4 I 2 1/-/- 

Danni (Mischia) pen pos 
10+1+BF I 0 1 Primitiva (8). 

1D10+4+BF T 2 2 Dilaniane, Impatto (Mischia), Lenta (1), Sbilanciata (2).
Gittata 

10 Formicaio, Fortezza.
Binata, Combiarma, Grilletto personalizzato.  

(Lanciafiamme) 
L’Idra è un terribile Lanciafiamme pesante e brutale che porta due tubi/manicotti invece di uno, permettendo di sparare tutto intorno al possessore.
La fama dell’Idra lo precede, e non è un caso che è amato da Cultisti e Folli, ma il costo lo rende, fortunatamente, molto li

Idra lo precede. Dona +10 ai test di Intimidire il solo metterlo in mostra.
l’abilità di Intimidire +30, allora al 1° colpo dell’arma, il portatore si considera avere Fattora Paura (1) per tanti Round quanto è il loro B

L’Idra non spara a 30° ma, con entrambi i getti, a 90° di fronte all’utente, ciò significa che potrà colpire molti bersagli, limitat
dell’arma. Dovendo usare due tubi, che vanno azionati insieme perché l’arma funzioni, l’operatore dovrà usare entrambe le mani 

(con un solo braccio non potrà usarlo). L’Idra usa uno speciale Zaino che gli permette di sparare 10 colpi prima di scaricars
Combustibile standard ed in questo caso costerà 40 Troni, disponibilità Scarsa, oppure di Promethium, costerà 80 Troni e sarà considerato Rara.
In ultimo, le Prove di Agilità/Schivare verso le fiammate dell’Idra prendono un Malus di -10. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+4 E 2 1/-/- 

Arma terribile, Lanciafiamme, Lenta (2), Speciale, Sperimentata (3).  Gittata  Mondo
8      Forgia,  Formicaio, Maceria, 

L’arma non può essere Modificata né Personalizzata in nessun modo.  

(Lanciafiamme) 
Il Vacuo è un’arma terribile, molto amata nel vuoto. Difatti, si tratta di una Combiarma rozza, tosta e pesante, che unisce i
tutte utilizzabili all’interno di un’Astronave o una Stazione Orbitante. L’arma principale è un Lanciafiamme e posto sotto la
fucile a pompa. Infine, lateralmente, c’è il posto per una canna PS che ospita due cartucce a Frammentazione. E’ dotato già d
combustibile. Le Cartucce a Frammentazione sono calibro Standard.  

Il Vacuo è una Combiarma particolare, con 3 armi diverse invece di due. Usa comunque proiettili e combustibile standard. 
na tipologia di arma a Round. Senza i giusti talenti, si prenderanno le normali penalità. Sono tutte armi Base e per la ricar

ognuno richiede le sue Azioni diversificate (con 5 Azioni Intere si ricarica tutta l’intera arma). Come Shotgun, monta solo Ca
La scheda dell’arma non ha la voce “Limite”, questo perché non può essere Modificata o Personalizzata in nessun modo. 

Danni (Vari) pen CDF car. ric 
1D10+4 E 
1D10+6 I 
1D10+4 I 

3 
0 
0 

1/-/- 
1/-/- 
1/2/- 

3 
4 
2 

2intere  
2intere 
1intera 

Gittata Lanc. Speciale (Lanciafiamme): Lanciafiamme, Lenta (2), Speciale.
Speciale (Shotgun): Dispersione, Lenta (2). 
Speciale (PS): Comb. Ravvicinato, Lenta (2), Frammentazione.  

15 

(Lanciafiamme) 
Il Lanciafiamme Chimico è usato da alcuni reggimenti della Guardia Imperiale e dell’FDP. Si tratta di Lanciafiamme che usano 
invece delle di Promethium o altro Combustibile, che bruciano la pelle e tolgono il fiato. Questo gli permette un
Penetrazione che lo rendono davvero pericoloso, ma più raro da trovare della sua controparte standard.  

Se si viene colpiti dal Lanciafiamme Chimico, si dovrà fare una Prova di Resistenza Facile (+20) o si 
e lo stesso tiro dovrà fare il portatore, a meno che non indossi un’armatura Perfettamente sigillata

un Livello di Affaticamento dal Lanciafiamme Chimico, anche se si viene colpiti più volte. 
Se si subiscono Danni Critici o una Giusta Furia, si rovina sempre, in modo permanente, 1 PA al petto, anche se può essere ri
Non si può mai andare a fuoco per i Danni di un Lanciafiamme Chimico. Il Combustibile costa 25 Troni e ha Disponibil

 Danni (Speciale) pen CDF 
 1D10+4 E 4 1/-/- 

Gittata  Mondo
15    Formicaio, Munitorum +10, FDP +10.
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Il modello Benedictus è un lanciafiamme medio pesante molto usato dall’Ecclesiarchia, da crociati, preti e sorelle 
Sororitas, ma anche da chi vuole davvero bruciare gli empi e i blasfemi. Usa un cesto del tutto particolare e unico del suo 

lo sono ancora di più, avvolti da litanie e oli 
sacri, disegni dei giusti e dei martiri imperiali, e sono la vera condanna per i nemici dell’Imperatore e per chi ha voltato le 

Il danno del Benedictus è alto, grazie al calore che sprigiona, ma la 

disponibilità Rara ed è considerato Sacro; il 
Benedictus non può essere caricato con gli Zaini. L’Arma è illegale al di fuori dell’Ecclesiarchia, l’Adepta Sororitas e l’Ordo Hereticus.  

l costo di 20 Troni, disponibilità Scarsa, perdendo la qualità Sacra.  
car. ric Costo 

5 2intere 800 
Disponibilità  

Adepta Sororitas +10, Cardinale, Ecclesiarchia +10, Ordo Hereticus +10. Rarissima 

Questo Lanciafiamme è una modifica fatta su un Lanciafiamme standard per essere usato, come arma da mischia, nel bisogno.  
Ha difatti un attacco interno che gli permette di montare una Baionetta o un Attacco a Catena, a scelta quando acquistato (non può averle 
entrambe), ma la canna più corta per dare spazio a queste armi, difettando nel raggio e limitandolo nelle modifiche.  

car. ric Costo 
3 2intere 325 o 500 

Qualità 

Dilaniane, Impatto (Mischia), Lenta (1), Sbilanciata (2). 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Fortezza. Scarsa/Rara 

due tubi/manicotti invece di uno, permettendo di sparare tutto intorno al possessore. 
La fama dell’Idra lo precede, e non è un caso che è amato da Cultisti e Folli, ma il costo lo rende, fortunatamente, molto limitato.  

Idra lo precede. Dona +10 ai test di Intimidire il solo metterlo in mostra. Se viene usato da utenti che abbiano 
avere Fattora Paura (1) per tanti Round quanto è il loro BF.  

significa che potrà colpire molti bersagli, limitato solo dal 
l’operatore dovrà usare entrambe le mani 

(con un solo braccio non potrà usarlo). L’Idra usa uno speciale Zaino che gli permette di sparare 10 colpi prima di scaricarsi; lo stesso può essere di 
onibilità Scarsa, oppure di Promethium, costerà 80 Troni e sarà considerato Rara. 

car. ric Costo 
10 3intere 700 

 Disponibilità  
Maceria, Vuoto. Molto rara 

Il Vacuo è un’arma terribile, molto amata nel vuoto. Difatti, si tratta di una Combiarma rozza, tosta e pesante, che unisce in realtà 3 armi in una, 
tutte utilizzabili all’interno di un’Astronave o una Stazione Orbitante. L’arma principale è un Lanciafiamme e posto sotto la canna, c’è saldato un 

zione. E’ dotato già di uno Zaino con il 

Il Vacuo è una Combiarma particolare, con 3 armi diverse invece di due. Usa comunque proiettili e combustibile standard.  
na tipologia di arma a Round. Senza i giusti talenti, si prenderanno le normali penalità. Sono tutte armi Base e per la ricarica, 

Come Shotgun, monta solo Cartucce a Rosa. 
La scheda dell’arma non ha la voce “Limite”, questo perché non può essere Modificata o Personalizzata in nessun modo.  

Aff Costo Kg. 
- 

00/-/- 
95/93/- 

1.200 16.0 

Speciale. 

Comb. Ravvicinato, Lenta (2), Frammentazione.   

Mondo Disponibilità  
Vuoto Molto rara 

Il Lanciafiamme Chimico è usato da alcuni reggimenti della Guardia Imperiale e dell’FDP. Si tratta di Lanciafiamme che usano composti chimici 
il fiato. Questo gli permette un gran numero di colpi con un alta 

Se si viene colpiti dal Lanciafiamme Chimico, si dovrà fare una Prova di Resistenza Facile (+20) o si guadagna un Livello di 
e lo stesso tiro dovrà fare il portatore, a meno che non indossi un’armatura Perfettamente sigillata; non si potrà mai prendere più di 

Se si subiscono Danni Critici o una Giusta Furia, si rovina sempre, in modo permanente, 1 PA al petto, anche se può essere riparato. 
Non si può mai andare a fuoco per i Danni di un Lanciafiamme Chimico. Il Combustibile costa 25 Troni e ha Disponibilità Scarsa. 

car. ric Costo 
8 2intere 380 

 Disponibilità  
Formicaio, Munitorum +10, FDP +10. Rara 



 

LANCIAFIAMME CHIMICI MODELLO GORGONA 
Il Gorgona e l’Ignis Nocturnus, conosciuti come Lanciafiamme Chimici, sono concepiti
deterrenti, alimentati da Promethium raffinato addizion
specialisti delle truppe d’assalto dotati di equipaggiamento difensivo completo, poiché non solo 
ustionare il bersaglio, ma rilasciano nell’aria una nube di fumo nocivo
Pericolosa: Quando l’Ignis è usato, a meno che l’utente non stia usando un’armatura Perfettamente sigillata, dovrà fare egli stesso un te
Impegnativo (-10) su Resistenza o subire i danni dalla qualità Tossica; una cosa simile avviene per 
un’armatura Perfettamente sigillata, un’eventuale armatura “normale” si rovina 1 PA una locazione casuale ogni volta che spar
I Danni tossici dell’Ignis Nocturnus non causano Livelli di Affaticamento. 
Speciale: I nemici che riescono in qualche modo a sopravvivere alle fiammate iniziali si trovano a rantolare in cerca d’aria una volta che
hanno raggiunto i loro polmoni, oppure si ritrovano con vestiti e armature fumanti. Entrambi possono montare solo il co
che costa 50 Troni l’uno per il Gorgona, e 60 per l’Ignis, entrambi di Disponibilità Scarsa. 
bersagli. Al di fuori del Munitorum, sono illegali, ma l’Inquisizione può provvedere a spe
nome classe 
Lanciafiamme Modello Ignis Nocturnus Base 
Lanciafiamme Modello Gorgona Base 
Qualità: Corrosiva (solo Gorgona), Illegale, Inferno, Lanciafiamme
Pericolosa, Speciale, (Tossica 1D5-1, solo Ignis). 
Peso: 7.5 Limite:  Piro Restrittore. 

 

LANCIAFIAMME PESANTE (Lanciafiamme)
Per essere utilizzato questo modello di lanciafiamme, necessità di un team di due uomini, a causa delle dimensioni e 
del peso molto ingombranti. Uno è incaricato di mirare e trasportare la canna, l’altro invece ha il poco piacevole 
compito di portare una tanica di propellente attaccat
incendiare intere ondate di nemici e sono molto efficaci come armi di deterrenza.
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 
Speciale: Quest'arma richiede 2 Operatori per essere usata. Chi porta la Zaino, che pesa 20 Kg (l'arma 25), di questo Lanciafiamme, gua
anch'esso la qualità Lenta (2), che verrà presa da entrambi gli operatori. Inoltre, lo Zaino costa 40 Troni e ha Disponibil
nome classe 
Lanciafiamme Pesante Pesante
Qualità: Lanciafiamme, Lenta (2), Richiede 2 operatori

Peso: 45.0 Limite: -  
 

LANCIAFIAMME PESANTE MODELLO FENKS
Uno strano lanciafiamme Pesante creato per essere trasportato da una sola persona e che viene dal terrificante mondo di Fenks
Gittata e caricatore sono ridotte, ma molti dicono che ne vale la pena.
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 
Speciale: L'arma è molto inaffidabile e si inceppa con 1
nome classe 
Lanciafiamme Pesante Modello Fenks Pesante
Qualità: Lanciafiamme, Lenta (1). 

Peso: 28.0 Limite: -  
 

LANCIAFIAMME PESANTE MODELLO SCARUS
Questo lanciafiamme pesante è pensato per essere trasportato da un solo operatore, anche se richiede comunque una forza strao
tarchiato e robusto. E’ stato creato da maestri Artigiani d
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 
nome classe 
Lanciafiamme Pesante Modello Scarus Pesante
Qualità: Lanciafiamme, Lenta (1). 

Peso: 30.0 Limite:  Combiarma.  
 

PISTOLA LANCIAFIAMME (Lanciafiamme) 
Le pistole lanciafiamme sono armi portatili, progettate per il combattimento ravvicinato per via della loro corta gittata.
Tra quelle standard, c'è anche un modello Leggero, più comodo e trasportabile. 
Opzione Promethium: Può essere caricato con il Prome
nome classe 
Pistola Lanciafiamme Pistola 
Pistola Lanciafiamme Modello Leggero Pistola 
Qualità: Lanciafiamme. 

Peso: 3.5 e 3.0 Limite: -  
 

PISTOLA LANCIAFIAMME “DISTRUTTORE” DELLA CADENZA
Il Distruttore è un’arma realizzata solo su speciale 
pistola lanciafiamme che, attraverso una tecnologia di compressione forzata simile a quella di un’arma al plasma, crea un’esp
d’incandescenza termica che brucia il combustibile con un’efficienza tale da raggiungere temperature impossibili per un normale lanciafiamme e 
non c’è da stupirsi se quest’arma monta solo il Promethium come combustibile. Se bisogna credere alle storie che circolano, i
che si è aggiudicato una di queste armi era nientemeno che il leggendario Inquisitore dell’Ordo Xenos Ark
Speciale: La compressione dell'arma la rende pericolosa e segue la regola del Surriscaldamento se ottiene 1 per i 
Quest'arma arma una Fiasca Promethium che costa 35 Troni e ha disponibilità Rara. Non può armare altri tipi di Combustibile.
nome classe 
Pistola Lanciafiamme Distruttore Pistola 
Qualità: Inferno, Lanciafiamme, Speciale, (Surriscaldamento). 

Peso: 4.0 Limite: -  

GORGONA E MODELLO IGNIS NOCTURNUS (Lanciafiamme)
Nocturnus, conosciuti come Lanciafiamme Chimici, sono concepiti esclusivamente a scopi 

romethium raffinato addizionato a compisti chimici tossici. Vengono impiegati solo dagli 
specialisti delle truppe d’assalto dotati di equipaggiamento difensivo completo, poiché non solo sono in grado

nell’aria una nube di fumo nocivo, che non può mandare a fuoco i nemici.
Quando l’Ignis è usato, a meno che l’utente non stia usando un’armatura Perfettamente sigillata, dovrà fare egli stesso un te

10) su Resistenza o subire i danni dalla qualità Tossica; una cosa simile avviene per l’uso del Gorgona che, senza l’uso di 
un’armatura Perfettamente sigillata, un’eventuale armatura “normale” si rovina 1 PA una locazione casuale ogni volta che spar
I Danni tossici dell’Ignis Nocturnus non causano Livelli di Affaticamento.  

emici che riescono in qualche modo a sopravvivere alle fiammate iniziali si trovano a rantolare in cerca d’aria una volta che
hanno raggiunto i loro polmoni, oppure si ritrovano con vestiti e armature fumanti. Entrambi possono montare solo il co
che costa 50 Troni l’uno per il Gorgona, e 60 per l’Ignis, entrambi di Disponibilità Scarsa. Entrambe le armi, non possono mandare a fuoco i 

sono illegali, ma l’Inquisizione può provvedere a speciali permessi. 
 Danni (Speciale) pen CDF 
 1D10+5 E 2 1/-/- 
 1D10+5 E 3 1/-/- 
Lanciafiamme, Letale (1), Gittata  Mondo

15       Munitorum.

(Lanciafiamme) 
modello di lanciafiamme, necessità di un team di due uomini, a causa delle dimensioni e 

del peso molto ingombranti. Uno è incaricato di mirare e trasportare la canna, l’altro invece ha il poco piacevole 
compito di portare una tanica di propellente attaccate alla schiena. I lanciafiamme pesanti sono concepiti per 
incendiare intere ondate di nemici e sono molto efficaci come armi di deterrenza. 

Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 
Quest'arma richiede 2 Operatori per essere usata. Chi porta la Zaino, che pesa 20 Kg (l'arma 25), di questo Lanciafiamme, gua

anch'esso la qualità Lenta (2), che verrà presa da entrambi gli operatori. Inoltre, lo Zaino costa 40 Troni e ha Disponibil
 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 

Pesante 2D10+2 E 4 1/-/- 
Richiede 2 operatori, Zaino enorme.  Gittata  Mondo

30      Forgia, Munitorum.

LANCIAFIAMME PESANTE MODELLO FENKS  (Lanciafiamme) 
Uno strano lanciafiamme Pesante creato per essere trasportato da una sola persona e che viene dal terrificante mondo di Fenks

ridotte, ma molti dicono che ne vale la pena. 
Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 

L'arma è molto inaffidabile e si inceppa con 1-2 sul D10 dei Danni.  
 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 

Pesante 2D10 E 3 1/-/- 
Gittata  Mondo

20      Distesa Josiana +10, Fenks +20, Formicaio.

LANCIAFIAMME PESANTE MODELLO SCARUS  (Lanciafiamme) 
Questo lanciafiamme pesante è pensato per essere trasportato da un solo operatore, anche se richiede comunque una forza strao
tarchiato e robusto. E’ stato creato da maestri Artigiani del settore Scarus, ma ora sta iniziando a trovarsi anche per i campi da battaglia Calixiani.

Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 
 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 

Pesante 1D10+6 E 4 1/-/- 
Gittata  Mondo

25     Forgia, Munitorum, 

(Lanciafiamme)   
Le pistole lanciafiamme sono armi portatili, progettate per il combattimento ravvicinato per via della loro corta gittata.

anche un modello Leggero, più comodo e trasportabile.  
Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+4 E 2 1/-/- 
 1D10+3 E 2 1/-/- 

Gittata  Mondo
10      Cardinale, Forgia,  Formicaio

PISTOLA LANCIAFIAMME “DISTRUTTORE” DELLA CADENZA  (Lanciafiamme) 
Il Distruttore è un’arma realizzata solo su speciale commissione dai maestri artigiani della Cadenza. Si tratta di un modello molto avanzato di 
pistola lanciafiamme che, attraverso una tecnologia di compressione forzata simile a quella di un’arma al plasma, crea un’esp

ia il combustibile con un’efficienza tale da raggiungere temperature impossibili per un normale lanciafiamme e 
non c’è da stupirsi se quest’arma monta solo il Promethium come combustibile. Se bisogna credere alle storie che circolano, i
che si è aggiudicato una di queste armi era nientemeno che il leggendario Inquisitore dell’Ordo Xenos Ark-Ashten, ma non ci sono controprove.

La compressione dell'arma la rende pericolosa e segue la regola del Surriscaldamento se ottiene 1 per i 
Quest'arma arma una Fiasca Promethium che costa 35 Troni e ha disponibilità Rara. Non può armare altri tipi di Combustibile.

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+5 E 3 1/-/- 

, (Surriscaldamento).  Gittata  Mondo
10      Formicaio, Sacri Ordo.

63 

(Lanciafiamme) 
esclusivamente a scopi 

solo dagli 
sono in grado di 

uoco i nemici.  
Quando l’Ignis è usato, a meno che l’utente non stia usando un’armatura Perfettamente sigillata, dovrà fare egli stesso un test 

l’uso del Gorgona che, senza l’uso di 
un’armatura Perfettamente sigillata, un’eventuale armatura “normale” si rovina 1 PA una locazione casuale ogni volta che spara.  

emici che riescono in qualche modo a sopravvivere alle fiammate iniziali si trovano a rantolare in cerca d’aria una volta che le tossine 
hanno raggiunto i loro polmoni, oppure si ritrovano con vestiti e armature fumanti. Entrambi possono montare solo il composto chimico apposito, 

Entrambe le armi, non possono mandare a fuoco i 

car. ric Costo 
3 2intere 500 
5 2intere 500 

 Disponibilità  
Munitorum. Molto rara 

modello di lanciafiamme, necessità di un team di due uomini, a causa delle dimensioni e 
del peso molto ingombranti. Uno è incaricato di mirare e trasportare la canna, l’altro invece ha il poco piacevole 

e alla schiena. I lanciafiamme pesanti sono concepiti per 

Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno.  
Quest'arma richiede 2 Operatori per essere usata. Chi porta la Zaino, che pesa 20 Kg (l'arma 25), di questo Lanciafiamme, guadagna 

anch'esso la qualità Lenta (2), che verrà presa da entrambi gli operatori. Inoltre, lo Zaino costa 40 Troni e ha Disponibilità Rara.  
car. ric Costo 
10 3intere 1.000 

 Disponibilità  
Munitorum. Molto rara 

Uno strano lanciafiamme Pesante creato per essere trasportato da una sola persona e che viene dal terrificante mondo di Fenks.  

Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno.  

car. ric Costo 
5 3intere 600 

 Disponibilità  
Distesa Josiana +10, Fenks +20, Formicaio. Rara 

Questo lanciafiamme pesante è pensato per essere trasportato da un solo operatore, anche se richiede comunque una forza straordinaria o un fisico 
el settore Scarus, ma ora sta iniziando a trovarsi anche per i campi da battaglia Calixiani. 

Può essere caricato con il Promethium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno.  
car. ric Costo 

8 3intere 800 
 Disponibilità  
 Scarus +20. Rara 

Le pistole lanciafiamme sono armi portatili, progettate per il combattimento ravvicinato per via della loro corta gittata. 

thium. Costa il Doppio e guadagna la qualità Inferno.  
car. ric Costo 

2 2intere 190 
3 2intere 160 

 Disponibilità  
Formicaio, Vuoto. Scarsa 

commissione dai maestri artigiani della Cadenza. Si tratta di un modello molto avanzato di 
pistola lanciafiamme che, attraverso una tecnologia di compressione forzata simile a quella di un’arma al plasma, crea un’esplosione 

ia il combustibile con un’efficienza tale da raggiungere temperature impossibili per un normale lanciafiamme e 
non c’è da stupirsi se quest’arma monta solo il Promethium come combustibile. Se bisogna credere alle storie che circolano, il primo committente 

Ashten, ma non ci sono controprove. 
La compressione dell'arma la rende pericolosa e segue la regola del Surriscaldamento se ottiene 1 per i Danni. 

Quest'arma arma una Fiasca Promethium che costa 35 Troni e ha disponibilità Rara. Non può armare altri tipi di Combustibile. 
car. ric Costo 

5 3intere 750 
 Disponibilità  

Sacri Ordo. Molto rara 



 

PISTOLA E FUCILE LANCIAFIAMME MODELLO RAZZA
Le Razze producono un’emissione ad ampio spettro di microonde. Le radiazioni provocano bruciature immediate sulla pelle esposta (simili a quelle 
provocate da un aculeo velenoso, da cui il nome), senza pericolo di danneggiare quasi nient’altro. Le Razze sono armi ideali 
equipaggio irrequieto (o dei passeggeri). Anche se il fucile Razza possiede la qualità Lanciafiamme, non può dar fuoco a pers
Speciale: Come detto, non può dar fuoco a nulla ed il danno rimane legato a ogni singola fiammata e non si guadagnan
gradi di insuccesso del bersaglio dati dalla qualità Lanciafiamme. 
Usa Celle di fucile Laser, che vengono però fuse internamente durante l’utilizzo e quindi non possono essere ricaricate (dive
nome classe 
Pistola Lanciafiamme Modello Razza Pistola 
Lanciafiamme Modello Razza Base 
Qualità: Lanciafiamme, Speciale. 

Peso: 1.8, 3.0 Limite:  Piro Restrittore.  

PISTOLA E FUCILE LANCIAFIAMME MODELLO SCOPPIO
Originariamente creato da artigiani Tecnoeretici nei Campi di Rottami, questo modello di lanciafiamme è diventato popolare tr
possono o non vogliono procurarsi tecnologia legittima. Il carburante è fatto circolare attraverso un rozzo ma eff
compressore prima di raggiungere l’ugello, producendo brevi getti di fiamma che arrivano più lontano rispetto ai 
lanciafiamme convenzionali.  
La pompa del compressore, però, non lavora velocemente come dovrebbe, causando una pausa di alcuni secondi t
un getto e un altro. Anche con questo difetto, rimane molto popolare nei combattimenti costanti che piagano i Campi di Rottam
“Scoppio” spara un getto di fiamme largo un metro che arriva fino alla distanza massima, piuttosto che coprir
Ciò significa che potrebbe colpire un numero di bersaglio inferiore in confronto al cono classico di 30°. Esiste anche il Mod
Zaino (solo Fucile Lanciafiamme a Scoppio): Vedi lanciafiamme.
nome classe 
Pistola Lanciafiamme Modello Scoppio Pistola 
Lanciafiamme Modello Scoppio Base 
Qualità: Lanciafiamme, Ricarica (1).  

Peso: 3.5, 7.5 Limite:  Combiarma. 
 

PISTOLA E FUCILE LANCIAFIAMME MODELLO SINOPHIANO
Sinophia è un mondo decadente ed è conosciuto per ben altri motivi che non siano la fabbricazione delle armi, ma questo
modello. Questo modello di Lanciafiamme, disponibile sia come Pistola che come Lanciafiamme, monta un propellente 
particolare che fa enormi danni da calore, più similmente ad un enorme Saldatore che un vero lanciafiamme, e risulta 
incredibilmente mortale. Il suo cono è molto stretto.
Sinophiana: I danni di questo Lanciafiamme non possono mandare a fuoco il bersaglio, ed il cono stretto e limitato potrà prendere solo un
bersaglio. Il combustibile ha la stessa disponibilità e costo del combustibile standard.
nome classe
Pistola Lanciafiamme Modello Sinophiano Pistola 
Lanciafiamme Modello Sinophiano Base 
Qualità: Lanciafiamme, Sinophiana. 

Peso: 3.5, 7.5 Limite: -  
 

PISTOLA LANCIAFIAMME MODELLO DIABOLUS
Questa pistola dalla foggia antica è stata modificata per diventare un Lanciafiamme di pregevole fattura; infatti ogni arma d
artigianalmente a mano ed è molto amata dall’Inquisizione, che si fa produrre sempre un certo numero per i su
Possederne una è sinonimo di grande status Sociale ed è ben vista negli ambienti aristocratici, cosa piuttosto unica. Al cont
lanciafiamme, quest’arma è affidabile, anche perché non usa Promethium ma 
ed è collegata all’arma tramite tubo ignifugo. Ha una lunga canna che gli permette di sparare molto distante e il calore gene
Diabolus: La prova di Agilità/Schivare per evitare le fiamme di quest’arma è portato con un Malus di 
questo è dato dalla Fattura Eccezionale dell’arma (che modifica le caratteristiche di tale fattura con queste e 
col fatto che non può incepparsi).  
Inoltre, l’arma dona +5 alle Prove di Sedurre e Mondanità
Speciale: Ogni serbatoio da cintura montato dal Diabolus
nome classe 
Pistola Lanciafiamme Diabolus Pistola 
Qualità: Diabolus, Fattura Eccezionale, Lanciafiamme, Speciale. 

Peso: 3.0 Limite: -  
 

PISTOLA LANCIAFIAMME MODELLO SERAFINO (Lanciafiamme) 
Questa pistola lanciafiamme è disegnata per essere usate in coppia (una per mano), meglio ancora se in mischia. 
Possono rilasciare brevi fiammate per risparmiare Promethium. L’arma può essere usata sia in mischia che a distanza da chi è 
Addestramento da mischia: Il cono della Serafino è più stretto e l’arma ben protegge chi la usa. Al contrario delle altre Pistole Lanciafiamme, si 
potrà usare in Mischia senza grandi rischi (purché si abbia l’addestramento), se non quello di evitare eventuali cr
Colpo doppio: Se armato di due Modelli Serafino, si potrà sparare un'unica fiammata con entrambi, come Azione Intera, dando 
per evitare le fiamme. Se il colpo va a segno, rimane un unico colpo, con la qualità 
Speciale: L'arma monta solo il Promethium che pagherà 20 Troni a Fiasca, Disponibilità Scarsa. Vengono vendute in coppia a 800 Troni (u
per trovare la coppia), ma una singola a se stante costerebbe la metà. 
nome classe 
Pistola Lanciafiamme Serafino Pistola 
Qualità: Addestramento da Mischia, Colpo doppio, Inferno

Peso: 2.0 Limite: -  
 
 

PISTOLA E FUCILE LANCIAFIAMME MODELLO RAZZA  (Lanciafiamme) 
ampio spettro di microonde. Le radiazioni provocano bruciature immediate sulla pelle esposta (simili a quelle 

provocate da un aculeo velenoso, da cui il nome), senza pericolo di danneggiare quasi nient’altro. Le Razze sono armi ideali 
equipaggio irrequieto (o dei passeggeri). Anche se il fucile Razza possiede la qualità Lanciafiamme, non può dar fuoco a pers

Come detto, non può dar fuoco a nulla ed il danno rimane legato a ogni singola fiammata e non si guadagnan
gradi di insuccesso del bersaglio dati dalla qualità Lanciafiamme.  
Usa Celle di fucile Laser, che vengono però fuse internamente durante l’utilizzo e quindi non possono essere ricaricate (dive

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
Pistola  1D10+2 E 4 1/-/- 

 1D10+2 E 4 1/-/- 
Gittata  Mondo
10 e 15     Forgia, Formicaio

 

MODELLO SCOPPIO  (Lanciafiamme) 
Originariamente creato da artigiani Tecnoeretici nei Campi di Rottami, questo modello di lanciafiamme è diventato popolare tr
possono o non vogliono procurarsi tecnologia legittima. Il carburante è fatto circolare attraverso un rozzo ma eff
compressore prima di raggiungere l’ugello, producendo brevi getti di fiamma che arrivano più lontano rispetto ai 

La pompa del compressore, però, non lavora velocemente come dovrebbe, causando una pausa di alcuni secondi t
un getto e un altro. Anche con questo difetto, rimane molto popolare nei combattimenti costanti che piagano i Campi di Rottam
“Scoppio” spara un getto di fiamme largo un metro che arriva fino alla distanza massima, piuttosto che coprire un’area di 30° davanti a sé.
Ciò significa che potrebbe colpire un numero di bersaglio inferiore in confronto al cono classico di 30°. Esiste anche il Mod

Vedi lanciafiamme. 
 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 

Pistola  1D10+4 E 2 1/-/- 
 1D10+4 E 2 1/-/- 

Gittata  Mondo
20 e 40     Formicaio, Maceria.

MODELLO SINOPHIANO  (Lanciafiamme) 
Sinophia è un mondo decadente ed è conosciuto per ben altri motivi che non siano la fabbricazione delle armi, ma questo
modello. Questo modello di Lanciafiamme, disponibile sia come Pistola che come Lanciafiamme, monta un propellente 
particolare che fa enormi danni da calore, più similmente ad un enorme Saldatore che un vero lanciafiamme, e risulta 

Il suo cono è molto stretto. 
I danni di questo Lanciafiamme non possono mandare a fuoco il bersaglio, ed il cono stretto e limitato potrà prendere solo un

bersaglio. Il combustibile ha la stessa disponibilità e costo del combustibile standard.  
classe Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
Pistola  1D10+6 E 4 1/-/- 

 1D10+6 E 4 1/-/- 
Gittata  Mondo 
8 e 12      Dominio Severano +20, Formicaio

PISTOLA LANCIAFIAMME MODELLO DIABOLUS  (Lanciafiamme) 
Questa pistola dalla foggia antica è stata modificata per diventare un Lanciafiamme di pregevole fattura; infatti ogni arma d
artigianalmente a mano ed è molto amata dall’Inquisizione, che si fa produrre sempre un certo numero per i su
Possederne una è sinonimo di grande status Sociale ed è ben vista negli ambienti aristocratici, cosa piuttosto unica. Al cont
lanciafiamme, quest’arma è affidabile, anche perché non usa Promethium ma una miscela unica, molto costosa e rara, che va attaccata alla cintura 
ed è collegata all’arma tramite tubo ignifugo. Ha una lunga canna che gli permette di sparare molto distante e il calore gene

per evitare le fiamme di quest’arma è portato con un Malus di -10, 
dell’arma (che modifica le caratteristiche di tale fattura con queste e 

Sedurre e Mondanità verso l’alta società.  
montato dal Diabolus costa 100 Troni e ha disponibilità Rara. 

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+5 E 2 1/-/- 
, Speciale.  Gittata  Mondo

18      Forgia, Sacri Ordo.

PISTOLA LANCIAFIAMME MODELLO SERAFINO (Lanciafiamme)  
Questa pistola lanciafiamme è disegnata per essere usate in coppia (una per mano), meglio ancora se in mischia. 
Possono rilasciare brevi fiammate per risparmiare Promethium. L’arma può essere usata sia in mischia che a distanza da chi è 

Il cono della Serafino è più stretto e l’arma ben protegge chi la usa. Al contrario delle altre Pistole Lanciafiamme, si 
potrà usare in Mischia senza grandi rischi (purché si abbia l’addestramento), se non quello di evitare eventuali cr

Se armato di due Modelli Serafino, si potrà sparare un'unica fiammata con entrambi, come Azione Intera, dando 
per evitare le fiamme. Se il colpo va a segno, rimane un unico colpo, con la qualità Lacerante.  

L'arma monta solo il Promethium che pagherà 20 Troni a Fiasca, Disponibilità Scarsa. Vengono vendute in coppia a 800 Troni (u
per trovare la coppia), ma una singola a se stante costerebbe la metà.  

 Danni (Lanciafiamme) pen CDF 
 1D10+3 E 2 1/-/- 

Inferno, Lanciafiamme. Gittata  Mondo
10      Adepta Sororitas, Formicaio
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ampio spettro di microonde. Le radiazioni provocano bruciature immediate sulla pelle esposta (simili a quelle 
provocate da un aculeo velenoso, da cui il nome), senza pericolo di danneggiare quasi nient’altro. Le Razze sono armi ideali per disciplinare un 
equipaggio irrequieto (o dei passeggeri). Anche se il fucile Razza possiede la qualità Lanciafiamme, non può dar fuoco a persone o oggetti. 

Come detto, non può dar fuoco a nulla ed il danno rimane legato a ogni singola fiammata e non si guadagnano Danni aggiuntivi per i 

Usa Celle di fucile Laser, che vengono però fuse internamente durante l’utilizzo e quindi non possono essere ricaricate (diventano usa e getta). 

car. ric Costo 
3 2intere 80 
6 2intere 150 

 Disponibilità  
Formicaio, Vuoto. Media 

Originariamente creato da artigiani Tecnoeretici nei Campi di Rottami, questo modello di lanciafiamme è diventato popolare tra coloro che non 
possono o non vogliono procurarsi tecnologia legittima. Il carburante è fatto circolare attraverso un rozzo ma efficace 
compressore prima di raggiungere l’ugello, producendo brevi getti di fiamma che arrivano più lontano rispetto ai 

La pompa del compressore, però, non lavora velocemente come dovrebbe, causando una pausa di alcuni secondi tra 
un getto e un altro. Anche con questo difetto, rimane molto popolare nei combattimenti costanti che piagano i Campi di Rottami. Un Lanciafiamme 

e un’area di 30° davanti a sé.  
Ciò significa che potrebbe colpire un numero di bersaglio inferiore in confronto al cono classico di 30°. Esiste anche il Modello a Pistola.  

car. ric Costo 
4 2intere 200 
6 2intere 300 

 Disponibilità  
, Maceria. Scarsa 

Sinophia è un mondo decadente ed è conosciuto per ben altri motivi che non siano la fabbricazione delle armi, ma questo 
modello. Questo modello di Lanciafiamme, disponibile sia come Pistola che come Lanciafiamme, monta un propellente 
particolare che fa enormi danni da calore, più similmente ad un enorme Saldatore che un vero lanciafiamme, e risulta 

I danni di questo Lanciafiamme non possono mandare a fuoco il bersaglio, ed il cono stretto e limitato potrà prendere solo un 

car. ric Costo 
5 2intere 380 
8 2intere 600 

 Disponibilità  
Formicaio, Sinophia +30.  Rara 

Questa pistola dalla foggia antica è stata modificata per diventare un Lanciafiamme di pregevole fattura; infatti ogni arma di questo tipo è fatta 
artigianalmente a mano ed è molto amata dall’Inquisizione, che si fa produrre sempre un certo numero per i suoi Inquisitori o membri di alto rango. 
Possederne una è sinonimo di grande status Sociale ed è ben vista negli ambienti aristocratici, cosa piuttosto unica. Al contrario degli altri 

una miscela unica, molto costosa e rara, che va attaccata alla cintura 
ed è collegata all’arma tramite tubo ignifugo. Ha una lunga canna che gli permette di sparare molto distante e il calore generato è davvero elevato.  

10, 
dell’arma (che modifica le caratteristiche di tale fattura con queste e 

car. ric Costo 
6 2intere 1.600 

 Disponibilità  
Sacri Ordo. Rarissima. 

Questa pistola lanciafiamme è disegnata per essere usate in coppia (una per mano), meglio ancora se in mischia.  
Possono rilasciare brevi fiammate per risparmiare Promethium. L’arma può essere usata sia in mischia che a distanza da chi è addestrato. 

Il cono della Serafino è più stretto e l’arma ben protegge chi la usa. Al contrario delle altre Pistole Lanciafiamme, si 
potrà usare in Mischia senza grandi rischi (purché si abbia l’addestramento), se non quello di evitare eventuali creature in fiamme. 

Se armato di due Modelli Serafino, si potrà sparare un'unica fiammata con entrambi, come Azione Intera, dando -10 all’avversario 

L'arma monta solo il Promethium che pagherà 20 Troni a Fiasca, Disponibilità Scarsa. Vengono vendute in coppia a 800 Troni (un tiro 

car. ric Costo 
6 2intere 800 

 Disponibilità  
Formicaio, Sacri Ordo. Rarissima 
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PISTOLA E LANCIAFIAMME BASE MODELLO TARANTULA (Lanciafiamme) 
Inizialmente creato come progetto sperimentale, il Modello Tarantula, che prevede sia la Pistola che l’arma Base, fu progettato come arma di 
contenimento e cattura, con basse proprietà distruttive ma ebbe molti problemi con i combustibili. Il progetto arrivato ai giorni nostri è molto 
simile, risolvendo il problema usando un Gas naturale creato nelle Stazioni Asteroidali intorno alla Stazione Orbitale 41 del Sistema Curioso. 
Tarantula: Questi modelli montano uno speciale Propellente. Non possono mandare a fuoco una persona ma le vittime del Tarantula, se subiscono 
ferite, dovranno fare anche una Prova di Resistenza o guadagnare 1 Livello di Affaticamento. Creature con il Tratto Macchina, Demoniaco o Morti 
che Camminano saranno immuni a questa regola. Inoltre, la Pistola Lanciafiamme modello Tarantula può essere usata in mischia, purché 
l’operatore si munisca di una Maschera Antigas o possegga un’armatura Perfettamente sigillata, altrimenti dovrà fare una Prova di Resistenza o 
guadagnare un Livello di Affaticamento, anche se non può auto-infliggersi ferite in questo modo.   
Il Propellente costa il doppio come quello standard ed ha la stessa Disponibilità.  
nome classe Danni (Lanciafiamme) pen CDF car. ric Costo 
Pistola Lanciafiamme M. Tarantula Pistola  1D10+3 E 2 1/-/- 5 2intere 250 
Lanciafiamme M. Tarantula Base 1D10+3 E 2 1/-/- 7 2intere 350 
Qualità: Lanciafiamme, Tarantula. Gittata  Mondo Disponibilità  

10 e 15     Distesa Golgenna +10, Stazione 41 +20, Vuoto. Molto rara 
Peso: 3.0, 6.5 Limite: -  

 

TORCIA LANCIAFIAMME A GAS (Lanciafiamme) 
La Torcia o accendi-gas, com’è comunemente soprannominata un’arma, non è tanto uno strumento d’offesa quanto un arnese industriale. Il vapore 
incandescente che genera viene, infatti, utilizzato per incenerire i detriti e le escrescenze micotiche che infestano molti condotti dei formicai. 
La torcia funziona bene anche come arma, come possono testimoniare molti ribelli e bande criminali dei formicai sprovviste dei soldi necessari per 
comprare dei veri lanciafiamme, senza dimenticare però che la torcia non è nemmeno lontanamente altrettanto efficace, stabile e affidabile. 
Di certo è facile da reperire e il suo getto di gas arroventato è pur sempre sufficiente a incenerire un bersaglio.  
Pericolosa: Le torce a gas impiegano bombole di combustibile ingombranti e poco schermate, portando una Bombola dietro la schiena che segue le 
stesse regole degli Zaino dei Lanciafiamme, ma con il 30% di possibilità che Esploda, +10% per ogni Danno aggiuntivo oltre il primo e se esplode, 
il danno si propaga per 4 metri tutt'attorno al possessore, facendo 1D10+4 Danni con 3 di Penetrazione; in questo caso il possessore dovrà fare una 
Prova di Agilità o Acrobatica, o prenderà Fuoco, a prescindere se subisca Danni oppure no.  
Torcia: La Torcia Lanciafiamme non può mandare a Fuoco i propri bersagli.  
nome classe Danni (Lanciafiamme) pen CDF car. ric Costo 
Torcia Lanciafiamme a gas Base 1D10+1 E 2 1/-/- 8 3intere 140 
Qualità: Lanciafiamme, Pericolosa, Torcia, Speciale. Gittata  Mondo Disponibilità  

6   Forgia, Formicaio, Miniera, Vuoto. Scarsa 
Peso: 10.0 (bombola compresa) Limite:  Piro Potenziamento, Piro Restrittore.  

 

VAPORIZZATORE TOSSICO (Lanciafiamme) 
Lo Spray Tossico è un’arma terrificante, impiegata dalle peggiori bande criminali che controllano i pozzi di scarico più inquinati dei formicai.  
Il suo combustibile è una miscela indicibile di residui industriali altamente corrosivi e scorie tossiche immagazzinate in bombole ad alta pressione, 
rilasciata attraverso un raffazzonato ugello vaporizzatore. Gli effetti sulla pelle della miscela sono atroci e solo le migliori corazza forniscono una 
qualche protezione da questo veleno ustionante. Il vaporizzatore tossico è notoriamente usato dai criminali del Formicaio Volg del Mondo di Fenks 
per giustiziare i traditori e gli informatori nel modo più efferato possibile e non c’è dubbio che ci siano pochi modi peggiori di questo per morire. 
Spray: Lo Spray non causa fiamme, ma l’effetto continuo corrosivo è come se il bersaglio avesse preso fuoco, nondimeno, il danno non è causato 
da calore vero e proprio e contro di esso il Talento Resistente (Caldo) o Tratti/poteri che scalano danni procurati dal calore non funzioneranno, di 
contro, un bersaglio non potrà prendere fuoco. Lo Spray usa serbatoi Corrosivi da 12 Troni l’uno con Disponibilità Scarsa. 
Speciale: Se il Bersaglio o i bersagli subiscono una Giusta Furia dal Vaporizzatore Tossico, guadagnano una Ferita in più che verrà presa all'inizio 
del loro prossimo Turno, similmente come avviene per le armi Tossiche.  
nome classe Danni (Lanciafiamme) pen CDF car. ric Costo 
Vaporizzatore Tossico Base 1D10 E 1 1/-/- 4 3intere 180 
Qualità: Corrosiva, Instabile, Lanciafiamme, Speciale.  Gittata  Mondo Disponibilità  

10   Formicaio, Mondo di Fenks +10, Volg +20. Rara 
Peso: 8.0 Limite:  Binata, Combiarma, Piro Potenziamento, Piro Restrittore.    

 

VOLANO LANCIAFIAMME (Lanciafiamme) 
Nato come strumento di disinfestazione e conosciuto con il nome di Volano per la maniglia che monta sulla parte sinistra, si tratta di un 
Lanciafiamme peculiare, lento e letale. Usa il classico propellente dei lanciafiamme ma non può montare il Promethium.  
Grazie ad una doppia bombola a tracolla, può fare molti colpi prima di esaurirsi, ma il getto è particolarmente lento e discontinuo. 
Doppia Bombola: Il Volano porta una Doppia Bombola che costa 50 Troni e ha Disponibilità Media. Usa le regole degli Zaini Lanciafiamme.  
Speciale: Il getto lento e prevedibile del Volano dona un bonus di +20 sull’Agilità o Schivare ai bersagli. Inoltre, questi ultimi non possono 
prendere fuoco per la discontinuità della fiamma, a meno che non siano ricoperti di materiale altamente infiammabile (pece, olio, etc). 
Il Volano Lanciafiamme può essere usato solo con due mani e non potrà mai essere usato con una sola mano.  
nome classe Danni (Lanciafiamme) pen CDF car. ric Costo 
Volano Lanciafiamme Base 2D5+5 E 3 1/-/- 20 3intere 280 
Qualità: Doppia Bombola, Lanciafiamme, Speciale. Gittata  Mondo Disponibilità  

15   Formicaio, Vuoto.  Scarsa 
Peso: 12.0 Limite:  Binata, Combiarma. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 



 

Le armi al plasma rappresentano ormai una forma d’arte perduta per l’Imperium; il segreto della loro costruzione è da tempo a
esclusivo di una manciata di persone, appartenenti al circolo interno dei Magos Munitorum dell’Adeptus Mechanicus e dei 
Il funzionamento è legato a solidi contenitori di idrogeno, sospeso in uno stato fotonico, che fornisce il carburante 
necessario alla reazione plasma. Questo nucleo di carburante fotoidrogeno produce tremendo calore quando viene 
sparato dall’arma. Il tiratore deve spesso aspettare che essa si raffreddi e si ricarichi prima di riutilizzarla. 
Per usare le vaste classi di carmi al plasma, devi possedere Addestramento nelle Pistole (Plasma), Addestramento 
nelle Armi Base (Plasma) e Addestramento nelle Armi Pesanti (Plasma).  
Bombole/Zaino: Usano le stesse regole descritte nei Lanciafiamme (vedi Lanciafiamme). 
 

BLASTER AL PLASMA (Plasma) 
Si tratta di una variante davvero inconsueta rispetto ai progetti tradizionali; è simile ad un’arma bi
fucili al plasma che gli permettono di poter sparare in Automatico
L’arma purtroppo non è molto affidabile ed il costo la rende, per certi aspetti, ad esclusivo appannaggio dei più ricchi. 
Zaino: In alternativa all’utilizzo di un Blaster Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un 
collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso di 7.0 Kg, questo Zaino costa 200 Tro

nome classe 
Blaster Plasma Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Surriscaldamento.40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) 

Peso: 14.0 Limite:  - 
 

CANNONE PLASMA (Plasma)   
I Cannoni al Plasma sono solitamente installati a bordo dei veicoli Imperiali e alimentati da grossi contenitori di 
carburante separati.  
Speciale: Il cannone può essere utilizzato in configurazione di fuoco massimizzato: ciò consuma l’equivalente in 
combustibile di 6 colpi ma produce un’esplosione d’intensissimo calore al momento dell’impatto, 
esplosiva, con la possibilità di prendere più bersagli
questo colpo, si guadagnano le qualità Inferno, 
Mezzi/Costruzioni, la Penetrazione sarà uguale a 22. 
Zaino: Il Cannone è armato tramite uno Zaino che pesa 12 Kg, il resto del peso è l’arma; segue le regole dello Zaino al Plasma. 

nome classe 
Cannone Plasma 
Cannone Plasma massima potenza 

Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità:
Letale (2/3)
Speciale, 

60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 38.0 Limite:  - 
 

CANNONCINO PLASMA MODELLO SCRIPTUS DEL TEMPIO DI
Come per pistole e fucili, il Takara ha cercato di copiare anche il Cannone Plasma, ma la versione riuscita è piuttosto diffe
Più adatto ad essere trasportato da un uomo robusto che su un mezzo, lo rende ideale in una squadra come a
la stessa potenza del Cannone Plasma, soprattutto perché non riesce a imitare il suo doppio settaggio, ma rimane un’arma pote
Surriscaldamento extra: Vedi Pistola e Fucile Scriptus.

nome classe 
Cannoncino Plasma Modello Scriptus Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Ricarica60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 30.0 Limite:  - 
 

CARABINA PLASMA (Plasma)   
La Carabina Plasma è nata su commissione da parte di Truppe d’elite dell’Inquisizione, per avere un’arma più corta e leggera 
Plasma che riuscisse a sparare più colpi, anche con meno potenza. I Mechanicus accontentarono gli Ordo con questo
produzione erano elevati per accontentare una sola organizzazione. Dopo un secolo, l’arma fu messa in vendita anche per i pri
La Carabina Plasma è un mix tra una pistola e un fucile Plasma e anche se meno letale di entrambe, p
Zaino: In alternativa all’utilizzo di una Carabina con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un tubo 
collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso

nome classe 
Carabina Plasma Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Surriscaldamento.25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) 

Peso: 8.0 Limite:  - 
 

CARABINA PLASMA MODELLO SENTINEL
Un’arma particolarmente amata nel Settore Calixis è questa Carabina Plasma, conosciuta come Modello Sentinel, corta, 
compatta e che può sparare in tutte le modalità di fuoco
rilasciandoli velocemente, a discapito della potenza e della Penetrazione. 
sparare anche più colpi singoli durante il Round, ma se lo fa, dovrà comunque 
non potrà sparare, come se avesse fatto una raffica). 

nome classe 
Carabina Plasma Modello Sentinel Base 
Carabina Plasma Modello Guardian Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Laser integrato, 20 (+10) 

15 (+10) 
40 (+0) 
35 (+0) 

60 (-20) 
50 (-20) 

80 (-40) 
70 (-40) 

Peso: 6.5 e 6.0 Limite:  Non può portare nessuno Zaino, né equipaggiamento che gli aumenta il numero di Colpi. 
 
 
 

ARMI PLASMA 
Le armi al plasma rappresentano ormai una forma d’arte perduta per l’Imperium; il segreto della loro costruzione è da tempo a
esclusivo di una manciata di persone, appartenenti al circolo interno dei Magos Munitorum dell’Adeptus Mechanicus e dei 
Il funzionamento è legato a solidi contenitori di idrogeno, sospeso in uno stato fotonico, che fornisce il carburante 
necessario alla reazione plasma. Questo nucleo di carburante fotoidrogeno produce tremendo calore quando viene 

o dall’arma. Il tiratore deve spesso aspettare che essa si raffreddi e si ricarichi prima di riutilizzarla.  
Per usare le vaste classi di carmi al plasma, devi possedere Addestramento nelle Pistole (Plasma), Addestramento 

amento nelle Armi Pesanti (Plasma).   
Usano le stesse regole descritte nei Lanciafiamme (vedi Lanciafiamme).  

Si tratta di una variante davvero inconsueta rispetto ai progetti tradizionali; è simile ad un’arma binata, formata da due 
fucili al plasma che gli permettono di poter sparare in Automatico o addirittura poter fare più colpi singoli.  
L’arma purtroppo non è molto affidabile ed il costo la rende, per certi aspetti, ad esclusivo appannaggio dei più ricchi. 

In alternativa all’utilizzo di un Blaster Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un 
collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso di 7.0 Kg, questo Zaino costa 200 Troni e aumenta a 8intere la Ricarica. 

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+10 E 7 2/3/5 20 

Qualità: Letale (1), Plasma, Ricarica (1), 
Surriscaldamento. 

Mondo
Forgia, Munitorum.

I Cannoni al Plasma sono solitamente installati a bordo dei veicoli Imperiali e alimentati da grossi contenitori di 

Il cannone può essere utilizzato in configurazione di fuoco massimizzato: ciò consuma l’equivalente in 
stibile di 6 colpi ma produce un’esplosione d’intensissimo calore al momento dell’impatto, diventando 

esplosiva, con la possibilità di prendere più bersagli. Richiede 2 Round per ricaricare dopo questo colpo. Con 
, Instabile, Letale (3) e usare la 2° scheda, ma se fatto contro 

Mezzi/Costruzioni, la Penetrazione sarà uguale a 22.  
Il Cannone è armato tramite uno Zaino che pesa 12 Kg, il resto del peso è l’arma; segue le regole dello Zaino al Plasma. 

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
2D10+10 E 
2D10+10 E 

14 
16(22) 

1/-/- 24 

Qualità:  (Instabile), (Inferno), (Esplosiva 3), Lenta (4), 
Letale (2/3), Plasma, Sperimentata (4), Ricarica (1/2). 
Speciale, Surriscaldamento. 

Forgia

CANNONCINO PLASMA MODELLO SCRIPTUS DEL TEMPIO DI  TAKARA (Plasma) 
Come per pistole e fucili, il Takara ha cercato di copiare anche il Cannone Plasma, ma la versione riuscita è piuttosto diffe
Più adatto ad essere trasportato da un uomo robusto che su un mezzo, lo rende ideale in una squadra come arma d’appoggio in movimento. Non ha 
la stessa potenza del Cannone Plasma, soprattutto perché non riesce a imitare il suo doppio settaggio, ma rimane un’arma pote

Vedi Pistola e Fucile Scriptus. 
Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
2D10+6 E 11 1/-/- 18 

Qualità: Lenta (3), Letale (2), Plasma, 
Ricarica (1), Surriscaldamento extra. 

Mondo
Formicaio

La Carabina Plasma è nata su commissione da parte di Truppe d’elite dell’Inquisizione, per avere un’arma più corta e leggera 
Plasma che riuscisse a sparare più colpi, anche con meno potenza. I Mechanicus accontentarono gli Ordo con questo
produzione erano elevati per accontentare una sola organizzazione. Dopo un secolo, l’arma fu messa in vendita anche per i pri
La Carabina Plasma è un mix tra una pistola e un fucile Plasma e anche se meno letale di entrambe, può vaporizzare chiunque con un solo colpo.

In alternativa all’utilizzo di una Carabina con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un tubo 
collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso di 7.0 Kg, e ne incrementa il costo di 200 Troni e aumenta a 7intere la Ricarica.

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+7 E 7 1/2/- 30 

Qualità: Letale (1), Plasma, Ricarica (1), 
Surriscaldamento. 

Mondo
Forgia, Sacri Ordo.

CARABINA PLASMA MODELLO SENTINEL  E MODELLO GUARDIAN (Plasma)   
Un’arma particolarmente amata nel Settore Calixis è questa Carabina Plasma, conosciuta come Modello Sentinel, corta, 

in tutte le modalità di fuoco. La modifica all’arma comporta una compensazione dell’energi
rilasciandoli velocemente, a discapito della potenza e della Penetrazione. Dal Sentinel, è nata la Guardian, ancora più leggera, che gli permette di 
sparare anche più colpi singoli durante il Round, ma se lo fa, dovrà comunque seguire la qualità Ricarica (se spara 2 colpi singoli, il Round dopo 
non potrà sparare, come se avesse fatto una raffica). La Sentinel e la Guardian usano le normali Fiasche e non possono portare uno Zaino.

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+6 E 4 1/4/10 40 
1D10+6 E 3 2/3/8 48 

Qualità: Agile (se usata con due mani), Letale (1), Mirino 
Laser integrato, Plasma, Ricarica (1), Surriscaldamento. 

Non può portare nessuno Zaino, né equipaggiamento che gli aumenta il numero di Colpi. 
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Le armi al plasma rappresentano ormai una forma d’arte perduta per l’Imperium; il segreto della loro costruzione è da tempo appannaggio 
esclusivo di una manciata di persone, appartenenti al circolo interno dei Magos Munitorum dell’Adeptus Mechanicus e dei loro tecno adepti.  
Il funzionamento è legato a solidi contenitori di idrogeno, sospeso in uno stato fotonico, che fornisce il carburante 
necessario alla reazione plasma. Questo nucleo di carburante fotoidrogeno produce tremendo calore quando viene 

Per usare le vaste classi di carmi al plasma, devi possedere Addestramento nelle Pistole (Plasma), Addestramento 

nata, formata da due 

L’arma purtroppo non è molto affidabile ed il costo la rende, per certi aspetti, ad esclusivo appannaggio dei più ricchi.  
In alternativa all’utilizzo di un Blaster Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un tubo flessibile di 

ni e aumenta a 8intere la Ricarica.  
Car Ric Aff Costo 

 5intere 91/89/87 7.500 
Mondo Disponibilità  

Munitorum. Quasi Unica 

I Cannoni al Plasma sono solitamente installati a bordo dei veicoli Imperiali e alimentati da grossi contenitori di 

Il cannone può essere utilizzato in configurazione di fuoco massimizzato: ciò consuma l’equivalente in 
diventando 

Round per ricaricare dopo questo colpo. Con 
e usare la 2° scheda, ma se fatto contro 

Il Cannone è armato tramite uno Zaino che pesa 12 Kg, il resto del peso è l’arma; segue le regole dello Zaino al Plasma.  
Car Ric Aff Costo 

 5intere 
94/-/- 
90/-/- 

9.000 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Munitorum. Rarissima 

Come per pistole e fucili, il Takara ha cercato di copiare anche il Cannone Plasma, ma la versione riuscita è piuttosto differente.  
rma d’appoggio in movimento. Non ha 

la stessa potenza del Cannone Plasma, soprattutto perché non riesce a imitare il suo doppio settaggio, ma rimane un’arma potentissima e mortale. 

Car Ric Aff Costo 
 5intere 93/-/- 6.500 

Mondo Disponibilità  
Formicaio Molto rara 

La Carabina Plasma è nata su commissione da parte di Truppe d’elite dell’Inquisizione, per avere un’arma più corta e leggera del tipico fucile 
Plasma che riuscisse a sparare più colpi, anche con meno potenza. I Mechanicus accontentarono gli Ordo con questo modello, ma i costi di 
produzione erano elevati per accontentare una sola organizzazione. Dopo un secolo, l’arma fu messa in vendita anche per i privati.  

uò vaporizzare chiunque con un solo colpo. 
In alternativa all’utilizzo di una Carabina con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un tubo flessibile di 

di 7.0 Kg, e ne incrementa il costo di 200 Troni e aumenta a 7intere la Ricarica. 
Car Ric Aff Costo 

 4intere 95/93/- 4.500 
Mondo Disponibilità  

Sacri Ordo. Rara 

Un’arma particolarmente amata nel Settore Calixis è questa Carabina Plasma, conosciuta come Modello Sentinel, corta, piuttosto affidabile, 
. La modifica all’arma comporta una compensazione dell’energia, potendo fare molti colpi, 

Dal Sentinel, è nata la Guardian, ancora più leggera, che gli permette di 
seguire la qualità Ricarica (se spara 2 colpi singoli, il Round dopo 

La Sentinel e la Guardian usano le normali Fiasche e non possono portare uno Zaino. 
Car Ric Aff Costo 

 4intere 94/92/90 2.800 
 4intere 95/93/91 2.500 

Mondo Disponibilità  
Forgia. Rara 

Non può portare nessuno Zaino, né equipaggiamento che gli aumenta il numero di Colpi.  



 

FUCILE PLASMA (Plasma)   
Un’arma poco comune anche fra i ranghi della Guardia Imperiale o delle illustri forze degli Space Marine: la 
maggioranza delle armi Plasma in circolazione è vecchia di centinaia di anni, se non di migliaia di anni. Comunque, 
come testamento alla qualità della loro progettazione, rimangono letali oggi tanto quanto lo erano il giorno della loro 
costruzione. Il fucile può essere utilizzato con serbatoi plasma applicati all’affusto.
Zaino: In alternativa all’utilizzo di un Fucile Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 
zaino e un tubo flessibile di collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso 
costa 200 Troni e aumenta a 8intere la Ricarica.  

nome classe 
Fucile Plasma Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Surriscaldamento.45 (+10) 90 (+0) 135 (-20) 180 (-40) 

Peso: 11.0 Limite:  - 
 

PISTOLA PLASMA (Plasma) 
Poche pistole sono più letali di una pistola plasma e coloro che si azzardano a usarne una, possiedono comunque un’arma capac
di eliminare ogni tipo di avversario a corte distanze. 
discapito della penetrazione e meno colpi. Con una Pistola Plasma, s

nome classe 
Pistola Plasma Pistola 
Pistola Plasma Modello Sultar Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Surriscaldamento.15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 4.0 Limite:  - 
 

PISTOLA PLASMA DA DUELLO MODELLO IRA (Plasma)
Questa pistola al Plasma è stata modificata per accontentare una delle cose che va più di moda nel Settore Calixis, il duello
Anche se le armi al Plasma sono atipiche a questo tipo di 
la costruzione. Proprio per la loro letalità, comunque, è leggermente meno mortale poiché l’energia si disperde.

nome classe 
Pistola Plasma da Duello Modello Ira Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Ricarica20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 5.0 Limite:  - 
 

PISTOLA PLASMA MODELLO DUE COLPI (Plasma)
Sono molte le voci che circolano su quest’arma rozza e inaffidabile. Quando il Munitorum cominciò a distribuire il Fucile da 
l’addestramento con le armi al Plasma, molti si domandarono che uso si potesse fare con la microcella (o microfiasca) 
ambito di una pistola. La leggenda vuole che un Tecnoprete e un Fabbro, entrambi al servizio del 16° Reggimento Brontiani (ma
racconta la storia modifica il reggimento a quello di appartenenza), modificarono e 
Non si sa bene cosa sia vero o cosa no, di fatto queste armi, chiamate Due Colpi, esistono davvero, e si tratta del Plasma pi
pericoloso in circolazione, ma anche quello più facile da re
Fattura disastrata: Quest’arma ha una sola fattura, questa descritta, e non potrà essere trovata di altre fatture. Ogni risultato di 86 o più per
colpire, farà tirare sulla tabella del surriscaldamento, e la stessa, sarà modificata con un +1, oltre che inceppare l’arma. 
La microfiasca costa 4 Troni ed è Scarsa.  

nome classe 
Pistola Plasma Modello Due Colpi Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Precisa, 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  - 
 

PISTOLA/FUCILE/CANNONE PLASMA MODELLO DA FONDERIA (Plasma)
I modelli da Fonderia sono armi Plasma modificato per fare addestrare le truppe (di molte organizzazioni o Munitorum), in modo che prendano 
confidenza con un’arma Plasma. Di fatto, è più instabile e pericolosa, alcuni meccanismi interni sono usati e alcuni risultan
perdita di potenza e monta una microcella da 4 colpi che costa 5 Troni
Si vocifera comunque che esistano modelli modificati, anche pesantemente, rendendole delle armi molto varie e relativament

nome classe 
Pistola Plasma Modello da Fonderia Pistola 
Fucile Plasma Modello da Fonderia Base 
Cannone Plasma Modello da Fonderia Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Plasma15 (+10) 

45 (+10) 
55 (+10) 

30 (+0) 
90 (+0) 
110 (+0) 

45 (-20) 
135 (-20) 
165 (-20) 

60 (-40) 
180 (-40) 
220 (-40) 

Peso: 2.4, 7.0, 12.0 Limite:  - 
 

PISTOLA PLASMA MODELLO KRONOS Mk III (Plasma)
Questa sofisticata pistola al plasma non è impiegata solo in ambito militare ma è venduta dai fabbricanti di armi del 
Mechanicus dei Torni a un prezzo esorbitante ai clienti desiderosi di accaparrarsi la sua sacra potenza. Perché un simile 
strumento dell’ira divina dell’Omnissia, tanto raro e potente, sia messo in vendita mentre altre armi minori invece ne siano 
escluse, rimane tuttora un mistero del Mechanicus senza risposta. 
Doppio settaggio: La Kronos può essere utilizzata in due modalità: all’impostazi
2 Round per ricaricare dopo aver fatto fuoco. Con questo colpo, si guadagnano le qualità 

nome classe 
Pistola Plasma Modello Kronos 
Pistola Plasma Kronos max potenza 

Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Plasma15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 4.0 Limite:  - 

Un’arma poco comune anche fra i ranghi della Guardia Imperiale o delle illustri forze degli Space Marine: la 
in circolazione è vecchia di centinaia di anni, se non di migliaia di anni. Comunque, 

come testamento alla qualità della loro progettazione, rimangono letali oggi tanto quanto lo erano il giorno della loro 
erbatoi plasma applicati all’affusto. 

ucile Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 
zaino e un tubo flessibile di collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso di 7.0 Kg, questo Zaino 

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+10 E 10 1/2/- 20 

Qualità: Letale (1), Plasma, Ricarica (1), 
Surriscaldamento. 

Mondo
Forgia, Munitorum.

Poche pistole sono più letali di una pistola plasma e coloro che si azzardano a usarne una, possiedono comunque un’arma capac
di eliminare ogni tipo di avversario a corte distanze. C’è anche il Modello Sultar, che aumenta il danno ed è più affidabile a 

Con una Pistola Plasma, si ha sempre la potenza di un sole in una sola mano.
Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+8 E 8 1/2/- 10 
1D10+9 E 6 1/2/- 9 

Qualità: Letale (1), Plasma, Ricarica (1), 
Surriscaldamento. 

Mondo
Forgia, Munitorum.

PISTOLA PLASMA DA DUELLO MODELLO IRA (Plasma)  
Questa pistola al Plasma è stata modificata per accontentare una delle cose che va più di moda nel Settore Calixis, il duello
Anche se le armi al Plasma sono atipiche a questo tipo di combattimento (non lasciano scampo), molti nobili ne hanno finanziato 
la costruzione. Proprio per la loro letalità, comunque, è leggermente meno mortale poiché l’energia si disperde.

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+6 E 7 1/-/- 8 

Qualità: Letale (1), Plasma, Precisa, 
Ricarica (1), Surriscaldamento. 

Mondo
Capitani Corsari, Nobiltà. 

PISTOLA PLASMA MODELLO DUE COLPI (Plasma)  
Sono molte le voci che circolano su quest’arma rozza e inaffidabile. Quando il Munitorum cominciò a distribuire il Fucile da 
l’addestramento con le armi al Plasma, molti si domandarono che uso si potesse fare con la microcella (o microfiasca) 
ambito di una pistola. La leggenda vuole che un Tecnoprete e un Fabbro, entrambi al servizio del 16° Reggimento Brontiani (ma
racconta la storia modifica il reggimento a quello di appartenenza), modificarono e smembrarono una vecchia pistola Plasma semi esplosa. 
Non si sa bene cosa sia vero o cosa no, di fatto queste armi, chiamate Due Colpi, esistono davvero, e si tratta del Plasma pi
pericoloso in circolazione, ma anche quello più facile da reperire, persino su Mondi Formicaio. 

Quest’arma ha una sola fattura, questa descritta, e non potrà essere trovata di altre fatture. Ogni risultato di 86 o più per
colpire, farà tirare sulla tabella del surriscaldamento, e la stessa, sarà modificata con un +1, oltre che inceppare l’arma. 

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+5 E 5 1/2/- 2 

Qualità: Fattura disastrata, Letale (1), Plasma, 
Precisa, Ricarica (1), Surriscaldamento. Formicaio

PLASMA MODELLO DA FONDERIA (Plasma)  
modificato per fare addestrare le truppe (di molte organizzazioni o Munitorum), in modo che prendano 

confidenza con un’arma Plasma. Di fatto, è più instabile e pericolosa, alcuni meccanismi interni sono usati e alcuni risultan
ta di potenza e monta una microcella da 4 colpi che costa 5 Troni, mentre il Cannone da Fonderia usa la stessa ma fa solo due colpi.

he esistano modelli modificati, anche pesantemente, rendendole delle armi molto varie e relativament
Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+4 E 5 1/2/- 4 
1D10+5 E 5 1/2/- 4 
1D10+6 E 5 1/-/- 2 

Qualità: Lenta (2, solo Cannone), Letale (1), 
Plasma, Ricarica (1), Surriscaldamento extra. 

Mondo
Formicaio, Forgia

PISTOLA PLASMA MODELLO KRONOS Mk III (Plasma)  
Questa sofisticata pistola al plasma non è impiegata solo in ambito militare ma è venduta dai fabbricanti di armi del 
Mechanicus dei Torni a un prezzo esorbitante ai clienti desiderosi di accaparrarsi la sua sacra potenza. Perché un simile 

ra divina dell’Omnissia, tanto raro e potente, sia messo in vendita mentre altre armi minori invece ne siano 
escluse, rimane tuttora un mistero del Mechanicus senza risposta.  

La Kronos può essere utilizzata in due modalità: all’impostazione massima consuma tre colpi alla volta del caricatore e richiede 
2 Round per ricaricare dopo aver fatto fuoco. Con questo colpo, si guadagnano le qualità Inferno e Instabile, peggiorando l’Affidabilità. 

Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car
1D10+8 E 
1D10+10 E 

8 
11 

1/2/- 
1/-/- 

10 

Qualità: Doppio settaggio, Letale (1), 
Plasma, Ricarica (1), Surriscaldamento. 

Mondo
Forgia. 
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Un’arma poco comune anche fra i ranghi della Guardia Imperiale o delle illustri forze degli Space Marine: la 
in circolazione è vecchia di centinaia di anni, se non di migliaia di anni. Comunque, 

come testamento alla qualità della loro progettazione, rimangono letali oggi tanto quanto lo erano il giorno della loro 

ucile Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 
di 7.0 Kg, questo Zaino 

Car Ric Aff Costo 
 5intere 95/93/- 5.500 

Mondo Disponibilità  
Munitorum. Molto rara 

Poche pistole sono più letali di una pistola plasma e coloro che si azzardano a usarne una, possiedono comunque un’arma capace 
C’è anche il Modello Sultar, che aumenta il danno ed è più affidabile a 

i ha sempre la potenza di un sole in una sola mano. 
Car Ric Aff Costo 

 3intere 95/93/- 4.000 
 3intere 96/94/- 4.100 

Mondo Disponibilità  
Munitorum. Molto rara 

Questa pistola al Plasma è stata modificata per accontentare una delle cose che va più di moda nel Settore Calixis, il duello.  
combattimento (non lasciano scampo), molti nobili ne hanno finanziato 

la costruzione. Proprio per la loro letalità, comunque, è leggermente meno mortale poiché l’energia si disperde. 
Car Ric Aff Costo 

 3intere 96/94/- 4.200 
Mondo Disponibilità  

Capitani Corsari, Nobiltà.  Molto rara 

Sono molte le voci che circolano su quest’arma rozza e inaffidabile. Quando il Munitorum cominciò a distribuire il Fucile da Fonderia per 
l’addestramento con le armi al Plasma, molti si domandarono che uso si potesse fare con la microcella (o microfiasca) da due colpi, soprattutto in 
ambito di una pistola. La leggenda vuole che un Tecnoprete e un Fabbro, entrambi al servizio del 16° Reggimento Brontiani (ma ogni soldato che 

smembrarono una vecchia pistola Plasma semi esplosa.  
Non si sa bene cosa sia vero o cosa no, di fatto queste armi, chiamate Due Colpi, esistono davvero, e si tratta del Plasma più inaffidabile e 

Quest’arma ha una sola fattura, questa descritta, e non potrà essere trovata di altre fatture. Ogni risultato di 86 o più per 
colpire, farà tirare sulla tabella del surriscaldamento, e la stessa, sarà modificata con un +1, oltre che inceppare l’arma.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 86/-/- 250 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Munitorum, Vuoto. Scarsa 

modificato per fare addestrare le truppe (di molte organizzazioni o Munitorum), in modo che prendano 
confidenza con un’arma Plasma. Di fatto, è più instabile e pericolosa, alcuni meccanismi interni sono usati e alcuni risultano mancanti, con relativa 

, mentre il Cannone da Fonderia usa la stessa ma fa solo due colpi.  
he esistano modelli modificati, anche pesantemente, rendendole delle armi molto varie e relativamente economiche.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 89/87/- 320 
 3intere 89/87/- 600 
 4intere 89/87/- 900 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Munitorum. Scarsa 

Questa sofisticata pistola al plasma non è impiegata solo in ambito militare ma è venduta dai fabbricanti di armi del 
Mechanicus dei Torni a un prezzo esorbitante ai clienti desiderosi di accaparrarsi la sua sacra potenza. Perché un simile 

ra divina dell’Omnissia, tanto raro e potente, sia messo in vendita mentre altre armi minori invece ne siano 

one massima consuma tre colpi alla volta del caricatore e richiede  
, peggiorando l’Affidabilità.  

Car Ric Aff Costo 

 3intere 
95/93/- 
92/-/- 

5.000 

Mondo Disponibilità  
Forgia.  Rarissima 
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PISTOLA E FUCILE PLASMA MODELLO RILASCIO CONTINUO (Plasma) 
I Plasma a rilascio continuo sono dei modelli, costruiti solo sui Mondi Forgia, che riesce a sparare fasci Plasma ad alta velocità, diversamente dagli 
altri Plasma, sacrificando però Danno, Raggio e Penetrazione, perdendo la qualità Letale. Esiste sia il Fucile che la pistola a rilascio continuo. 
Rilascio continuo: Queste armi, pur essendo Plasma, non hanno questa qualità; i fasci sono talmente veloci, che il bersaglio prende un Malus di  
-10 per Schivarli invece del +10 delle armi Plasma; se il Bersaglio ha il Talento Riflessi fulminei al 2° grado o più, schiverà senza bonus/malus. 

nome classe Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Plasma a rilascio continuo Pistola 1D10+6 E 6 1/-/- 10 4intere 95/-/- 3.200 
Fucile Plasma a rilascio continuo Base 1D10+7 E 7 1/2/- 20 8intere 95/93/- 4.800 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Ricarica (1), Rilascio continuo, Surriscaldamento.   Mondo Disponibilità  
35 (+10) 
10 (+10) 

70 (+0) 
20 (+0) 

105 (-20) 
35 (-20) 

140 (-40) 
40 (-40) 

Forgia. Molto rara 

Peso: 6.5 e 3.5 Limite:  Binata, Combiarma.  
 

PISTOLA E FUCILE PLASMA MODELLO SCRIPTUS DEL TEMPIO DI TAKARA (Pl asma) 
Questi modelli di armi sono tra le poche armi Plasma che vengono costruite al di fuori dei Mondi Forgia, gli unici che detengono il vero segreto 
della costruzione di Armi plasma. Il motivo per cui i Mechanicus hanno acconsentito al Tempio di Takara questa costruzione (che avviene da 6 
secoli), è perché gli Scriptus sono i Plasma dei “poveri”, imitando al meglio, ma senza riuscirci a pieno, la tecnologia Plasma, e probabilmente, al 
di fuori dell’Omnissia, solo il Takara poteva riuscire in un’impresa del genere. La differenza principale è che il Plasma incamerato si dissipa in 
parte nell’aria circostante, facendo in modo di perdere parte dell’energia che dovrebbe essere concentrata nel proiettile, ed in parte all’interno 
dell’arma, e quindi, per la regola del Surriscaldamento, è leggermente più pericolosa di un normale Plasma, ma per il resto, rimane sempre un’arma 
plasma. Vengono chiamati Scriptus poiché, all’inizio della progettazione, venivano testati su pareti di Rocciacemento e da qui sembrava facessero 
dei Murales. Di fatto, gli Scriptus hanno avuto un grande successo, anche se limitati solo nel settore Calixis. Il successo è dovuto al fatto che l’arma 
rimane mortale, più abbordabile e reperibile sui Mondi Formicaio, dove trovare un’arma al Plasma è molto difficile.  
Surriscaldamento extra: I Plasma Scriptus soffrono in modo maggiore la regola del Surriscaldamento. Se si ottiene 9-10 sulla tabella del 
surriscaldamento, l’arma esplode. Di scarsa Fattura basta 8-10, di Buona Fattura solo con 10. Non esistono Scriptus di Eccezionale Fattura.  
Zaino: In alternativa all’utilizzo di un fucile Plasma con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un tubo flessibile di 
collegamento che triplica la capacità della Fiasca, aumenta il peso di 6.0 Kg e ne incrementa il costo di 230 Troni. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Plasma Modello Scriptus Pistola 1D10+6 E 6 1/2/- 8 3intere 94/92/- 2.500 
Fucile Plasma Modello Scriptus Base 1D10+8 E 7 1/2/- 16 5intere 94/92/- 4.200 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Letale (1), Plasma, Ricarica (1), 
Surriscaldamento extra. 

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 
45 (+10) 

30 (+0) 
90 (+0) 

45 (-20) 
135 (-20) 

60 (-40) 
180 (-40) 

Formicaio.  Molto rara 

Peso: 4.0, 11.0 Limite:  - 
 

PISTOLA-GUANTO PLASMA (Plasma) 
Questo strano oggetto non è nato come un’arma, ma come rigeneratore dei Motori al Plasma sulle navi. Negli anni, dopo abbordaggi e attacchi da 
parte di Xenos e Pirati, questi oggetti iniziarono ad essere usati come armi vere e proprie, nonostante la gittata molto ridotta non ha Gittata Estrema, 
ma su una nave non è molto importante. Per molti rimane quello che è, un antico attrezzo con uno spirito macchina irrequieto e bizzarro, ma per 
altri è un’arma letale. Usa le normali fiasche al Plasma di una pistola, ma può fare la metà dei colpi di una vera pistola Plasma. 
C’è anche il Modello Misericordia, prodotto proprio sulla Misericordia, leggermente più potente ma ancor più corto e inaffidabile.  

nome classe Danni (Fiasca Plasma) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola-Guanto Plasma Pistola 1D10+7 E 6 1/-/- 5 3intere 92/-/- 2.100 
Pistola-Guanto Plasma Misericordia Pistola 1D10+7 E 7 1/-/- 5 3intere 89/-/- 2.250 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Imprecisa, Inaccurata, Letale (1), 
Plasma, Ricarica (1), Surriscaldamento. 

Mondo Disponibilità  
8 (+10) 
6 (+10) 

16 (+0) 
12 (-0) 

24 (-20) 
18 (-20) 

- 
- 

Forgia, Vuoto.  Rara 

Peso: 3.0 e 2.8 Limite:  Mirino (di qualunque tipo).  
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ARMI TERMICHE 
Le armi termiche (note anche come fornelli o fonditori) sono un tipo di arma specializzata, con Gittata corta ma devastante potenza.  
La maggioranza funziona tramite gas altamente compresso, eccitato in uno stato termale sub-molecolare instabile, 
che viene sparato in un’esplosione intensa di calore in grado di squagliare in scorie fuse anche la corazza di un carro 
armato. Un bersaglio può essere vaporizzato nell’arco di pochi secondi, normalmente accompagnato dal tipico suono 
sibilante del vapore quanto esce da una teiera. Per utilizzare le varie classi di armi termiche, devi possedere 
Addestramento nelle Pistole (Termiche), Addestramento nelle armi Base (Termiche) e Addestramento nelle armi Pesanti (Termiche).  
Bombole/Zaino: Usano le stesse regole descritte nei Lanciafiamme (vedi Lanciafiamme).  
 

FUCILE TERMICO (Termica)   
Il fucile termico è la forma più comune di arma termica, apprezzata dai soldati per il suo possente potere distruttivo su 
corte distanze. Se si deve squarciare un’armatura, poche sono le armi valide quanto un fucile termico, che viene 
frequentemente utilizzato per aprire brecce nelle paratie. 
Il Modello Utros è un Termico dalla canna Corta, leggermente più affidabile ma con un raggio ridotto.  
Zaino: In alternativa all’utilizzo di un fucile Termico con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno 
zaino e un tubo flessibile di collegamento che raddoppia la capacità del caricatore, aumenta il peso di 6.0 Kg e ne incrementa il costo di 120 Troni.  

nome classe Danni (Termici) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Termico Base 2D10+6 E 18 1/-/- 5 2intere 95/-/- 10.000 
Fucile Termico Modello Utros Base 2D10+6 E 18 1/-/- 5 2intere 96/-/- 9.000 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) Qualità: Inferno, Letale (2), Sperimentata 

(4), Termica. 
Mondo Disponibilità  

20 e 15 11-20 e 8-15 Forgia, Munitorum +10. Rarissima 
Peso: 8.0 e 6.0 Limite: -  

 

FUCILE TERMICO MODELLO CICLOPE DEI TORNI (Termica) 
Probabilmente il fucile termico più potente in circolazione. E’ prodotto sui Torni ed è illegale per tutti tranne che per i Mechanicus, a meno che non 
venga rilasciata previa autorizzazione. Monta le stesse celle del fucile termico standard, ma la dispersione gli permette di fare solo 3 colpi.  
Speciale: Il Modello Ciclope è già di Buona Fattura, già inclusa nelle Caratteristiche dell'arma.  

nome classe Danni (Termici) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Termico Modello Ciclope Base 2D10+7 E 19 1/-/- 3 2intere 99/-/- 16.000 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) Qualità: Buona Fattura, Illegale, Inferno, Letale (3), 

Speciale, Sperimentata (4), Termica. 
Mondo Disponibilità  

26 14-26 Forgia.  Oggetto Unico 
Peso: 5.0  Limite: -  

 

FUCILE TERMICO MODELLO VOSS ULTIMO Mk III (Termica) 
L’ultimo Mk III è leggermente più grande delle armi termiche standard e rispetto a esse spara un raggio più accurato e meglio direzionabile. 
La canna particolarmente lunga consente di ridurre efficacemente la dispersione, sacrificando però la potenza. 

nome classe Danni (Termici) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Termico Modello Voss Base 2D10+2 E 14 1/-/- 5 2intere 95/-/- 8.400 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) Qualità: Inferno, Letale (2), Sperimentata (4), Termica. Mondo Disponibilità  

40 21-40 Forgia.  Rarissima 
Peso: 10.0  Limite:  Binata.  

 

LANCIA TERMICA (Termica) 
La lancia termica gode di una progettazione più raffinata di quella di altre armi dalle caratteristiche simili.  
Dispone infatti di generatori di fasci magnetici di contenimento aggiuntivi che guidano il flusso incandescente lungo una canna allungata, limitando 
la dispersione e garantendo un maggior controllo, ma richiedendo l’uso di due mani. La lancia è normalmente utilizzata per effettuare lavori di 
precisione ma può essere come strumento offensivo, dato che riesce a penetrare armature e paratie con tagli netti.  

nome classe Danni (Termici) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lancia Termica Pesante 2D10+4 E 15 1/-/- 2 3intere 95/-/- 4.000 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) Qualità: Imprecisa, Inaccurata, Inferno, Letale (2), 

Sperimentata (4), Termica. 
Mondo Disponibilità  

10 6-10 Forgia, Miniera, Munitorum. Rarissima 
Peso: 14.0  Limite:  Ugello Piro-Lancia.   

 

MULTI-TERMICO (Termica)    
Arma di dimensioni gigantesche che viene installata sui veicoli Imperiali. Sfrutta caratteristiche ben più spinte di 
quelle delle armi termiche convenzionali; ha una gittata molto maggiore, genere un’esplosione di raggio più ampio 
capace di incendiare superfici di diversi metri quadrati alla volta e infine sprigiona un calore ben più elevato di armi 
similari più piccole, costringendo la maggior parte degli utilizzatori a proteggersi con coperture isolanti o armature.  
A spalla:Con i suoi 55 Kg (o 64 con uno zaino), per un uomo è praticamente impossibile portare quest’arma, se non usandola innestata su qualche 
mezzo o torretta, oppure essere uno Space Marine. Però, con alcuni talenti e innesti e una forza straordinaria, si potrebbe arrivare a farlo. 
Se è questo il caso, la qualità Lenta peggiora da 4 gradi a 5 gradi. 
Zaino: In alternativa all’utilizzo di un Multi-Termico con serbatoi innestati sull’affusto, se ne può usare uno con uno zaino e un tubo flessibile di 
collegamento che triplica la capacità del caricatore, aumenta il peso di 9.0 Kg e ne incrementa il costo di 250 Troni.   

nome classe Danni (Termici) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Multi-Termico Pesante 4D10+4 E 20 1/-/- 4 4intere 94/-/- 18.000 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) Qualità: Distruttiva (2), Esplosiva (1), Inferno, Lenta 

(4), Letale (3), Sperimentata (4), Termica. 
Mondo Disponibilità  

60 31-60 Forgia, Munitorum +10 Quasi Unica 
Peso: 55.0  Limite:  Combiarma.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PISTOLA E FUCILE A CALORE TERMOSTATICO (Termica)
Un antico proverbio Imperiale molto in voga tra la feccia e i farabutti dice, quando non puoi avere una cosa, prenditela o fatte
Questo è il caso del Fucile e della Pistola a Calore Termostatico. Incredibilmente a dirsi, queste armi fanno sempre pa
Termiche, nate al di sotto di Infernis, ad Armetallo, dalle mani di alcuni Tecno
gli aveva insegnato prima di tradire. Di certo, le condizioni e le attrezzatu
un’arma inaffidabile ma ugualmente mortale. Mechanicus che vedono queste armi non ne saranno affatto contenti, considerandole
rasentano la blasfemia, ma bisogna avere conoscenze alt

nome classe 
Pistola a calore Termostatico Pistola 
Fucile a calore Termostatico Base 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

8 e 20 5-8 e 11-20 
Peso: 2.5 e 8.0 Limite: -  

 

PISTOLA EBOLLITORE (Termica) 
L’Ebollitore è un’arma piuttosto arcaica e pericolosa costruita internamente con un processo non dissimile da quello termico,
cui usa le regole. E’ stato però un Tecnoprete folle e indipendente a fare quest’arma, senza il permesso 
rendere più accessibile un’arma Termica ai più. Purtroppo c’è da dire che l’arma è tanto pericolosa per i nemici, quanto per ch

nome classe 
Pistola Ebollitore Pistola 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

8 5-8 
Peso: 3.5 Limite: -  

 

PISTOLA INFERNO (Termica) 
La Tecnologia che sostiene la pistola inferno è difficile da riprodurre, rendendo quest’arma estremamente costosa e rara. 
Possedere una pistola Inferno è segno di status elevato e generalmente solo gli individui potenti e influenti hanno l’onore d
possedere una di queste inestimabili reliquie. 

nome classe 
Pistola Inferno Pistola 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

8 5-8 
Peso: 2.5 Limite: -  

 

PISTOLA INFERNO EXORCIST (Termica) 
Pistola fatta dall’Ecclesiarchia per i propri Arciesorcisti. Molto più leggera e meno potente della Pistola inferno, e
Monta gli stessi caricatori della Inferno, ma dissipa in un fumo che sa di incenso parte del potere, per questo fa un solo co

nome classe 
Pistola Inferno Modello Exorcist Pistola 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

8 5-8 
Peso: 2.0 Limite: -  

 

PISTOLA INFERNO MODELLO SERAFINO (Termica)
Nell’Imperium è ben risaputo che se un’arma è distruttiva, due lo sono molto di più. Le pistole Serafine sono progettate per 
paio, una per mano, per combattenti altamente qualificati. Sono già di Buona Fattura e no
Colpo doppio: Un personaggio che usi una coppia di queste armi e abbia il Talento Pistolero, facendo un unico tiro a colpire che prende i M
peggiori dati dall'usare un'arma per mano e facendo un unico tiro a c

nome classe 
Pistola Inferno Modello Serafino Pistola 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

10 6-10 
Peso: 2.0 Limite:  Ugello Piro-Lancia.  

 

PISTOLA INFERNO MODELLO CONCORDIUM
Quest’arma è un antico progetto della Guardia che non ha mai visto la luce per via degli alti costi, fino a 3 secoli fa, quan
Har comprò il progetto e creò l'arma per i suoi affiliati. Si dice che sia usata come premio, insieme ad altr
seguire il Concordium, la loro filosofia di base. Visto che questa grande casata vende i pezzi per le navi e la flotta della 
può permettersi capricci costosi, come quest’arma. Di base, si vol
pistola Concordium, che monta 3 caricatori standard della pistola Inferno. Se ne può montare anche uno solo, si avranno 3 col
un’azione, con 2 caricatori, si avranno 6 colpi e richiederà due azioni, mentre con 3 caricatori si avranno 9 colpi, e richiederà 3 azioni intere. 
Raffica surriscaldante: Quando il Concordium spara in modalità Raffica semi

nome classe 
Pistola Inferno Modello Concordium Pistola 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

8 5-8 
Peso: 3.0 Limite: -  

 

TAGLIATORE TERMICO (Termica) 
Questo dispositivo è utilizzato per tagliare e saldare lastre di metallo negli stabilimenti di macro
ingombrante, decisamente non adatto a un impiego bellico. Non ci vuol comunque molta fantasia per immaginare quest’attrezzo i
uno strumento di morte efficacissimo, per quanto poco maneggevole. Il raggio termico prodo
Tagliatore: Il tagliatore non essendo progettato come arma, dona 

nome classe 
Tagliatore Termico Base 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

10 6-10 
Peso: 16.0 Limite:  Quest'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata. 

 

PISTOLA E FUCILE A CALORE TERMOSTATICO (Termica)  
antico proverbio Imperiale molto in voga tra la feccia e i farabutti dice, quando non puoi avere una cosa, prenditela o fatte

Questo è il caso del Fucile e della Pistola a Calore Termostatico. Incredibilmente a dirsi, queste armi fanno sempre pa
Termiche, nate al di sotto di Infernis, ad Armetallo, dalle mani di alcuni Tecno-Eretici, che si sono basati sulla tecnologia Termica che l’Omnissia 
gli aveva insegnato prima di tradire. Di certo, le condizioni e le attrezzature non potevano competere con quelle dei Mechanicus e ne è uscita 
un’arma inaffidabile ma ugualmente mortale. Mechanicus che vedono queste armi non ne saranno affatto contenti, considerandole
rasentano la blasfemia, ma bisogna avere conoscenze alte per riconoscerle per quelle che sono.  

Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+1 E 10 1/-/- 3 
2D10+3 E 12 1/-/- 5 
Qualità: Inferno, Letale (1), Sperimentata 
(2), Termica. 

Mondo
Armetallo +10

L’Ebollitore è un’arma piuttosto arcaica e pericolosa costruita internamente con un processo non dissimile da quello termico,
cui usa le regole. E’ stato però un Tecnoprete folle e indipendente a fare quest’arma, senza il permesso dei 

ndere più accessibile un’arma Termica ai più. Purtroppo c’è da dire che l’arma è tanto pericolosa per i nemici, quanto per ch
Danni (Termici) pen CDF Car
2D10 E 9 1/-/- 5 
Qualità: Inferno, Letale (1), Sperimentata (3), 
Surriscaldamento, Termica. Formicaio

La Tecnologia che sostiene la pistola inferno è difficile da riprodurre, rendendo quest’arma estremamente costosa e rara. 
Possedere una pistola Inferno è segno di status elevato e generalmente solo gli individui potenti e influenti hanno l’onore d

Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+4 E 14 1/-/- 3 
Qualità: Inferno, Letale (2), Sperimentata 
(4), Termica. 

Mondo
Forgia, Munitorum

Pistola fatta dall’Ecclesiarchia per i propri Arciesorcisti. Molto più leggera e meno potente della Pistola inferno, e
Monta gli stessi caricatori della Inferno, ma dissipa in un fumo che sa di incenso parte del potere, per questo fa un solo co

Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+1 E 10 1/-/- 1 
Qualità: Inferno, Letale (2), Sacra, Sperimentata (4), 
Termica. 

SERAFINO (Termica) 
Nell’Imperium è ben risaputo che se un’arma è distruttiva, due lo sono molto di più. Le pistole Serafine sono progettate per 
paio, una per mano, per combattenti altamente qualificati. Sono già di Buona Fattura e non necessitano di essere vendute a coppie. 

Un personaggio che usi una coppia di queste armi e abbia il Talento Pistolero, facendo un unico tiro a colpire che prende i M
peggiori dati dall'usare un'arma per mano e facendo un unico tiro a colpire. Se colpisce, i Danni e la Penetrazione sono incrementati di 1D10.

Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+2 E 11 1/-/- 6 
Qualità: Buona Fattura, Colpo Doppio, Inferno, 
Letale (2), Sperimentata (3), Termica. Adepta Sororitas,

 

PISTOLA INFERNO MODELLO CONCORDIUM  (Termica) 
Quest’arma è un antico progetto della Guardia che non ha mai visto la luce per via degli alti costi, fino a 3 secoli fa, quan
Har comprò il progetto e creò l'arma per i suoi affiliati. Si dice che sia usata come premio, insieme ad altr
seguire il Concordium, la loro filosofia di base. Visto che questa grande casata vende i pezzi per le navi e la flotta della 
può permettersi capricci costosi, come quest’arma. Di base, si voleva un’arma che potesse sparare più colpi, anche meno potenti, ed è questa la 
pistola Concordium, che monta 3 caricatori standard della pistola Inferno. Se ne può montare anche uno solo, si avranno 3 col

no 6 colpi e richiederà due azioni, mentre con 3 caricatori si avranno 9 colpi, e richiederà 3 azioni intere. 
Quando il Concordium spara in modalità Raffica semi-automatica, l’arma si considera con la qualità Surriscaldamento. 

Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+1 E 11 1/2/- 3x3
Qualità: Inferno, Letale (1), Raffica surriscaldante, 
Sperimentata (3), Termica. Formicaio

Questo dispositivo è utilizzato per tagliare e saldare lastre di metallo negli stabilimenti di macro-costruzioni. Il Tagliatore 
ingombrante, decisamente non adatto a un impiego bellico. Non ci vuol comunque molta fantasia per immaginare quest’attrezzo i
uno strumento di morte efficacissimo, per quanto poco maneggevole. Il raggio termico prodotto dal tagliatore ha un campo d’azione molto limitato.

Il tagliatore non essendo progettato come arma, dona -10 a colpire su AB, -30 se non si ha il Talento. 
Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+4 E 16 1/-/- 5 
Qualità: Inferno, Letale (1), Sperimentata 
(3), Termica. 

Mondo
Forgia, Formicaio

Quest'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata.   
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antico proverbio Imperiale molto in voga tra la feccia e i farabutti dice, quando non puoi avere una cosa, prenditela o fattela da solo. 
Questo è il caso del Fucile e della Pistola a Calore Termostatico. Incredibilmente a dirsi, queste armi fanno sempre parte della famiglia delle armi 

Eretici, che si sono basati sulla tecnologia Termica che l’Omnissia 
re non potevano competere con quelle dei Mechanicus e ne è uscita 

un’arma inaffidabile ma ugualmente mortale. Mechanicus che vedono queste armi non ne saranno affatto contenti, considerandole armi che 

Car Ric Aff Costo 
 intera 90/-/- 4.200 
 2intere 90/-/- 6.200 

Mondo Disponibilità  
Armetallo +10, Formicaio.  Molto rara 

L’Ebollitore è un’arma piuttosto arcaica e pericolosa costruita internamente con un processo non dissimile da quello termico, di 
dei Mechanicus, per 

ndere più accessibile un’arma Termica ai più. Purtroppo c’è da dire che l’arma è tanto pericolosa per i nemici, quanto per chi spara. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 91/-/- 1.800 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Frontiera.  Rara 

La Tecnologia che sostiene la pistola inferno è difficile da riprodurre, rendendo quest’arma estremamente costosa e rara.  
Possedere una pistola Inferno è segno di status elevato e generalmente solo gli individui potenti e influenti hanno l’onore di 

Car Ric Aff Costo 
 intera 95/-/- 7.500 

Mondo Disponibilità  
Munitorum +10, Nobiltà. Rarissima 

Pistola fatta dall’Ecclesiarchia per i propri Arciesorcisti. Molto più leggera e meno potente della Pistola inferno, e a colpo singolo, ma letale. 
Monta gli stessi caricatori della Inferno, ma dissipa in un fumo che sa di incenso parte del potere, per questo fa un solo colpo. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/-/- 2.000 

Mondo Disponibilità  
Ecclesiarchia. Molto rara 

Nell’Imperium è ben risaputo che se un’arma è distruttiva, due lo sono molto di più. Le pistole Serafine sono progettate per lavorare come un unico 
n necessitano di essere vendute a coppie.  

Un personaggio che usi una coppia di queste armi e abbia il Talento Pistolero, facendo un unico tiro a colpire che prende i Malus 
olpire. Se colpisce, i Danni e la Penetrazione sono incrementati di 1D10. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 00/-/- 8.000 

Mondo Disponibilità  
Adepta Sororitas, Nobiltà. Quasi Unica 

Quest’arma è un antico progetto della Guardia che non ha mai visto la luce per via degli alti costi, fino a 3 secoli fa, quando l’Egemonia Skaelen-
Har comprò il progetto e creò l'arma per i suoi affiliati. Si dice che sia usata come premio, insieme ad altri incredibili premi, per chi riusciva a 
seguire il Concordium, la loro filosofia di base. Visto che questa grande casata vende i pezzi per le navi e la flotta della Marina, è ricchissima, e 

eva un’arma che potesse sparare più colpi, anche meno potenti, ed è questa la 
pistola Concordium, che monta 3 caricatori standard della pistola Inferno. Se ne può montare anche uno solo, si avranno 3 colpi e richiederà 

no 6 colpi e richiederà due azioni, mentre con 3 caricatori si avranno 9 colpi, e richiederà 3 azioni intere.  
automatica, l’arma si considera con la qualità Surriscaldamento.  

Car Ric Aff Costo 
3x3 vario 95/-/- 6.000 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Skaelen-Har +10. Rarissima 

costruzioni. Il Tagliatore termico è molto grande e 
ingombrante, decisamente non adatto a un impiego bellico. Non ci vuol comunque molta fantasia per immaginare quest’attrezzo industriale come 

tto dal tagliatore ha un campo d’azione molto limitato. 
non si ha il Talento.  

Car Ric Aff Costo 
 3intere 94/-/- 750 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Miniera, Vuoto. Scarsa 
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ARMI A BASSA TECNOLOGIA (A DISTANZA) 
Anche nel 41° Millennio c’è necessità di usare armi a bassa tecnologia, importantissime su pianeti selvaggi o sottosviluppati o in ambienti post-
apocalittici dove ormai la tecnologia è collassata, oppure su maligni mondi formicaio dove il combattimento viene praticato in ogni sua forma. 
Sebbene queste armi siano ormai sorpassate da quelle da fuoco più avanzate, nelle mani di un combattente abile possono rimanere altrettanto letali. 
Le armi da Lancio hanno una propria Gittata, perché equilibrate per essere appositamente lanciate in un determinato raggio, e la forza non lo 
influenza. Per utilizzare le varie classi di armi primitive, devi possedere l’Addestramento nelle Armi da Lancio (Bassa Tecnologia), Addestramento 
nelle Pistole (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia) e Addestramento nelle Armi Pesanti (B. Tecnologia). 
Fattura Speciale: Alcune armi, come Archi, Archibugi, Balestre e armi ad Acciarino, non seguono le normali regole della Fattura, sostituite invece 
dalla dicitura "Fattura Speciale" in ogni descrizione dell'arma, che descrive come e cosa cambia l'eventuale Fattura diversa da quella standard. 
 

ARBALESTRA (Bassa Tecnologia a distanza) 
L’Arbalestra è una Balestra con un corpo completamente in Plastacciaio o di Metallo, che si carica grazie ad una Carrucola.  
L’operazione di caricamento è di una lentezza incredibile, ma l’impatto è talmente mostruoso da poter uccidere un 
uomo in carapace con un solo colpo. Per molti, è un’arma scorretta. Oltre all’impatto incredibile, la distanza, 
soprattutto a raggio Estremo, è invidiabile per un’arma a Bassa Tecnologia.  
Ci sono 3 tipi di Arbalestre, una persino ad una Mano, ma principalmente cambia il Raggio.  
Fattura Speciale: Al contrario delle Balestre più pesanti, l’Arbalestra ha una Carrucola per il caricamento e non 
richiede forza per essere usata, anche se il peso è davvero notevole. Di Fattura scadente, l’Arbalestra richiede 15 
Azioni Intere per una Ricarica, pesa 1.0 Kg in più ha 0 di Penetrazione, costa la metà ed ha Disponibilità Scarsa; di Fattura Buona, richiede 10 
Azioni Intere per una Ricarica, pesa 0.5 Kg in meno e costa il Doppio; di Fattura Eccezionale richiede 8 Azioni Intere per una Ricarica, pesa 1.0 Kg 
in meno, aggiunge +1 ai Danni, costa sei volte tanto e la Disponibilità peggiora di 1 Grado.  
Nota: Le Azioni Intere di Ricarica sono considerate Azioni Estese; se interrotta, si dovrà iniziare l’operazione di ricarica da capo.  

nome classe Danni (Dardo) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Arbalestra Pistola Pistola 2D10+1 I 1 1/-/- 1 12intere 96/-/- 180 
Arbalestra Base 2D10+2 I 1 1/-/- 1 12intere 96/-/- 230 
Arbalestra Pesante Pesante 2D10+3 I 1 1/-/- 1 12intere 96/-/- 300 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (media), Lenta 
(2), Primitiva (8), Silenziosa, 
Sperimentata (3). 

Mondo Disponibilità  
20/60/80 (+10) 40/120/160 (+0) 60/180/240 (-

20) 
100/400/600 (-40) Feudale (i meno 

primitivi), Formicaio. 
Rara 

Peso: 5.0. 7.5, 10.0 Limite:  Combiarma. 
 

ARCHIBUGIO (Bassa Tecnologia a distanza) 
L'Archibugio è l'esempio perfetto della brutalità delle prime armi ad avancarica, tanto da poter uccidere facilmente un uomo 
in armatura di Piastre completa. Dotato di un unico colpo, lungo a ricaricarsi, quando spara crea molto fumo e ha un rinculo 
esagerato, che può essere evitato con le giuste precauzioni, come acquistando un Supporto.  
Fattura Speciale: Gli Archibugi di Fattura Scadente hanno una Ricarica uguale a 6intere, perdono 1 di Penetrazione e la 
qualità Inaccurata, inoltre pesano 10.0 Kg, costano la metà e migliorano di un grado la Disponibilità; di Buona Fattura 
pesano 7.0 Kg, abbassano di 1 il Rinculo dell'arma e l'Affidabilità è uguale a 92/-/-, costano il Triplo e peggiorano di un 
grado la Disponibilità, di Eccezionale Fattura pesano 6.0 Kg, abbassano di 1 il Rinculo dell'arma e l'Affidabilità è sempre 
92/-/-, migliorando di +1 i Danni, costano sette volte tanto e peggiorano di 2 Gradi la Disponibilità.  
Opzione vendita (Supporto): Il Supporto per Archibugio è un asta al quale può essere montato l'Archibugio, che si può 
piegare per stare in ginocchio. L'arma peserà 2.0 Kg. in più ed il Supporto costa 30 Troni, Disponibilità Comune (nei Mondi Feudali, altrimenti è 
Scarsa). Approntare o togliere il supporto richiede un'Azione Intera e lo stesso, toglie la qualità Rinculo (5) all'arma.  
Speciale: Ogni volta che spara, l'Archibugio crea una nube di fumo attorno al possessore, guadagnando la qualità Fumogena (-, davanti al tiratore) 
che rimane per 1D5-1 Round (minimo 1 Round); sparare attraverso il fumo dona un Malus di -10 a colpire. L'archibugio monta dei Colpi simili a 
quelli dei Moschetti, ma grandi il doppio (costano il Doppio, stessa Disponibilità). Se piove o in ambienti umidi, l'Affidabilità è di 75/-/-.  
Nei Mondi Feudali con polvere da Sparo l'Archibugio ha Disponibilità Comune, altrimenti è Rara.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Archibugio Base 2D10 I 2 1/-/- 1 5intere 90/-/- 180 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Concussiva (1), Impatto (media), Imprecisa, Primitiva (8), 
Rinculo (5 o nessun Rinculo con il Supporto). 

Mondo Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) Vario Comune 
Peso: 8.0 Limite:  L'Archibugio non può montare mirini o subire Modifiche o Personalizzazioni "moderne".  

 

ARCO (Bassa Tecnologia a distanza) 
L’aspetto dell’arco è cambiato poco nel corso di secoli di utilizzo; può essere trovato in tutta la galassia, in un’infinità di forme e disegni.  
Anche sui mondi ad alta tecnologia, sono molto apprezzati da assassini e banditi per la silenziosità.  
Fattura Speciale: Gli Archi di Fattura Scadente pesano 0.5 in più e perdono 1 ai Danni, ma costano la metà e la Disponibilità è Diffusa; gli Archi 
di Fattura Buona aggiungono +1 alla Penetrazione, costano il Triplo e hanno Disponibilità Scarsa; gli Archi di Fattura Eccezionale aggiungono +1 
ai Danni e alla Penetrazione, costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Rara.   
Tiro rapido: Con l’arco si potranno tirare due frecce (purché si abbia la faretra o una freccia a portata di mano) nello stesso Round, usando la 
regola di più Colpi Singoli nello stesso Round come Azione Intera, ma essendo più difficile concentrarsi e mantenere l'equilibrio, si prenderà una 
penalità di -10 su AB su entrambi, che diventa di -15 nel caso si tiri a bersagli diversi; un Arco composito (vedi sotto) con gli Stabilizzatori 
guadagnerà questa Qualità unica, e se usato da un Personaggio con il Talento Tiratore rapido, potrà tirare fino a 3 frecce a Round, in questo caso la 
penalità sarà di -15 su AB a ogni tiro, che diventa di -20/-25 se si scelgono più bersagli (vedi Colpi Singoli per ulteriori spiegazioni).  

nome classe Danni (Freccia) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Arco Base 1D10+3 I 0 2/-/- 1 metà 98/-/- 10 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Primitiva (6), Silenziosa, Tiro 
rapido. 

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Ovunque, ma +10 nei Mondi Feudali Comune   
Peso: 2.0 Limite:  Stabilizzatori per Archi.  

 

ARCO CORTO (Bassa Tecnologia a distanza)  
Gli Archi Corti sono degli più stabili, corti e leggeri della loro controparte e spesso sono fatti apposta per essere utilizzati su Cavalcature. 
Fattura Speciale: Come gli Archi, ma di Fattura Buona pesano 1.3 Kg, mentre di Fattura Eccezionale solo 1.0 Kg.  
Tiro rapido: Come gli Archi.   
 
 
 



 

nome classe 
Arco Corto Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Tiro rapido.10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 1.5 Limite:  Stabilizzatori per Archi. 
 

ARCO COMPOSITO (Bassa Tecnologia a distanza)
Gli archi compositi sono ricavati da una varietà di materiali quali legno, tendini e corno laminati insieme sotto 
pressione per conferire all’arco una struttura compatta senza sacrificare la potenza. Precisi e rapidi nell’utilizzo, 
richiedono una certa maestria per essere realizzati e cura nel conservarli, compensando però queste attenzioni 
con significativi vantaggi rispetto a molte altre armi primitive. Gli archi compositi creati sui mondi progrediti utilizzano 
progenitori, ma traggono vantaggio dai materiali migliori, che consentono di scagliare frecce speciali inutilizzabili con archi di concezione
tradizionale, come le Termiche. Le distanze dei Compositi sono migliori degli Archi. 
Doppia Carrucola: Questo Modello di Arco composito è più pericoloso della sua controparte. 
Fino a distanza Corta, conta avere 2 di Penetrazione invece di 1, ma peserà 3.0 Kg invece di 2.5, è più costos
Fattura Speciale: Come quella degli Archi, ma di Buona Fattura scalano 0.5 Kg al peso, e di Eccezionale Fattura scalano 1.0 al peso. 

nome classe 
Arco Composito Base 
Arco Composito doppia Carrucola Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Silenziosa15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) 

Peso: 2.5 e 3.0 Limite:  - 
 

ARCO LUNGO (Bassa Tecnologia a distanza) 
Un arco lungo è la variante più grande dell’arco tradizionale ed 
La qualità dipende molto dalla sua provenienza. Anche sui mondi più evoluti gli archi lunghi sono tuttora impiegati, sebbene più per sport e caccia 
che per il combattimento; gli archi prodotti su questi pianeti impiegano materiali più moderni, quali laminati compositi e pl
Fattura Speciale: Gli Archi Lunghi di fattura Scadente pesano 0.5 in più e perdono 1 ai Danni, ma costano la metà e la Disponibilità è Comune; 
Fattura Buona pesano 1 Kg. in meno e richiedono 25 di forza (vedi Speciale) invece di 40, costano il Trip
Eccezionale Fattura seguono le regole sopracitate e aggiungono +1 ai Danni, costano sei volte tanto e sono di Fattura Rara. 
Speciale: L’arco lungo è ingombrante e richiede forza 40 o più per essere usato al megli
due metri dal raggio base, modificando in questo modo tutte le altre distanze
Forza o due Braccia Bioniche di Fattura Standard o superiore (in questo caso non è richiesta Forza), si guadagnerà +1 ai Danni.
Un Arco Lungo non può mai essere usato mentre si monta su una Cavalcatura.

nome classe 
Arco Lungo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale.25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) 

Peso: 3.0 Limite:  Stabilizzatori per Archi. 
 

ASCIA DA LANCIO (Bassa Tecnologia a distanza)
Più pesanti dei coltelli, possono fare molto male. Ci sono 2 tipi di asce da lancio, una più pesante che ha meno raggio ma pi

nome classe 
Ascia da lancio Da Lancio 
Ascia da lancio pesante Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
4 (+10) 
3 (+10) 

8 (+0) 
6 (+0) 

12 (-20) 
9 (+0) 

16 (-40) 
12 (+0) 

Peso: 0.4 e 0.5 Limite:  -  
 

BALESTRA (Bassa Tecnologia a distanza) 
Le balestre sono relativamente facili da usare e sono anche più comuni degli archi.
Fattura Speciale: Le Balestre di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 3 Azioni Intere per la 
Disponibilità è Diffusa (Scarsa nel Vuoto); di Fattura Buona pesano 0.5 Kg. in meno, richiedono una sola Azione Intera per la ricarica, costano il 
Triplo e la Disponibilità è Scarsa (Molto Rara nel Vuoto)
sola Azione Intera per la ricarica, costano sei volte tanto e hanno Disponibilità 
Speciale: La Balestra si può usare anche senza il Talento di 
Su mondi Feudali e primitivi la balestra pesa 4.0 Kg. di base, altrimenti peserà 3.5 Kg. 

nome classe 
Balestra Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Silenziosa20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 

Peso: 4.0 (3.5) Limite:  -  
 

BALESTRA BINATA/QUADRINATA /SESTUPLA (Bassa Tecnologia a distanza)
Queste balestre possono essere trovate su Mondi Feudali meno primitivi e sui mondi di Frontiera. Si tratta di Balestre modifi
alloggiamenti per i dardi (2,4,6), in modo da non dover ricaricare con lentezza dopo ogni colpo, ma con meno Raggio di una Balestra standard. 
Fattura Speciale: Vedi la Balestra per il funzionamento delle Fatture, l'unica differenza è che scalano un'Azione Intera di Ricarica per quelle
Buona Fattura e di Eccezionale Fattura e che la Disponibilità sarà peggiorativa di un grado (Binata) o due gradi (le altre due). 
Speciale: La Balestra si può usare anche senza il Talento di 
Su mondi civilizzati la balestra pesa 0.5 Kg in più di quello descritto. Nel Vuoto le Balestre hanno Disponibilità Rara.
Queste armi possono subire la Modifica Combiarma, ma il costo viene Triplicato. 

nome classe 
Balestra binata Base 
Balestra quadrinata Base 
Balestra sestupla  Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva 15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 4.2, 4.5, 5.5 Limite:  Binata, Combiarma. 
 

Danni (Freccia) pen CDF Car
1D10+3 I 0 2/-/- 1 

Qualità: Accurata, Primitiva (6), Silenziosa, 
Tiro rapido. 

Mondo
Ovunque, ma +10 nei Mondi Feudali

Stabilizzatori per Archi.  

(Bassa Tecnologia a distanza)  
Gli archi compositi sono ricavati da una varietà di materiali quali legno, tendini e corno laminati insieme sotto 
pressione per conferire all’arco una struttura compatta senza sacrificare la potenza. Precisi e rapidi nell’utilizzo, 

stria per essere realizzati e cura nel conservarli, compensando però queste attenzioni 
con significativi vantaggi rispetto a molte altre armi primitive. Gli archi compositi creati sui mondi progrediti utilizzano 

traggono vantaggio dai materiali migliori, che consentono di scagliare frecce speciali inutilizzabili con archi di concezione
Le distanze dei Compositi sono migliori degli Archi. C'è anche la versione a Doppia Carrucola. 

Questo Modello di Arco composito è più pericoloso della sua controparte.  
Fino a distanza Corta, conta avere 2 di Penetrazione invece di 1, ma peserà 3.0 Kg invece di 2.5, è più costoso

a degli Archi, ma di Buona Fattura scalano 0.5 Kg al peso, e di Eccezionale Fattura scalano 1.0 al peso. 
Danni (Freccia) pen CDF Car
1D10+3 I 1 1/-/- 1 
1D10+3 I 1(2) 1/-/- 1 

Qualità: (Doppia carrucola), Primitiva (6), 
Silenziosa, Tiro rapido. 

Mondo
Ovunque, ma +10 nei Mondi Feudali

 
grande dell’arco tradizionale ed è realizzato con il durame di un albero e la maggior parte misura due metri. 

dalla sua provenienza. Anche sui mondi più evoluti gli archi lunghi sono tuttora impiegati, sebbene più per sport e caccia 
che per il combattimento; gli archi prodotti su questi pianeti impiegano materiali più moderni, quali laminati compositi e pl

Gli Archi Lunghi di fattura Scadente pesano 0.5 in più e perdono 1 ai Danni, ma costano la metà e la Disponibilità è Comune; 
Fattura Buona pesano 1 Kg. in meno e richiedono 25 di forza (vedi Speciale) invece di 40, costano il Triplo e hanno Disponibilità Scarsa; quelli di 
Eccezionale Fattura seguono le regole sopracitate e aggiungono +1 ai Danni, costano sei volte tanto e sono di Fattura Rara. 

L’arco lungo è ingombrante e richiede forza 40 o più per essere usato al meglio. Per ogni punto in meno di questo punteggio, si scala
, modificando in questo modo tutte le altre distanze, e per ogni 3 punti in meno, si scala 

o superiore (in questo caso non è richiesta Forza), si guadagnerà +1 ai Danni.
Un Arco Lungo non può mai essere usato mentre si monta su una Cavalcatura. 

Danni (Freccia) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Lenta (1), Primitiva (6), Silenziosa, 
Speciale. 

Mondo
Ovunque, ma +10 nei Mondi Feudali

Stabilizzatori per Archi.  

(Bassa Tecnologia a distanza) 

Più pesanti dei coltelli, possono fare molto male. Ci sono 2 tipi di asce da lancio, una più pesante che ha meno raggio ma pi
Danni (Da Lancio) pen CDF Car

 1D5+3+BF I 0 1/-/- - 
 1D5+4+BF I 0 1/-/- - 
Qualità: -  Mondo

Ovunque.  

Le balestre sono relativamente facili da usare e sono anche più comuni degli archi. 
Le Balestre di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 3 Azioni Intere per la 

; di Fattura Buona pesano 0.5 Kg. in meno, richiedono una sola Azione Intera per la ricarica, costano il 
(Molto Rara nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.0 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni, richiedono una 

sola Azione Intera per la ricarica, costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Rara (Quasi Unica nel Vuoto). 
La Balestra si può usare anche senza il Talento di Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia)

Su mondi Feudali e primitivi la balestra pesa 4.0 Kg. di base, altrimenti peserà 3.5 Kg.  Nel Vuoto le Balestre hanno Disponibilità Rara.
Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Impatto (media), Primitiva (7), 
Silenziosa, Speciale. 

Mondo
Ovunque.  

/SESTUPLA (Bassa Tecnologia a distanza) 
Queste balestre possono essere trovate su Mondi Feudali meno primitivi e sui mondi di Frontiera. Si tratta di Balestre modifi

a non dover ricaricare con lentezza dopo ogni colpo, ma con meno Raggio di una Balestra standard. 
Vedi la Balestra per il funzionamento delle Fatture, l'unica differenza è che scalano un'Azione Intera di Ricarica per quelle

ura e di Eccezionale Fattura e che la Disponibilità sarà peggiorativa di un grado (Binata) o due gradi (le altre due). 
La Balestra si può usare anche senza il Talento di Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia)

Su mondi civilizzati la balestra pesa 0.5 Kg in più di quello descritto. Nel Vuoto le Balestre hanno Disponibilità Rara.
Queste armi possono subire la Modifica Combiarma, ma il costo viene Triplicato.  

Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/- 2 
1D10+5 I 0 1/-/- 4 
1D10+5 I 0 1/-/- 6 

Qualità: Impatto (media), 
Primitiva (7). Silenziosa, Speciale. 

Mondo 
Feudali, Frontiera, Formicaio. 

Binata, Combiarma.  

72 

Car Ric Aff Costo 
 metà 99/-/- 10 

Mondo Disponibilità  
+10 nei Mondi Feudali Comune   

Gli archi compositi sono ricavati da una varietà di materiali quali legno, tendini e corno laminati insieme sotto 
pressione per conferire all’arco una struttura compatta senza sacrificare la potenza. Precisi e rapidi nell’utilizzo, 

stria per essere realizzati e cura nel conservarli, compensando però queste attenzioni 
con significativi vantaggi rispetto a molte altre armi primitive. Gli archi compositi creati sui mondi progrediti utilizzano gli stessi principi dei loro 

traggono vantaggio dai materiali migliori, che consentono di scagliare frecce speciali inutilizzabili con archi di concezione 
C'è anche la versione a Doppia Carrucola.  

o e difficile da trovare.  
a degli Archi, ma di Buona Fattura scalano 0.5 Kg al peso, e di Eccezionale Fattura scalano 1.0 al peso.  

Car Ric Aff Costo 
 metà 00/-/- 50 
 metà 00/-/- 70 

Mondo Disponibilità  
Ovunque, ma +10 nei Mondi Feudali Media/Scarsa   

è realizzato con il durame di un albero e la maggior parte misura due metri.  
dalla sua provenienza. Anche sui mondi più evoluti gli archi lunghi sono tuttora impiegati, sebbene più per sport e caccia 

che per il combattimento; gli archi prodotti su questi pianeti impiegano materiali più moderni, quali laminati compositi e plexi-cromo.  
Gli Archi Lunghi di fattura Scadente pesano 0.5 in più e perdono 1 ai Danni, ma costano la metà e la Disponibilità è Comune; di 

lo e hanno Disponibilità Scarsa; quelli di 
Eccezionale Fattura seguono le regole sopracitate e aggiungono +1 ai Danni, costano sei volte tanto e sono di Fattura Rara.  

o. Per ogni punto in meno di questo punteggio, si scalano 
in meno, si scala -1 al danno, ma se possiede 50 di 

o superiore (in questo caso non è richiesta Forza), si guadagnerà +1 ai Danni. 

Car Ric Aff Costo 
 metà 98/-/- 25 

Mondo Disponibilità  
Ovunque, ma +10 nei Mondi Feudali Media   

Più pesanti dei coltelli, possono fare molto male. Ci sono 2 tipi di asce da lancio, una più pesante che ha meno raggio ma più potenza. 
Car Ric Aff Costo 

 - 96/-/- 5 
 - 96/-/- 7 

Mondo Disponibilità  
Ovunque.   Comune   

Le Balestre di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 3 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e la 
; di Fattura Buona pesano 0.5 Kg. in meno, richiedono una sola Azione Intera per la ricarica, costano il 

pesano 1.0 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni, richiedono una 
Rara (Quasi Unica nel Vuoto).  

nelle armi Base (Bassa Tecnologia), prendendo -10 invece di -20.  
Nel Vuoto le Balestre hanno Disponibilità Rara. 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 99/-/- 35 

Mondo Disponibilità  
Ovunque.   Comune   

Queste balestre possono essere trovate su Mondi Feudali meno primitivi e sui mondi di Frontiera. Si tratta di Balestre modificate, dove hanno più 
a non dover ricaricare con lentezza dopo ogni colpo, ma con meno Raggio di una Balestra standard.  

Vedi la Balestra per il funzionamento delle Fatture, l'unica differenza è che scalano un'Azione Intera di Ricarica per quelle di 
ura e di Eccezionale Fattura e che la Disponibilità sarà peggiorativa di un grado (Binata) o due gradi (le altre due).  

Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia), prendendo -10 invece di -20.  
Su mondi civilizzati la balestra pesa 0.5 Kg in più di quello descritto. Nel Vuoto le Balestre hanno Disponibilità Rara. 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 99/-/- 60 
 3intere 99/-/- 100 
 4intere 99/-/- 160 

Disponibilità  
Feudali, Frontiera, Formicaio.    Scarsa/Rara  



 

BALESTRA A RIPETIZIONE DI ACREAGE 
Da qualche decennio Acreage sta passando alle armi a polvere da sparo, ma non possono fare a meno di usare questo gioiello 
divenuto famoso ovunque. Differente dalla Balestra Mitra, perché usa un unico caricatore da 14 Dardi fatti appositamente per 
essa e usa una meccanica più arcaica, ma proprio per questo, molto amata dai collezionisti. 
Fattura Speciale: La Balestra a Ripetizione di Acreage di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e conta avere 0 di Penetrazione ma costano la 
metà e la Disponibilità Scarsa; di Fattura Buona pesano 1.5 Kg. in meno e conta avere 2 di Penetrazione, costa il Triplo e la e la Disponibilità è 
Molto rara; di Eccezionale Fattura pesano 1.5 Kg. in meno, guadagna +1 ai Danni e Penetrazione, costa sei volte tanto e ha Di
Speciale: L’arma potrà fare fuoco in Automatico, come un Fucile, ma se decide di farlo, dovrà sparare tutti i colpi nel cassetto. Il Ca
caricatore, ciò significa che la ricarica di quest’arma è lentissima, ma il Personaggio potrà 
Dardi, richiedono un’Azione Intera e ricaricarla di tutti e 14 richiede 7 Azioni intere. I Dardi costano il doppio di quelli 
balestre (che non potrà sparare) e non perdono mai la

nome classe 
Balestra a Ripetizione di Acreage Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Silenziosa10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 6.5 Limite:  Binata, Combiarma. 
 

BALESTRA MITRA (Bassa Tecnologia a distanza)
Dal Settore Scarus, è arrivato il progetto di una Balestra Mitra che monta un Caricatore a Tamburo, con molti dardi, che possono fuoriusc
grande velocità, anche se questo fa perdere, in parte, l’impatto potente e tipico di una balestra. Molto amata da chi vuole 
Fattura Speciale: Le Balestre Mitra di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 5 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e 
Disponibilità è Diffusa (Scarsa nel Vuoto); di Fattura Buona pesano 1.0 Kg. in
la Disponibilità è Scarsa (Molto Rara nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.5 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni, rich
Intere per la ricarica, costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Rara (Quasi Unica nel Vuoto). Nel Vuoto hanno Disponibilità Rara. 

nome classe 
Balestra Mitra Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Silenziosa.12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 

Peso: 5.5 Limite:  Combiarma.   
 

BALESTRA PESANTE (Bassa Tecnologia a distanza)
La balestra pesante è un’arma a distanza di notevoli dimensioni, capace di scagliare i Dardi con una stupefacente potenza, ta
penetrare facilmente tutte le armature. Alcune balestre pesanti trovano utilizzo nelle guerre interminabili dei so
fanno dei vistosi giocattoli da usare durante la caccia. In entrambi i casi, le profonde ferite che infliggono non devono ess
Argano (Opzione vendita): Molte Balestre Pesanti sono vendute con l'Argano 
per ricaricarle (vedi sotto); il costo è aumentato del 25%; se ciò è poco influente per quelle standard, aumenta di molto que
Fattura Speciale: Le Balestre Pesanti di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 4 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e la 
Disponibilità è Comune (Rara nel Vuoto); di Fattura Buona pesano 0.5 Kg. in meno, richiedono 2 Azioni Intere per la ricarica 
ricarica, costano il Triplo e la Disponibilità è Rara (Rarissima nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.0 Kg. in meno, gu
richiedono 2 Azioni Intere e 4 di BF per la ricarica, costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Molto rar
Speciale: L’utente ha bisogno di un Bonus di forza di 5 punti o più per ricaricarle; se dotato di un argano apposito, non è richiesto i
Su mondi Feudali e primitivi la Balestra Pesante pesa 5.0 Kg. di base, altrimenti pe

nome classe 
Balestra Pesante Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Silenziosa30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 5.0 (4.5) Limite:  -  
 

BALESTRA A PALETTI MODELLO CATECHIST (Bassa Tecnologia a distanz a)
Il modello Catechist è una balestra meccanica a caricamento automatico potente, progettata per sparare non dei quadrelli normali
15cm in lega di adamantio e argento che sfruttano una punta diamantata e la grande velocità impressa dell’arma per 
microincisioni di anatemi mortali contro streghe e demoni. Sono dotati di punte a uncino affilate come rasoi, che fuoriescono
affondare nella carne. I Dardi speciali della Catechist sono considerati “sacri”. Po
bersagli con i Talenti di Classificazione Psi o Stregone o il Tratto Demoniaco, inoltre, non hanno la qualità Primitiva.
Dardi Catechist (Paletti): I Dardi speciali della Catechist sono considerat
sono utilizzati contro bersagli con Classificazione Psi o Stregoneria, inoltre, non hanno la qualità Primitiva. 
Se dopo aver superato PA e BR del bersaglio si riesce a infliggere 5 punti di Danno, il quadr
guadagna la qualità Invalidante (2). Questi Dardi possono essere ottenuti solo dai Sacri Ordo.
considerare che hanno un costo base di 50 Troni ciascuno e disponibilità Molto rara. Può comunque montare qua
con la differenza che ha un alloggiamento per portarne di più e una doppia scheda per vedere la differenza.
Speciale: La Catechist è già di Eccezionale Fattura, la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma. 

nome classe 
Balestra Catechist a Paletti 
Balestra Catechist a Dardi 

Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(media), (Primitiva 7), (Sacra), 30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Peso: 4.0 Limite:  -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bassa Tecnologia a distanza) 
Da qualche decennio Acreage sta passando alle armi a polvere da sparo, ma non possono fare a meno di usare questo gioiello 
divenuto famoso ovunque. Differente dalla Balestra Mitra, perché usa un unico caricatore da 14 Dardi fatti appositamente per 

sa una meccanica più arcaica, ma proprio per questo, molto amata dai collezionisti.  
La Balestra a Ripetizione di Acreage di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e conta avere 0 di Penetrazione ma costano la 

a; di Fattura Buona pesano 1.5 Kg. in meno e conta avere 2 di Penetrazione, costa il Triplo e la e la Disponibilità è 
Molto rara; di Eccezionale Fattura pesano 1.5 Kg. in meno, guadagna +1 ai Danni e Penetrazione, costa sei volte tanto e ha Di

L’arma potrà fare fuoco in Automatico, come un Fucile, ma se decide di farlo, dovrà sparare tutti i colpi nel cassetto. Il Ca
caricatore, ciò significa che la ricarica di quest’arma è lentissima, ma il Personaggio potrà anche caricare meno dardi e usarla subito dopo. Ogni 2 
Dardi, richiedono un’Azione Intera e ricaricarla di tutti e 14 richiede 7 Azioni intere. I Dardi costano il doppio di quelli 
balestre (che non potrà sparare) e non perdono mai la qualità Primitiva. Questo significa che non ci sono Dardi speciali per quest'arma. 

Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/14 14

Qualità: Impatto (media), Primitiva (7), 
Silenziosa, Speciale. 

Mondo
Acreage +20, Distesa Josiana +10, Feudale.

Binata, Combiarma.  

(Bassa Tecnologia a distanza) 
Scarus, è arrivato il progetto di una Balestra Mitra che monta un Caricatore a Tamburo, con molti dardi, che possono fuoriusc

grande velocità, anche se questo fa perdere, in parte, l’impatto potente e tipico di una balestra. Molto amata da chi vuole 
Le Balestre Mitra di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 5 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e 

Disponibilità è Diffusa (Scarsa nel Vuoto); di Fattura Buona pesano 1.0 Kg. in meno, richiedono 3 Azioni Intere per la ricarica, costano il Triplo e 
la Disponibilità è Scarsa (Molto Rara nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.5 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni, rich

nto e hanno Disponibilità Rara (Quasi Unica nel Vuoto). Nel Vuoto hanno Disponibilità Rara. 
Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/2/5 20

Qualità: Impatto (media), Primitiva (7), 
Silenziosa. 

Mondo
Ovunque.  

(Bassa Tecnologia a distanza) 
La balestra pesante è un’arma a distanza di notevoli dimensioni, capace di scagliare i Dardi con una stupefacente potenza, ta
penetrare facilmente tutte le armature. Alcune balestre pesanti trovano utilizzo nelle guerre interminabili dei so
fanno dei vistosi giocattoli da usare durante la caccia. In entrambi i casi, le profonde ferite che infliggono non devono ess

Molte Balestre Pesanti sono vendute con l'Argano per essere ricaricate; in questo caso, non richiede il Bonus di Forza 
per ricaricarle (vedi sotto); il costo è aumentato del 25%; se ciò è poco influente per quelle standard, aumenta di molto que

ti di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 4 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e la 
Disponibilità è Comune (Rara nel Vuoto); di Fattura Buona pesano 0.5 Kg. in meno, richiedono 2 Azioni Intere per la ricarica 
icarica, costano il Triplo e la Disponibilità è Rara (Rarissima nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.0 Kg. in meno, gu

richiedono 2 Azioni Intere e 4 di BF per la ricarica, costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Molto rara (Oggetto Unico nel Vuoto). 
L’utente ha bisogno di un Bonus di forza di 5 punti o più per ricaricarle; se dotato di un argano apposito, non è richiesto i

Su mondi Feudali e primitivi la Balestra Pesante pesa 5.0 Kg. di base, altrimenti peserà 4.5 Kg.  Nel Vuoto hanno Disponibilità Molto rara.
Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+6 I 1 1/-/- 1 

Qualità: Impatto (media), Primitiva (7), 
Silenziosa, Speciale. 

Mondo
Ovunque.  

BALESTRA A PALETTI MODELLO CATECHIST (Bassa Tecnologia a distanz a) 
modello Catechist è una balestra meccanica a caricamento automatico potente, progettata per sparare non dei quadrelli normali

15cm in lega di adamantio e argento che sfruttano una punta diamantata e la grande velocità impressa dell’arma per 
microincisioni di anatemi mortali contro streghe e demoni. Sono dotati di punte a uncino affilate come rasoi, che fuoriescono

speciali della Catechist sono considerati “sacri”. Posseggono la qualità Lacerante quando sono utilizzati contro 
bersagli con i Talenti di Classificazione Psi o Stregone o il Tratto Demoniaco, inoltre, non hanno la qualità Primitiva.

I Dardi speciali della Catechist sono considerati “sacri”. Posseggono la qualità Lacerante quando 
sono utilizzati contro bersagli con Classificazione Psi o Stregoneria, inoltre, non hanno la qualità Primitiva.  
Se dopo aver superato PA e BR del bersaglio si riesce a infliggere 5 punti di Danno, il quadrello affonda nel suo corpo e 
guadagna la qualità Invalidante (2). Questi Dardi possono essere ottenuti solo dai Sacri Ordo. Per acquisirli bisogna 
considerare che hanno un costo base di 50 Troni ciascuno e disponibilità Molto rara. Può comunque montare qua
con la differenza che ha un alloggiamento per portarne di più e una doppia scheda per vedere la differenza. 

La Catechist è già di Eccezionale Fattura, la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma.  
Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+6 I 
1D10+6 I 

2 
1 

1/-/- 
5 
8 

Qualità: Eccezionale Fattura, (Lacerante), Impatto 
(media), (Primitiva 7), (Sacra), Silenziosa, Speciale. Ecclesiarchia

73 

Da qualche decennio Acreage sta passando alle armi a polvere da sparo, ma non possono fare a meno di usare questo gioiello 
divenuto famoso ovunque. Differente dalla Balestra Mitra, perché usa un unico caricatore da 14 Dardi fatti appositamente per 

La Balestra a Ripetizione di Acreage di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e conta avere 0 di Penetrazione ma costano la 
a; di Fattura Buona pesano 1.5 Kg. in meno e conta avere 2 di Penetrazione, costa il Triplo e la e la Disponibilità è 

Molto rara; di Eccezionale Fattura pesano 1.5 Kg. in meno, guadagna +1 ai Danni e Penetrazione, costa sei volte tanto e ha Disponibilità Rarissima.  
L’arma potrà fare fuoco in Automatico, come un Fucile, ma se decide di farlo, dovrà sparare tutti i colpi nel cassetto. Il Cassetto non è un 

anche caricare meno dardi e usarla subito dopo. Ogni 2 
Dardi, richiedono un’Azione Intera e ricaricarla di tutti e 14 richiede 7 Azioni intere. I Dardi costano il doppio di quelli canonici montati dalle 

qualità Primitiva. Questo significa che non ci sono Dardi speciali per quest'arma.  
Car Ric Aff Costo 
14 varie 99/-/95 175 
Mondo Disponibilità  

Acreage +20, Distesa Josiana +10, Feudale. Rara 

Scarus, è arrivato il progetto di una Balestra Mitra che monta un Caricatore a Tamburo, con molti dardi, che possono fuoriuscire a 
grande velocità, anche se questo fa perdere, in parte, l’impatto potente e tipico di una balestra. Molto amata da chi vuole la silenziosità e la furtività. 

Le Balestre Mitra di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 5 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e la 
meno, richiedono 3 Azioni Intere per la ricarica, costano il Triplo e 

la Disponibilità è Scarsa (Molto Rara nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.5 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni, richiedono 3 Azioni 
nto e hanno Disponibilità Rara (Quasi Unica nel Vuoto). Nel Vuoto hanno Disponibilità Rara.  

Car Ric Aff Costo 
20 4intere 97/95/93 160 
Mondo Disponibilità  

Ovunque.   Comune   

La balestra pesante è un’arma a distanza di notevoli dimensioni, capace di scagliare i Dardi con una stupefacente potenza, tale da riuscire a 
penetrare facilmente tutte le armature. Alcune balestre pesanti trovano utilizzo nelle guerre interminabili dei sovrani feudali, mentre i nobili ne 
fanno dei vistosi giocattoli da usare durante la caccia. In entrambi i casi, le profonde ferite che infliggono non devono essere sottovalutate.  

per essere ricaricate; in questo caso, non richiede il Bonus di Forza 
per ricaricarle (vedi sotto); il costo è aumentato del 25%; se ciò è poco influente per quelle standard, aumenta di molto quelle di fatture superiori. 

ti di Fattura Scadente pesano 1.0 Kg in più e richiedono 4 Azioni Intere per la Ricarica ma costano la metà e la 
Disponibilità è Comune (Rara nel Vuoto); di Fattura Buona pesano 0.5 Kg. in meno, richiedono 2 Azioni Intere per la ricarica e 4 di BF per la 
icarica, costano il Triplo e la Disponibilità è Rara (Rarissima nel Vuoto); di Eccezionale Fattura pesano 1.0 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni, 

a (Oggetto Unico nel Vuoto).  
L’utente ha bisogno di un Bonus di forza di 5 punti o più per ricaricarle; se dotato di un argano apposito, non è richiesto il BF.  

serà 4.5 Kg.  Nel Vuoto hanno Disponibilità Molto rara. 
Car Ric Aff Costo 

 3intere 99/-/- 80 
Mondo Disponibilità  

Ovunque.   Scarsa   

modello Catechist è una balestra meccanica a caricamento automatico potente, progettata per sparare non dei quadrelli normali ma paletti da 
15cm in lega di adamantio e argento che sfruttano una punta diamantata e la grande velocità impressa dell’arma per penetrare le corazze e recano 
microincisioni di anatemi mortali contro streghe e demoni. Sono dotati di punte a uncino affilate come rasoi, che fuoriescono nel paletto per 

sseggono la qualità Lacerante quando sono utilizzati contro 
bersagli con i Talenti di Classificazione Psi o Stregone o il Tratto Demoniaco, inoltre, non hanno la qualità Primitiva. 

i “sacri”. Posseggono la qualità Lacerante quando 

ello affonda nel suo corpo e 
Per acquisirli bisogna 

considerare che hanno un costo base di 50 Troni ciascuno e disponibilità Molto rara. Può comunque montare qualsiasi tipo di Dardo per Balestre, 

Car Ric Aff Costo 
 
 

2intere 00/-/- 920 

Mondo Disponibilità  
Ecclesiarchia, Sacri Ordo.   Rara   



 

BALESTRINO/BALESTRA PISTOLA (Bassa Tecnologia a distanza)
Quest’arma offre il potere di una balestra impresso in una pistola, appropriato in operazioni dove serve agilità e avere una 
questo è un’arma molto amata dagli Assassini. C’è anche una  versione Pesante, più rara e ingombrante.
Fattura Speciale: Il Balestrino di Fattura Scadente pesa 0.5 Kg in più e richiedono 2 Azioni Intere per la Ricarica ma costa la metà e la 
Disponibilità è Media/Scarsa; di Fattura Buona pesa 0.2 Kg in meno, il Raggio è di 10/20/30/40 metri, costa il Triplo e 
Rara/Molto rara; di Eccezionale Fattura pesa 0.5 Kg in meno, il Raggio è di 12/2
Disponibilità Molto rara/Rarissima.  
Opzione vendita: Esistono anche varianti particolari 
di 180 e 250 Troni (230 e 300 il Pesante), entrambi Molto rari (per le Fatture Scadenti migliorano di un Grado, peggiora di 1 grado la Fattura 
Buona, 2 gradi la Fattura Eccezionale). Per ogni 2 Dar
Speciale: Il Balestrino si può usare anche senza il Talento di 

nome classe 
Balestrino Pistola 
Balestrino Pesante Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(7)8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 32 (-40) 

Peso: 1.5, 2.0 Limite:  -  
 

BALESTRINO/BALESTRA PISTOLA MULTIPLO (Bassa Tecnologia a 
Conosciuto come Multiplo, questo Balestrino è costruito sui Mondi Formicaio con materiali leggeri, che lo rendono davvero com
usare. Amato da alcuni assassini, la sua compattezza fa in modo di ridurre Danni e Raggio, ma permette 
Fattura Speciale: Il Multiplo è già di Buona Fattura e di Eccezionale Fattura, aggiunge +1 ai danni, costa il triplo e ha Disponibilità Molto r

nome classe 
Balestrino Multiplo Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(7)5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 1.0 Limite:  -  
 

BALESTRINO A SCATTO (Bassa Tecnologia a distanza)
E’ una versione più compatta del balestrino che gode di una certa popolarità come arma tascabile tra i vetturini, le signore 
bande criminali, sebbene gli esemplari di fattura più pregiata siano quelli realizzati dagli artigiani di Spargimale. I balestrini a scatto sono costruiti 
in modo tale da poter essere piegati e quindi nascosti più facilmente, ad esempio in uno stivale, in una sciarpa o in una man
Fattura Speciale: Balestrini a Scatto di Fattura Scadente non esistono; di Fattura Buona pesano 0.2 Kg. in meno ed il Raggio è di 6/12/18/24, 
costano il Triplo e la Disponibilità è Rara; di Eccezionale Fattura pesano 0.4 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni e lo stess
costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Molto rara. 
Spargimale (Opzione vendita): I Balestrini a scatto di Spargimale sono i migliori in circolazioni ed esistono solo di Fattura 
Buona ed Eccezionale, come descritte sopra, ma con 
peso è di 0.5 e 0.2; al di fuori di Spargimale sono un Oggetto Unico, 
stesso hanno Disponibilità Rara/Molto rara. 

nome classe 
Balestrino a Scatto Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva (7)4 (+10) 8 (+0) 12 (-20) 16 (-40) 

Peso: 0.7 Limite:  -  
 

BALLISTA (Bassa Tecnologia a distanza) 
Si tratta di una Macchina da Guerra che, se anche Primitive, risulta piuttosto complessa. Spesso usata 
d’Assedio, spara un enorme Paletto a lunghe Gittate. L’arma è tutta in legno, con delle parti rinforzate in metallo, e sfrutt
forza delle corde e dei tendini per lanciare l’enorme paletto. Ognuno di questi paletti deve essere costru
Falegname, o acquistato per 15 Troni l’uno (Disponibilità Scarsa sui Mondi Feudali, o Molto rara ovunque).
Fattura Speciale: Le Balliste di Fattura Scadente pesano 4.0 Kg in più, hanno 2 di Penetrazione aggiungono un'Azione 
Intera per la Ricarica ma costano la metà e la Disponibilità Rara; di Fattura Buona pesano 4.0 Kg. in meno, richiedono 
un'Azione Intera in meno per la ricarica, guadagnano +1 alla Penetrazione, hanno un Raggio di 75/150/225/650 ma 
Triplo e hanno Disponibilità Rarissima; di Eccezionale Fattura pesano 8 Kg. in meno, richiedono due Azioni in meno la 
guadagnano +1 ai Danni, +1 alla Penetrazione ed il Raggio è di 80/160/240/700, ma la Disponibilità è Quasi Unica e costa 6 vo
Speciale: Ricaricare il Paletto è un’operazione molto lunga (15Intere), che diventa di 10intere se ad usare la Ballista siano due Serve
con 3 serventi. Durante la ricarica, devono essere concentrati solo su tale lavoro o si conteranno comunque 15 Azion
Potrà sparare solo verso il fronte di 90°; ogni variazione di 45°, richiede Mezza Azione, ma se c’è un Servente, spostarla di
solo Mezza Azione. Il Raggio Estremo di quest'arma è davvero Impressionante. 
Voluminosa: L’arma è molto voluminosa. Verso bersagli di Taglia Umana o meno, si prende 

nome classe 
Ballista Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(4), 
Voluminosa.

70 (+10) 140 (+0) 210 (-20) 600 (-40) 

Peso: 30.0 Limite:  -  
 

BOLAS (Bassa Tecnologia a distanza) 
Le Bolas normalmente sono armi non letali e, come tali, vengono utilizzate da cacciatori di taglie o dalla polizia locale; le palle roteanti (in alcuni
modelli possono essere di più) possono intrappolare un bersaglio grazie a corde o spessi cavi.
Moltiplicazione (Opzione vendita): Si possono avere Bolas con 3 Palle, aumentando di 1 la qualità Immobilizzante, ma costeranno 20 Troni, 
pesano 1.8 Kg e avranno Disponibilità Scarsa, oppure con 4 o più Palle, aumentando di 2 tale qualità, ma costeranno 30 Troni,
guadagnano la qualità Lenta (1) e sono considerate Rare.

nome classe 
Bolas Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 32 (-40) 

Peso: 1.5 Limite:  -  

(Bassa Tecnologia a distanza) 
Quest’arma offre il potere di una balestra impresso in una pistola, appropriato in operazioni dove serve agilità e avere una 
questo è un’arma molto amata dagli Assassini. C’è anche una  versione Pesante, più rara e ingombrante.  

Il Balestrino di Fattura Scadente pesa 0.5 Kg in più e richiedono 2 Azioni Intere per la Ricarica ma costa la metà e la 
Disponibilità è Media/Scarsa; di Fattura Buona pesa 0.2 Kg in meno, il Raggio è di 10/20/30/40 metri, costa il Triplo e 
Rara/Molto rara; di Eccezionale Fattura pesa 0.5 Kg in meno, il Raggio è di 12/24/36/48 metri e aggiunge +1 ai Danni, costa sette volte tanto e ha 

Esistono anche varianti particolari da più colpi. Balestrino doppio (da 2 colpi) e quadruplo (4 colpi). Il prezzo è rispettivamente 
, entrambi Molto rari (per le Fatture Scadenti migliorano di un Grado, peggiora di 1 grado la Fattura 

Fattura Eccezionale). Per ogni 2 Dardi, ci vuole un’azione intera per ricaricarli (ricaricare 4 Dardi
Il Balestrino si può usare anche senza il Talento di Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia)

Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/- 1 
1D10+6 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Impatto (media), Primitiva 
(7),Silenziosa, Speciale. 

Mondo
Cardinale, Feudale, 

BALESTRINO/BALESTRA PISTOLA MULTIPLO (Bassa Tecnologia a distanza) 
Conosciuto come Multiplo, questo Balestrino è costruito sui Mondi Formicaio con materiali leggeri, che lo rendono davvero com
usare. Amato da alcuni assassini, la sua compattezza fa in modo di ridurre Danni e Raggio, ma permette di avere e sparare più Dardi insieme.

Il Multiplo è già di Buona Fattura e di Eccezionale Fattura, aggiunge +1 ai danni, costa il triplo e ha Disponibilità Molto r
Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+4 I 0 2/-/- 6 

Qualità: Agile, Buona Fattura, Impatto (media), Primitiva 
(7), Silenziosa, Speciale. 

(Bassa Tecnologia a distanza) 
E’ una versione più compatta del balestrino che gode di una certa popolarità come arma tascabile tra i vetturini, le signore 

tura più pregiata siano quelli realizzati dagli artigiani di Spargimale. I balestrini a scatto sono costruiti 
in modo tale da poter essere piegati e quindi nascosti più facilmente, ad esempio in uno stivale, in una sciarpa o in una man

Balestrini a Scatto di Fattura Scadente non esistono; di Fattura Buona pesano 0.2 Kg. in meno ed il Raggio è di 6/12/18/24, 
costano il Triplo e la Disponibilità è Rara; di Eccezionale Fattura pesano 0.4 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni e lo stess
costano sei volte tanto e hanno Disponibilità Molto rara.  

I Balestrini a scatto di Spargimale sono i migliori in circolazioni ed esistono solo di Fattura 
Buona ed Eccezionale, come descritte sopra, ma con 1 di Penetrazione base e portano due Dardi. Il costo è di 
peso è di 0.5 e 0.2; al di fuori di Spargimale sono un Oggetto Unico, ricercatissimi da operatori e collezionisti, mentre nel Mondo 

Danni (Dardo) pen CDF Car
1D10+2 I 0 1/-/- 1 

Qualità: D'assalto, Impatto (corta), Occultabile, 
Primitiva (7), Silenziosa, Speciale, Veloce (1). Cardinale, Formicaio, Piacere.

Si tratta di una Macchina da Guerra che, se anche Primitive, risulta piuttosto complessa. Spesso usata anche come Macchina 
d’Assedio, spara un enorme Paletto a lunghe Gittate. L’arma è tutta in legno, con delle parti rinforzate in metallo, e sfrutt
forza delle corde e dei tendini per lanciare l’enorme paletto. Ognuno di questi paletti deve essere costruito appositamente da un 
Falegname, o acquistato per 15 Troni l’uno (Disponibilità Scarsa sui Mondi Feudali, o Molto rara ovunque). 

Le Balliste di Fattura Scadente pesano 4.0 Kg in più, hanno 2 di Penetrazione aggiungono un'Azione 
per la Ricarica ma costano la metà e la Disponibilità Rara; di Fattura Buona pesano 4.0 Kg. in meno, richiedono 

un'Azione Intera in meno per la ricarica, guadagnano +1 alla Penetrazione, hanno un Raggio di 75/150/225/650 ma 
nibilità Rarissima; di Eccezionale Fattura pesano 8 Kg. in meno, richiedono due Azioni in meno la 

guadagnano +1 ai Danni, +1 alla Penetrazione ed il Raggio è di 80/160/240/700, ma la Disponibilità è Quasi Unica e costa 6 vo
Ricaricare il Paletto è un’operazione molto lunga (15Intere), che diventa di 10intere se ad usare la Ballista siano due Serve

con 3 serventi. Durante la ricarica, devono essere concentrati solo su tale lavoro o si conteranno comunque 15 Azion
Potrà sparare solo verso il fronte di 90°; ogni variazione di 45°, richiede Mezza Azione, ma se c’è un Servente, spostarla di

Il Raggio Estremo di quest'arma è davvero Impressionante.  
molto voluminosa. Verso bersagli di Taglia Umana o meno, si prende -10 su AB. 

Danni (Paletto) pen CDF Car
2D10+5 I 3 1/-/- 1 

Qualità: Impatto (lunga), Lacerante, Lenta 
(4), Primitiva (8), Silenziata, Speciale, 
Voluminosa. 

Mondo
Feudale.  

armi non letali e, come tali, vengono utilizzate da cacciatori di taglie o dalla polizia locale; le palle roteanti (in alcuni
modelli possono essere di più) possono intrappolare un bersaglio grazie a corde o spessi cavi. 

Si possono avere Bolas con 3 Palle, aumentando di 1 la qualità Immobilizzante, ma costeranno 20 Troni, 
pesano 1.8 Kg e avranno Disponibilità Scarsa, oppure con 4 o più Palle, aumentando di 2 tale qualità, ma costeranno 30 Troni,

qualità Lenta (1) e sono considerate Rare. 
Danni (Speciale) pen CDF Car

 - 0 1/-/- 1 
Qualità: Immobilizzante (2), Imprecisa, Primitiva 
(-), Silenziosa. Ferale, Feudale
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Quest’arma offre il potere di una balestra impresso in una pistola, appropriato in operazioni dove serve agilità e avere una mano libera, proprio per 

Il Balestrino di Fattura Scadente pesa 0.5 Kg in più e richiedono 2 Azioni Intere per la Ricarica ma costa la metà e la 
Disponibilità è Media/Scarsa; di Fattura Buona pesa 0.2 Kg in meno, il Raggio è di 10/20/30/40 metri, costa il Triplo e la Disponibilità è 

metri e aggiunge +1 ai Danni, costa sette volte tanto e ha 

da più colpi. Balestrino doppio (da 2 colpi) e quadruplo (4 colpi). Il prezzo è rispettivamente 
, entrambi Molto rari (per le Fatture Scadenti migliorano di un Grado, peggiora di 1 grado la Fattura 

Dardi richiede 2 Azioni Intere). 
Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia), prendendo -10 invece di -20.  

Car Ric Aff Costo 
 intera 99/-/- 120 
 intera 99/-/- 180 

Mondo Disponibilità  
Feudale, Formicaio, Piacere.  Scarsa/Rara   

Conosciuto come Multiplo, questo Balestrino è costruito sui Mondi Formicaio con materiali leggeri, che lo rendono davvero compatto e comodo da 
di avere e sparare più Dardi insieme. 

Il Multiplo è già di Buona Fattura e di Eccezionale Fattura, aggiunge +1 ai danni, costa il triplo e ha Disponibilità Molto rara. 
Car Ric Aff Costo 

 2intere 00/-/- 250 
Mondo Disponibilità  

Formicaio.  Rara   

E’ una versione più compatta del balestrino che gode di una certa popolarità come arma tascabile tra i vetturini, le signore di facili costumi e le 
tura più pregiata siano quelli realizzati dagli artigiani di Spargimale. I balestrini a scatto sono costruiti 

in modo tale da poter essere piegati e quindi nascosti più facilmente, ad esempio in uno stivale, in una sciarpa o in una manica.  
Balestrini a Scatto di Fattura Scadente non esistono; di Fattura Buona pesano 0.2 Kg. in meno ed il Raggio è di 6/12/18/24, 

costano il Triplo e la Disponibilità è Rara; di Eccezionale Fattura pesano 0.4 Kg. in meno, guadagnano +1 ai Danni e lo stesso Raggio di cui sopra, 

I Balestrini a scatto di Spargimale sono i migliori in circolazioni ed esistono solo di Fattura 
. Il costo è di 200/480 Troni ed il 

da operatori e collezionisti, mentre nel Mondo 

Car Ric Aff Costo 
 intera 00/-/- 45 
Mondo Disponibilità  

, Formicaio, Piacere. Scarsa 

anche come Macchina 
d’Assedio, spara un enorme Paletto a lunghe Gittate. L’arma è tutta in legno, con delle parti rinforzate in metallo, e sfrutta la 

ito appositamente da un 

Le Balliste di Fattura Scadente pesano 4.0 Kg in più, hanno 2 di Penetrazione aggiungono un'Azione  
per la Ricarica ma costano la metà e la Disponibilità Rara; di Fattura Buona pesano 4.0 Kg. in meno, richiedono  

un'Azione Intera in meno per la ricarica, guadagnano +1 alla Penetrazione, hanno un Raggio di 75/150/225/650 ma costano il 
nibilità Rarissima; di Eccezionale Fattura pesano 8 Kg. in meno, richiedono due Azioni in meno la ricarica, 

guadagnano +1 ai Danni, +1 alla Penetrazione ed il Raggio è di 80/160/240/700, ma la Disponibilità è Quasi Unica e costa 6 volte tanto.  
Ricaricare il Paletto è un’operazione molto lunga (15Intere), che diventa di 10intere se ad usare la Ballista siano due Serventi, o 7intere 

con 3 serventi. Durante la ricarica, devono essere concentrati solo su tale lavoro o si conteranno comunque 15 Azioni Intere.  
Potrà sparare solo verso il fronte di 90°; ogni variazione di 45°, richiede Mezza Azione, ma se c’è un Servente, spostarla di 90° richiede sempre 

Car Ric Aff Costo 
 varia 98/-/- 900 

Mondo Disponibilità  
Feudale.   Molto rara 

armi non letali e, come tali, vengono utilizzate da cacciatori di taglie o dalla polizia locale; le palle roteanti (in alcuni 

Si possono avere Bolas con 3 Palle, aumentando di 1 la qualità Immobilizzante, ma costeranno 20 Troni, 
pesano 1.8 Kg e avranno Disponibilità Scarsa, oppure con 4 o più Palle, aumentando di 2 tale qualità, ma costeranno 30 Troni, pesano 2.0, 

Car Ric Aff Costo 
 - 98/-/- 10 
Mondo Disponibilità  

Feudale, Frontiera.   Media   



 

BOLAS D’OSSO DI VOLONX (Bassa Tecnologia a distanza)  
Le Bolas sono armi comunemente utilizzate su mondi primitivi: la versione di Volonx si basa su un principio
differenza, che risiede nei pesi d’osso. Infatti essi sono piantati dei denti di squalo della sabbia, cosa che rende l’arma m
bolas tradizionali. Alcune tribù di nomadi sono solite cospargere le 
una volta entrato in contatto con la pelle del bersaglio, questi subisce uno Shock anafilattico.
Speciale: Il Veleno all'interno dell'Osso di Volonx è molto 
Non si potrà avvelenare l'Osso con altri Veleni, se non quello originale, e per farlo bisogna portare l'arma ad un maestro av
in alternativa, a qualcuno che possegga l'abilità di Mestiere (Speziale), ed in questo caso non costerà meno di 30 Troni (12 solo per i compone
necessari, se potete fare da soli), Disponibilità Rara. Comunque, il Veleno 

nome classe 
Bolas d'Osso di Volonx Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Silenziosa, Speciale, Tossica (18 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 32 (-40) 

Peso: 1.8 Limite:  L'arma non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione. 
 

BOOMERANG (Bassa Tecnologia a distanza)   
Un’arma che da millenni viene usata da varie tribù primitive, ma esistono anche boomerang usate da 
Questa strana arma, è ben poco pericolosa perché non aggiunge il BF ed è usata per fermare piccoli animali,
può essere ripresa dal possessore. C’è anche un Boomerang esplosivo, c
Ritorno: Il Round dopo che è stato lanciato, se il lanciatore è rimasto al suo posto, potrà fare una Prova Abituale (+10) di Agilità o
per riprendere il Boomerang, e richiederà Mezza Azione. Quello 

nome classe 
Boomerang Da Lancio 
Boomerang esplosivo Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Boomerang Standard).10 (+10) 

5 (+10) 
20 (+0) 
10 (+0) 

30 (-20) 
15 (-20) 

40 (-40) 
20 (-40) 

Peso: 0.5, 1.0 Limite:  -  
 

CANNONCINO DI ACREAGE (Bassa Tecnologia a distanza)  
Conosciuto come Cannoncino di Acreage, è un’arma Primitiva che spara un pallettone unico verso un bersaglio. 
da poter essere trasportata, anche se in postazioni fisse 
Artigliere e da un servente. C’è anche una versione più pesante, conosciuta come Bocca di fuoco. 
Speciale: L’arma può essere spostata di 2 metri a Round da una persona singola, o il doppio da d
ruote, ma la Bocca di Fuoco muove della metà. Metterla in posizione contraria di 180°, richiede un’Azione Intera per una 
persona sola, o Mezza Azione con due persone. Il pallettone

nome classe 
Cannoncino di Acreage Pesante 
Bocca di Fuoco Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Lenta (3), 60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

Peso: 20.0, 26.0 Limite:  -  
 

CANNONE A ROTTAMI (Bassa Tecnologia a distanza)  
Per le bande dei bassifondi che non possono permettersi armi da fuoco, la risposta è il cannone a Rottami. E’ realizzato a pa
rozzamente rinforzato e riempito con polvere da sparo, chiodi, bulloni e qualsias
inferiori del formicaio. Sono tremendamente scomodi da usare e poco efficaci ma hanno comunque un aspetto spaventoso e provoc
impressionante e pirotecnico, e poi le munizioni sono gratis. 
Speciale: I bersagli colpiti da quest'arma devono effettuare una Prova di inchiodamento con difficoltà Abituale (+10). 
I cannoni a rottami sono Molto rari al di fuori dei bassifondi dei formicai, mentre in quegli abissi hanno una disponi

nome classe 
Cannone a rottami Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(2)8 (+20) 16 (+0) 24 (-20) - 

Peso: 22.0 Limite:  L'arma non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione, esclusa la Modifica Binata. 
 

COLTELLO/STELLA DA LANCIO (Bassa Tecnologia a distanza)  
Coltelli e stelle da lancio sono studiati solo per essere scagliati, lavorati con particolare cura per avere un ottimo equili
Queste armi sono adatte per essere intrise di veleno (vedi Veleni e Tossine sul Manuale Base). 
Lampo: Con la giusta agilità, queste armi possono essere lanciate a ripetizione: si possono lanciare, in un Round, tante stelle quanto è il bonus di 
Agilità -1 come Azione Intera e -2 (minimo una) per i Coltelli da lancio, sempre come Azione Intera. A meno che i Coltelli e le Stelle 
tenuti in mano, magari lanciandoli con l’altra, serve Estrazione rapida (Da Lancio) per usare al meglio questa qualità.

nome classe 
Coltello da Lancio Da Lancio 
Stella da Lancio Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 0.2 e 0.1 Limite:  -  
 

COLTELLO DA LANCIO SPINA MORTALE (Bassa Tecnologia a distanza)  
Quest’arma atipica è creata sul mondo Sommerso di Spectoris, usando le costole del mortale pesce Spinoso. Gli abitanti di Spe
arma da lancio che, anche se fatta di osso, risulta comunque pericolosa con un raggio incredibile. Infatti l’Osso di questo pesce, sembra rimanere in 
aria, vibrando impercettibilmente. Sono comunque leggermente meno veloci dei Coltelli da Lancio Standard per la loro strana c
Lampo: Vedi Coltelli da Lancio. 

nome classe 
Coltello da Lancio Spina Mortale Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
7 (+10) 15 (+0) 22 (-20) 30 (-40) 

Peso: 0.3  Limite:  -  

(Bassa Tecnologia a distanza)   
Le Bolas sono armi comunemente utilizzate su mondi primitivi: la versione di Volonx si basa su un principio
differenza, che risiede nei pesi d’osso. Infatti essi sono piantati dei denti di squalo della sabbia, cosa che rende l’arma m
bolas tradizionali. Alcune tribù di nomadi sono solite cospargere le corde con un veleno ottenuto dal gambo altamente tossico della pianta skem; 
una volta entrato in contatto con la pelle del bersaglio, questi subisce uno Shock anafilattico. 

Il Veleno all'interno dell'Osso di Volonx è molto utile, poiché durerà fino da 10 colpi prima di perdere 
Non si potrà avvelenare l'Osso con altri Veleni, se non quello originale, e per farlo bisogna portare l'arma ad un maestro av

qualcuno che possegga l'abilità di Mestiere (Speziale), ed in questo caso non costerà meno di 30 Troni (12 solo per i compone
necessari, se potete fare da soli), Disponibilità Rara. Comunque, il Veleno non dona nessun livello di Affaticamento. 

Danni (Speciale) pen CDF Car
 1D5+2 I 0 1/-/- 1 
Qualità: Immobilizzante (2), Imprecisa, 
Silenziosa, Speciale, Tossica (1D5).  

L'arma non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione.  

 
Un’arma che da millenni viene usata da varie tribù primitive, ma esistono anche boomerang usate da bande criminali e persino da mercenari.

olosa perché non aggiunge il BF ed è usata per fermare piccoli animali, ma riesce ad avere un ottimo raggio e 
C’è anche un Boomerang esplosivo, che però esplode all’impatto e si distrugge. 

Il Round dopo che è stato lanciato, se il lanciatore è rimasto al suo posto, potrà fare una Prova Abituale (+10) di Agilità o
per riprendere il Boomerang, e richiederà Mezza Azione. Quello esplosivo si distruggerà, invece, quando colpisce. 

Danni (Speciale) pen CDF Car
 1D5+2 I 0 1/-/- 1 
 1D5+6 X 0 1/-/- 1 
Qualità: Lacerante (solo esplosivo), Ritorno (solo 
Boomerang Standard). Primitivi (quelli standard),

Formicaio (esplosivo).

(Bassa Tecnologia a distanza)   
Conosciuto come Cannoncino di Acreage, è un’arma Primitiva che spara un pallettone unico verso un bersaglio. 
da poter essere trasportata, anche se in postazioni fisse viene montata spesso su Treppiede. Quasi sempre è usata da un 
Artigliere e da un servente. C’è anche una versione più pesante, conosciuta come Bocca di fuoco.  

L’arma può essere spostata di 2 metri a Round da una persona singola, o il doppio da due persone, tramite le 
ruote, ma la Bocca di Fuoco muove della metà. Metterla in posizione contraria di 180°, richiede un’Azione Intera per una 
persona sola, o Mezza Azione con due persone. Il pallettone usato, che non esplode, ha disponibilità Scarsa e co

Danni (Speciale) pen CDF Car
2D10+8 I 3 1/-/- 1 
2D10+10 I 4 1/-/- 1 

Qualità: Accurata (versione base), Impatto (media), 
Lenta (3), Primitiva (8). Speciale. Sperimentata (2/3). Acreage +20, Feudale.  

(Bassa Tecnologia a distanza)   
Per le bande dei bassifondi che non possono permettersi armi da fuoco, la risposta è il cannone a Rottami. E’ realizzato a pa
rozzamente rinforzato e riempito con polvere da sparo, chiodi, bulloni e qualsiasi altra cosa potenzialmente pericolosa raccolta dal suolo dei livelli 
inferiori del formicaio. Sono tremendamente scomodi da usare e poco efficaci ma hanno comunque un aspetto spaventoso e provoc

oni sono gratis.  
I bersagli colpiti da quest'arma devono effettuare una Prova di inchiodamento con difficoltà Abituale (+10). 

I cannoni a rottami sono Molto rari al di fuori dei bassifondi dei formicai, mentre in quegli abissi hanno una disponi
Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+5 T 0 1/-/- 1 

Qualità: Dispersione, Imprecisa, Instabile, Lenta 
(2), Primitiva (8). Bassifondi Formicai  

L'arma non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione, esclusa la Modifica Binata. 

COLTELLO/STELLA DA LANCIO (Bassa Tecnologia a distanza)   
Coltelli e stelle da lancio sono studiati solo per essere scagliati, lavorati con particolare cura per avere un ottimo equili
Queste armi sono adatte per essere intrise di veleno (vedi Veleni e Tossine sul Manuale Base).  

, queste armi possono essere lanciate a ripetizione: si possono lanciare, in un Round, tante stelle quanto è il bonus di 
2 (minimo una) per i Coltelli da lancio, sempre come Azione Intera. A meno che i Coltelli e le Stelle 

tenuti in mano, magari lanciandoli con l’altra, serve Estrazione rapida (Da Lancio) per usare al meglio questa qualità.
Danni (Da Lancio) pen CDF Car 

 1D5+2+BF I 1 1/-/BA-2 1/-/BA-2 
 1D5+1+BF I 0 1/-/BA-1 1/-/BA-1 
Qualità: Lampo, Occultabile, Veloce (2).  Mondo

Ovunque.  

COLTELLO DA LANCIO SPINA MORTALE (Bassa Tecnologia a distanza)   
Quest’arma atipica è creata sul mondo Sommerso di Spectoris, usando le costole del mortale pesce Spinoso. Gli abitanti di Spe

isulta comunque pericolosa con un raggio incredibile. Infatti l’Osso di questo pesce, sembra rimanere in 
aria, vibrando impercettibilmente. Sono comunque leggermente meno veloci dei Coltelli da Lancio Standard per la loro strana c

Danni (Da Lancio) pen CDF Car 
 1D5+2+BF I 1 S/-/BA-2 S/-/BA-2 
Qualità: Lampo, Veloce (1).  Mondo

Spectoris +20, Primitivi.

75 

Le Bolas sono armi comunemente utilizzate su mondi primitivi: la versione di Volonx si basa su un principio di funzionamento simile ma con una 
differenza, che risiede nei pesi d’osso. Infatti essi sono piantati dei denti di squalo della sabbia, cosa che rende l’arma molto più pericolosa delle 

corde con un veleno ottenuto dal gambo altamente tossico della pianta skem; 

, poiché durerà fino da 10 colpi prima di perdere l'effetto, quindi la qualità Tossica. 
Non si potrà avvelenare l'Osso con altri Veleni, se non quello originale, e per farlo bisogna portare l'arma ad un maestro avvelenatore di Volonx, o, 

qualcuno che possegga l'abilità di Mestiere (Speziale), ed in questo caso non costerà meno di 30 Troni (12 solo per i componenti 
non dona nessun livello di Affaticamento.  

Car Ric Aff Costo 
 - 98/-/- 40 
Mondo Disponibilità  
Volonx   Rara   

bande criminali e persino da mercenari. 
ma riesce ad avere un ottimo raggio e 

he però esplode all’impatto e si distrugge.  
Il Round dopo che è stato lanciato, se il lanciatore è rimasto al suo posto, potrà fare una Prova Abituale (+10) di Agilità o di Acrobazia 

esplosivo si distruggerà, invece, quando colpisce.  
Car Ric Aff Costo 

 - 96/-/- 8 
 - 96/-/- 20 
Mondo Disponibilità  

Primitivi (quelli standard), 
Formicaio (esplosivo). 

Diffusa   
Scarsa 

Conosciuto come Cannoncino di Acreage, è un’arma Primitiva che spara un pallettone unico verso un bersaglio. L’arma si trova su Ruote, in modo 
viene montata spesso su Treppiede. Quasi sempre è usata da un 

ue persone, tramite le 
ruote, ma la Bocca di Fuoco muove della metà. Metterla in posizione contraria di 180°, richiede un’Azione Intera per una 

ha disponibilità Scarsa e costa 2 Troni a colpo.  
Car Ric Aff Costo 

 12intere 91/-/- 1.000 
 16intere 89/-/- 1.350 

Mondo Disponibilità  
Acreage +20, Feudale.   Molto rara 

Per le bande dei bassifondi che non possono permettersi armi da fuoco, la risposta è il cannone a Rottami. E’ realizzato a partire da un tubo 
i altra cosa potenzialmente pericolosa raccolta dal suolo dei livelli 

inferiori del formicaio. Sono tremendamente scomodi da usare e poco efficaci ma hanno comunque un aspetto spaventoso e provocano uno scoppio 

I bersagli colpiti da quest'arma devono effettuare una Prova di inchiodamento con difficoltà Abituale (+10).  
I cannoni a rottami sono Molto rari al di fuori dei bassifondi dei formicai, mentre in quegli abissi hanno una disponibilità Media.  

Car Ric Aff Costo 
 3intere 88/-/- 100 
Mondo Disponibilità  

Bassifondi Formicai   Varia 
L'arma non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione, esclusa la Modifica Binata.  

Coltelli e stelle da lancio sono studiati solo per essere scagliati, lavorati con particolare cura per avere un ottimo equilibrio.  

, queste armi possono essere lanciate a ripetizione: si possono lanciare, in un Round, tante stelle quanto è il bonus di 
2 (minimo una) per i Coltelli da lancio, sempre come Azione Intera. A meno che i Coltelli e le Stelle non siano 

tenuti in mano, magari lanciandoli con l’altra, serve Estrazione rapida (Da Lancio) per usare al meglio questa qualità. 
Ric Aff Costo 

 - 96/-/- 4 
 - 96/-/- 3 

Mondo Disponibilità  
Ovunque.   Diffusa   

Quest’arma atipica è creata sul mondo Sommerso di Spectoris, usando le costole del mortale pesce Spinoso. Gli abitanti di Spectoris la usano come 
isulta comunque pericolosa con un raggio incredibile. Infatti l’Osso di questo pesce, sembra rimanere in 

aria, vibrando impercettibilmente. Sono comunque leggermente meno veloci dei Coltelli da Lancio Standard per la loro strana composizione. 

Ric Aff Costo 
 - 96/-/- 7 

Mondo Disponibilità  
Spectoris +20, Primitivi. Scarsa 
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FIONDA (Bassa Tecnologia a distanza)   
La fionda è un’arma difficile da maneggiare, ma può essere utilizzata per tirare di tutto, da pietre raccolte per strada a proiettili di metallo speciali 
fino alle granate. Usando la Fionda per lanciare granate, sostituisci i Danni inferti dalla fionda con gli effetti della granata, ma mantieni la Gittata 
dell’arma. Ci sono poi le meccafionde, che hanno un supporto di metallo girevole che aiuta il guadagno di spinta che aumenta danno e raggio.  
Fattura Speciale: Le fionde seguono le regole descritte nelle Fatture, ma se sono di Buona Fattura, aggiungono 2 metri al Raggio corto, mentre di 
Eccezionale Fattura aggiungono 4 metri dal Raggio corto; questi bonus sono in più a quelli usciti dalle Fatture migliori.  
Speciale: Senza il Talento di Addestramento nelle armi Esotiche (Bassa Tecnologia) oppure un Esotico simile, le Fionde, di qualsiasi tipo, non 
possono essere usate. Master e giocatore potrebbe anche inventare proiettili particolari per le Fionde, ispirandosi da Frecce/Dardi speciali.  
Se si ottiene un Inceppamento con le Fionde (96 o più), servirà un'Azione Intera per riprepararle prima di poterle riutilizzare.  

nome classe Danni (Da Lancio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fionda Da Lancio 1D10-1+BF I 0 1/-/- 1 intera 96/-/- 10 
Meccafionda Da Lancio 1D10-1+BFx2 I 0 1/-/- 1 intera 96/-/- 50 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Inaccurata, Primitiva (5), 
Silenziata, Speciale.  

Mondo Disponibilità  
5+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) 

     6+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) 
Formicaio (Meccafionda),  
Mondi Primitivi (Fionde). 

Scarsa 
Abbondante 

Peso: 0.4, 1.2  Limite:  -  
 

GIAVELLOTTO (Bassa Tecnologia a distanza)   
Una sorta di lancia leggera concepita per essere scagliata. Il giavellotto è un’arma molto comune sui mondi primitivi ridotti alla barbarie come 
Faldon Kise ed è utilizzata di combattenti sui carri di Monrass. Il Pilum è fatto per la guerra ma si rompe all'impatto, anche se manca il bersaglio.  

nome classe Danni (Da Lancio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Giavellotto Da Lancio 1D10+1+BF I 1 1/-/- - - 96/-/- 8 
Pilum Da Lancio 1D10+2+BF I 2 1/-/- - - 91/-/- 10 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Arma micidiale (Pilum), 
Primitiva (8), Usa e getta (Pilum). 

Mondo Disponibilità  
6+BFm e 4+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) Mondi Primitivi. Abbondante   

Peso: 1.5 e 2.0 Limite:  -  
 

IMPALATORE (Bassa Tecnologia a distanza)   
Gli impalatori sono utilizzati dai bruti più muscolosi delle bande criminali e da altre feccia degenerata. Conosciuti anche con il nome di “cannoni 
arpione” (soprattutto nei Mondi Sommersi), sono armi alquanto primitive ma possono lanciare una fiocina di metallo con forza sufficiente a 
trapassare un corpo umano senza sforzo. Di solito sono assemblati da bande di mutanti o criminali disperate o mal equipaggiate, utilizzando molle 
industriali scartate e cavi super elastici, mentre gli arpioni sono poco più che tubi di metallo con l’estremità modellata a punta.  
I pistoleri dei livelli alti dei formicai e le forze dell’ordine possono anche deridere armi tanto rudimentali ma è di certo più difficile farlo con una 
fiocina di un metro che t’inchioda al muro. Esistono due diversi tipi di Impalatore, uno Base e uno come Arma Pesante. 
Speciale (solo Pesante): Per azionare il meccanismo di ricarica è richiesto un BF di 4 o più.  

nome classe Danni (Arpione) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Impalatore Base Base 1D10+5 I 2 1/-/- 1/-/- 2intere 92/-/- 50 
Impalatore Pesante Pesante 1D10+6 I 3 1/-/- 1/-/- 3intere 90/-/- 100 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (corta, solo Pesante), Lenta (1, 
solo Pesante), Primitiva (8), Speciale (solo Pesante). 

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Formicaio, Sommerso +10.    Scarsa   
Peso: 8.0, 15.0  Limite:  -  

 

LANCIA (Bassa Tecnologia a distanza)   
Un’arma da mischia che può essere usata anche come arma da lancio (vedere armi da mischia per relativa scheda). 

nome classe Danni (Da Lancio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lancia Da Lancio 1D10+2+BF I 1 1/-/- - - 96/-/- 10 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Primitiva (8). Mondo Disponibilità  
4+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) Mondi Primitivi.  Abbondante   

Peso: 3.0  Limite:  -  
 

LANCIA SPINATA (Bassa Tecnologia a distanza)   
Questa crudele arma ha origine su Endrite e all’occhio inesperto può apparire come una semplice lancia di legno tagliato fresco.  
Un esame più attento della sua punta invece rivela delle piccole spine dentellate che sporgono da essa. Una volta che la lancia ha colpito il 
bersaglio, le spine penetrate nella sua carne la lacerano in profondità, mentre la punta può spezzarsi all’interno della ferita in modo che ogni 
successivo movimento faccia affondare ancor di più le spine nel corpo della vittima. Gli abitanti di Endrite utilizzano le lance spinate per 
dissanguare e sfiancare le prede. Rimuovere la punta della lancia da un corpo umano senza causare ulteriori danni è un’operazione complicata.  
Speciale: Qualsiasi creatura vivente ferita da una lancia spinata deve superare una prova di Resistenza Normale (+0) o subire anche un livello di 
Affaticamento. Per rimuovere con successo la lancia dal corpo di una vittima è necessario superare una Prova di Medicina Normale (+0); in caso di 
fallimento la vittima subisce 2 danni ulteriori, che non possono essere ridotti da armatura o resistenza.  
La lancia spinata è solo da lancio ed è Usa e getta, vuol dire se colpisce o meno, la lancia sarà considerata rotta.  

nome classe Danni (Da Lancio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lancia Spinata Da Lancio 1D10+1+BF I 1 1/-/- - - 96/-/- 20 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Immobilizzante (3), Invalidante (2), 
Primitiva (8), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
5+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) Endrite +20  Scarsa   

Peso: 2.0  Limite:  -  
 

MARTELLO DA LANCIO (Bassa Tecnologia a distanza)   
Questi due tipi di Martelli da Lancio sono armi Sbilanciate, ma pericolose. Si trovano principalmente sui Mondi Feudali. 

nome classe Danni (Da Lancio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Martello da lancio Da Lancio 1D5+4+BF I 0 1/-/- - - 96/-/- 8 
Martello da lancio pesante Da Lancio 1D5+5+BF I 0 1/-/- - - 96/-/- 10 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (media), Sbilanciata (solo 
il Martello Pesante). 

Mondo Disponibilità  
4 (+10) 
3 (+10) 

8 (+0) 
6 (+0) 

12 (-20) 
9 (+0) 

16 (-40) 
12 (+0) 

Feudale.   Comune   

Peso: 0.5 e 0.6 Limite:  -  
 

 
 
 



 

MOSCHETTO (Bassa Tecnologia a distanza)   
E’ un’arma con un meccanismo rozzo, che può sparare una sola volta prima di dover essere ricaricata; inoltre è soggetta a far
selvaggi e arretrati la utilizzano. I moschetti di qualità superiori sono fatti da artigiani che abbelliscon
Fattura Speciale: I Moschetti di Fattura Scadente hanno una Ricarica uguale a 6intere, un raggio di 15/30/45/
e l'Affidabilità uguale a 86/-/-, costano la metà e hanno Disp
meno e l'Affidabilità migliora di 2 punti, sono pieni di intarsi e pregi, costano il Triplo e hanno Disponibilità Scarsa; di 
guadagnano le stesse cose descritte nella Fattura Buona, +1 ai Danni e alla Penetrazione, una Ricarica di 4intere, pesano 1.0 Kg. in meno oltre che 
sono vere e proprie opere d'arte, costando 7 volte tanto e hanno Disponibilità Rara. 

nome classe 
Moschetto Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 100 (-40) 
Peso: 7.5 Limite: -  

 

MOSCHETTO “PADRE PROIETTILE” DI SISK (Bassa Tecnologia a dist anza)   
Il mondo feudale di Sisk è dominato da teologi fanatici e le cronache della fondazione delle colonie riportano tuttora l’ammo
dichiara che la difesa di Sisk “si erge sulle ossa dei nostri avi”. Nessun altra arma si adatta allo spirito di 
questo mondo meglio del moschetto. Di aspetto macabro per quanto innegabilmente bello, è la raffinata arma 
da fuoco e un oggetto molto ricercato in certi circoli nobiliari. Il suo corpo 
umano, tradizionalmente quello di un antenato del possessore, mentre il meccanismo di percussione è 
costituito da un dente racchiuso in una capsula di ferro. Il “Padre Proiettile” è considerato un’arma affidabile con una s
colpi fortunati alle spalle. In certe aree degradate di Sisk è possibile trovare artigiani che, su commissione e dietro lauto
costruire moschetti da esposizione con le ossa che gli vengono fornite. Rara
committenti spesso hanno nello sguardo il lampo spietato della vendetta. Il Padre Proiettile è già di Eccezionale Fattura, in

nome classe 
Moschetto Padre Proiettile di Sisk Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva (8).25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 140 (-40) 

Peso: 8.0 Limite: -  
 

MOSCHETTO A CANNA LUNGA (Bassa Tecnologia a distanza)   
Pezzi pregiati di moschetto, usati principalmente per la caccia, creati appositamente per nobili e capitani di vascelli. 
Fattura Speciale: Vedi Moschetto, ma non esistono Moschetti a Canna Lunga di Scadente Fattura. 
Speciale: Questi Moschetti possono montare i Mirini, anche i Telescopici fino a x4, e non prendono 

nome classe 
Moschetto a Canna Lunga Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva (8).30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 200 (-40) 

Peso: 8.5 Limite: -  
 

MOSCHETTO MODELLO DELLA CADENZA
Creato su commissione, questo incredibile Moschetto riesce a compensare l’arretratezza dell’arma a particolari 
ben curati dalla Cadenza, tanto che è richiesto da Nobili
Speciale: L'arma è già di Buona Fattura, la stessa è intrinseca nelle regole dell'arma; di Eccezionale fattura, pesa 7.0 Kg, si inceppa
ha +1 sulla Penetrazione, la ricarica è di 3intere, costa 

nome classe 
Moschetto Modello della Cadenza Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva (8). Speciale.25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 140 (-40) 

Peso: 8.0 Limite: -  
 

PIANTA CHIODI (Bassa Tecnologia a distanza)   
E’ stata una delle prime armi a comparire nelle mani degli eretici durante una rivolta in un formicaio. La pianta chiodi è se
versione potenziata di una pistola sparachiodi o rivettatrice, strumento molto comune tra i milioni di individui ch
squadre di costruzione dei formicai o tra i team di recuperatori di tutto l’Imperium. Con la regolazione di potenza impostata
dispositivi di sicurezza disabilitati, la pianta chiodi può diventare un’arma grosso

nome classe 
Pianta chiodi Pistola Pistola 
Pianta chiodi Base Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+10) 
4 (+10) 

6 (+0) 
8 (+0) 

9 (-20) 
12 (+0) 

- 
- 

Peso: 2.0, 4.0 Limite:  -  
 

PISTOLA AD ACCIARINO (Bassa Tecnologia a distanza)   
Queste armi  primitive a polvere nera possono avere molte forme diverse, da pistole finemente intarsiate, costruite per i nob
pianeti a bassa tecnologia, a rozzi aggeggi montati con tubi e polvere da sparo usati dalla feccia dei bassifondi.
Ci sono anche quelli a Doppia canna, che dispongono di grilletti indipendenti, uno per canna e persino quella a quattro canne.
Fattura Speciale: Le Pistola Acciarino di Fattura Scadente aumentano di 1 la Ricarica, abbassano il Raggio a 5/10/15/20 e peggiorano di 4 
l'Affidabilità, costano la metà e hanno Disponibilità Diffusa; di Fattura Buona hanno un Raggio di 10/20/30/40, pesano 0.5 Kg
l'Affidabilità migliora di 2 punti, costano il Triplo e hanno Disponibilità Media; di Fattura Eccezionale guadagn
Fattura Buona, +1 ai Danni e alla Penetrazione, sono tutte intarsiate e molto ricercate, pesano 1.0 Kg e costano sette volte 

nome classe 
Pistola ad acciarino Pistola 
Pistola a doppia canna Pistola 
Pistola a quattro canne Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Canne), 8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 32 (-40) 

Peso: 2.0, 2.5, 3.5 Limite:  -  

(Bassa Tecnologia a distanza)    
E’ un’arma con un meccanismo rozzo, che può sparare una sola volta prima di dover essere ricaricata; inoltre è soggetta a far
selvaggi e arretrati la utilizzano. I moschetti di qualità superiori sono fatti da artigiani che abbelliscono queste armi in ogni modo, per nobili o altri. 

I Moschetti di Fattura Scadente hanno una Ricarica uguale a 6intere, un raggio di 15/30/45/
, costano la metà e hanno Disponibilità Diffusa; di Fattura Buona hanno un Raggio di 

meno e l'Affidabilità migliora di 2 punti, sono pieni di intarsi e pregi, costano il Triplo e hanno Disponibilità Scarsa; di 
e descritte nella Fattura Buona, +1 ai Danni e alla Penetrazione, una Ricarica di 4intere, pesano 1.0 Kg. in meno oltre che 

sono vere e proprie opere d'arte, costando 7 volte tanto e hanno Disponibilità Rara.  
Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Accurata, Impatto (media), Imprecisa, Primitiva (8). 

MOSCHETTO “PADRE PROIETTILE” DI SISK (Bassa Tecnologia a dist anza)    
Il mondo feudale di Sisk è dominato da teologi fanatici e le cronache della fondazione delle colonie riportano tuttora l’ammo

lle ossa dei nostri avi”. Nessun altra arma si adatta allo spirito di 
questo mondo meglio del moschetto. Di aspetto macabro per quanto innegabilmente bello, è la raffinata arma 
da fuoco e un oggetto molto ricercato in certi circoli nobiliari. Il suo corpo principale è formato da un femore 
umano, tradizionalmente quello di un antenato del possessore, mentre il meccanismo di percussione è 
costituito da un dente racchiuso in una capsula di ferro. Il “Padre Proiettile” è considerato un’arma affidabile con una s
colpi fortunati alle spalle. In certe aree degradate di Sisk è possibile trovare artigiani che, su commissione e dietro lauto
costruire moschetti da esposizione con le ossa che gli vengono fornite. Raramente fanno domande sulla provenienza di tali materiali, dato che i 
committenti spesso hanno nello sguardo il lampo spietato della vendetta. Il Padre Proiettile è già di Eccezionale Fattura, in

Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+5 I 2 1/-/- 1 

Qualità: Accurata, Eccezionale Fattura, Impatto (media), 
Primitiva (8). 

MOSCHETTO A CANNA LUNGA (Bassa Tecnologia a distanza)    
Pezzi pregiati di moschetto, usati principalmente per la caccia, creati appositamente per nobili e capitani di vascelli. 

Vedi Moschetto, ma non esistono Moschetti a Canna Lunga di Scadente Fattura.  
Questi Moschetti possono montare i Mirini, anche i Telescopici fino a x4, e non prendono -1 ai Danni a distanza Estrema. 

Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+5 I 1 1/-/- 1 

Qualità: Accurata, Impatto (media), Lenta (1), 
Primitiva (8). Capitani Corsari, 

MOSCHETTO MODELLO DELLA CADENZA  (Bassa Tecnologia a distanza)    
Creato su commissione, questo incredibile Moschetto riesce a compensare l’arretratezza dell’arma a particolari 
ben curati dalla Cadenza, tanto che è richiesto da Nobili e Cacciatori. L'arma monta due Colpi.   

L'arma è già di Buona Fattura, la stessa è intrinseca nelle regole dell'arma; di Eccezionale fattura, pesa 7.0 Kg, si inceppa
ha +1 sulla Penetrazione, la ricarica è di 3intere, costa 900 Troni (il prezzo può variare molto) e la Disponibilità è Molto rara.  

Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+6 I 1 1/-/- 2 

Qualità: Accurata, Buona Fattura, Impatto (media), 
Primitiva (8). Speciale. Fenks +20, 

(Bassa Tecnologia a distanza)    
E’ stata una delle prime armi a comparire nelle mani degli eretici durante una rivolta in un formicaio. La pianta chiodi è se
versione potenziata di una pistola sparachiodi o rivettatrice, strumento molto comune tra i milioni di individui ch
squadre di costruzione dei formicai o tra i team di recuperatori di tutto l’Imperium. Con la regolazione di potenza impostata
dispositivi di sicurezza disabilitati, la pianta chiodi può diventare un’arma grossolana ma efficace. C’è anche la versione a Pistola, più piccola. 

Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+2+BF I 1 2/2/- 12
1D10+2+BF I 1 2/4/- 22

Qualità: Imprecisa, Primitiva (6). Mondo
Formicaio +10

(Bassa Tecnologia a distanza)    
Queste armi  primitive a polvere nera possono avere molte forme diverse, da pistole finemente intarsiate, costruite per i nob
pianeti a bassa tecnologia, a rozzi aggeggi montati con tubi e polvere da sparo usati dalla feccia dei bassifondi.

nche quelli a Doppia canna, che dispongono di grilletti indipendenti, uno per canna e persino quella a quattro canne.
Le Pistola Acciarino di Fattura Scadente aumentano di 1 la Ricarica, abbassano il Raggio a 5/10/15/20 e peggiorano di 4 

l'Affidabilità, costano la metà e hanno Disponibilità Diffusa; di Fattura Buona hanno un Raggio di 10/20/30/40, pesano 0.5 Kg
l'Affidabilità migliora di 2 punti, costano il Triplo e hanno Disponibilità Media; di Fattura Eccezionale guadagn
Fattura Buona, +1 ai Danni e alla Penetrazione, sono tutte intarsiate e molto ricercate, pesano 1.0 Kg e costano sette volte 

Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/-/- 1 
1D10+4 I 0 1/2/- 2 
1D10+4 I 0 1/2/- 4 

Qualità: Impatto (corta), Imprecisa (4 
Canne), Primitiva (8). 

Mondo
Ovunque.  

77 

E’ un’arma con un meccanismo rozzo, che può sparare una sola volta prima di dover essere ricaricata; inoltre è soggetta a fare cilecca e solo i più 
o queste armi in ogni modo, per nobili o altri.  

I Moschetti di Fattura Scadente hanno una Ricarica uguale a 6intere, un raggio di 15/30/45/80, guadagnano la qualità Imprecisa 
onibilità Diffusa; di Fattura Buona hanno un Raggio di 25/50/75/120, pesano 0.5 Kg. in 

meno e l'Affidabilità migliora di 2 punti, sono pieni di intarsi e pregi, costano il Triplo e hanno Disponibilità Scarsa; di Fattura Eccezionale 
e descritte nella Fattura Buona, +1 ai Danni e alla Penetrazione, una Ricarica di 4intere, pesano 1.0 Kg. in meno oltre che 

Car Ric Aff Costo 
 5intere 90/-/- 60 

Mondo Disponibilità  
Ovunque. Comune 

Il mondo feudale di Sisk è dominato da teologi fanatici e le cronache della fondazione delle colonie riportano tuttora l’ammonimento in cui si 
lle ossa dei nostri avi”. Nessun altra arma si adatta allo spirito di 

questo mondo meglio del moschetto. Di aspetto macabro per quanto innegabilmente bello, è la raffinata arma 
principale è formato da un femore 

umano, tradizionalmente quello di un antenato del possessore, mentre il meccanismo di percussione è 
costituito da un dente racchiuso in una capsula di ferro. Il “Padre Proiettile” è considerato un’arma affidabile con una significativa reputazione di 
colpi fortunati alle spalle. In certe aree degradate di Sisk è possibile trovare artigiani che, su commissione e dietro lauto compenso, sono disposti a 

mente fanno domande sulla provenienza di tali materiali, dato che i 
committenti spesso hanno nello sguardo il lampo spietato della vendetta. Il Padre Proiettile è già di Eccezionale Fattura, intrinseca nelle sue regole. 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 96/-/- 600 

Mondo Disponibilità  
Sisk +10. Scarsa 

Pezzi pregiati di moschetto, usati principalmente per la caccia, creati appositamente per nobili e capitani di vascelli.  

1 ai Danni a distanza Estrema.  
Car Ric Aff Costo 

 5intere 92/-/- 200 
Mondo Disponibilità  

Capitani Corsari, Nobiltà. Rara 

Creato su commissione, questo incredibile Moschetto riesce a compensare l’arretratezza dell’arma a particolari 

L'arma è già di Buona Fattura, la stessa è intrinseca nelle regole dell'arma; di Eccezionale fattura, pesa 7.0 Kg, si inceppa solo con 100, 
e la Disponibilità è Molto rara.   

Car Ric Aff Costo 
 4intere 97/-/- 350 

Mondo Disponibilità  
Fenks +20, Nobiltà. Rara 

E’ stata una delle prime armi a comparire nelle mani degli eretici durante una rivolta in un formicaio. La pianta chiodi è semplicemente una 
versione potenziata di una pistola sparachiodi o rivettatrice, strumento molto comune tra i milioni di individui che si spaccano la schiena nelle 
squadre di costruzione dei formicai o tra i team di recuperatori di tutto l’Imperium. Con la regolazione di potenza impostata al massimo e i 

lana ma efficace. C’è anche la versione a Pistola, più piccola.  
Car Ric Aff Costo 
12 2intere 96/94/- 25 
22 3intere 96/94/- 50 
Mondo Disponibilità  

Formicaio +10, Vuoto.    Comune   

Queste armi  primitive a polvere nera possono avere molte forme diverse, da pistole finemente intarsiate, costruite per i nobili di 
pianeti a bassa tecnologia, a rozzi aggeggi montati con tubi e polvere da sparo usati dalla feccia dei bassifondi. 

nche quelli a Doppia canna, che dispongono di grilletti indipendenti, uno per canna e persino quella a quattro canne. 
Le Pistola Acciarino di Fattura Scadente aumentano di 1 la Ricarica, abbassano il Raggio a 5/10/15/20 e peggiorano di 4 gradi 

l'Affidabilità, costano la metà e hanno Disponibilità Diffusa; di Fattura Buona hanno un Raggio di 10/20/30/40, pesano 0.5 Kg. in meno e 
l'Affidabilità migliora di 2 punti, costano il Triplo e hanno Disponibilità Media; di Fattura Eccezionale guadagnano le stesse cose descritte nella 
Fattura Buona, +1 ai Danni e alla Penetrazione, sono tutte intarsiate e molto ricercate, pesano 1.0 Kg e costano sette volte tanto.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 88/-/- 10 
 3intere 88/86/- 18 
 4intere 88/86/- 30 

Mondo Disponibilità  
Ovunque.   Comune   



 

PISTOLA AD ACCIARINO MODELLO ECCLESIASTICO
Questa pistola ad Acciarino ha avuto origine nel Mondo Cardinale di Veneris, nei Confini Drusu. Strano a dirsi, ha avuto un c
Preti e il suo nome originale (modello Veneris), è stato sostituito dal Modello Ecclesiastico. 
buona fattura (Fattura inclusa nelle Caratteristiche dell'arma), risulta essere un’arma pericolosa. Esistono due diversi mode
Fattura Speciale: Di Fattura Eccezionale, guadagna

nome classe 
Pistola ad acciarino Ecclesiastica Pistola 
Pistola ad acciarino Eccl. Doppia canna Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(corta), 12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) 

Peso: 2.2, 2.6 Limite:  -  
 

PISTOLA AD ACCIARINO DA DUELLO (Bassa Tecnologia a distanza)   
Da tradizione Calixiana, ogni forma di duello è un capolavoro, soprattutto se usa armi antiche o arcaiche, come la classica p
Duello, molto in voga persino tra le Spire di molti moderni Formicai. Pesano parecchio e la canna è molto lunga, ma il raggio è notevole. 
talmente equilibrate da non dare il minimo rinculo. 
Fattura Speciale: Queste armi di Fattura Scadente non esistono; di Fattura Buona, pesano 0.5 Kg. in meno, 
(80 metri) e l'Affidabilità migliora di 4 punti, sono pien
guadagnano le stesse cose descritte nella Fattura Buona, +1 alla Penetrazione, 
oltre che sono vere e proprie opere d'arte, costando 

nome classe 
Pistola ad acciarino da Duello Pistola 
Pistola ad acciarino da Duello doppia Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva (8).15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 3.0, 3.8 Limite:  -  
 

PISTOLA CANNONE ANTICA (Bassa Tecnologia a distanza)   
Una Pistola che monta due grosse palle nella stessa canna, divise da un comparto interno, e sembra riscuotere un certo interesse tra i collezionisti.
Fattura Speciale: Le Pistola Cannone Antica di Fattura Scadente ha un Raggio dimezzato (5/10/15/20), pesa 4.5 Kg e un Affidabilità pari a 84/
costa la metà e la Disponibilità è Scarsa; di Buona Fattura, pesa 3.0 Kg, migliora l'Affidabilità a 90/
Triplo e la Disponibilità è Molto rara; di Eccezionale Fattura pesa 2.5 Kg, migliora l'Affidabilità a 92/
sei volte tanto e la Disponibilità è Rarissima.  

nome classe 
Pistola Cannone antica Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Ricarica (1), Rinculo (3). 10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

Peso: 4.0 Limite:  -  
 

RETE (Bassa Tecnologia a distanza)    
Un’arma antica di una semplicità incredibile, serve a 
Speciale: La rete ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il raggio Esteso. Può catturare solo vittime di Taglia normale 
anche se potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (3) invece 
Non esistono reti di Fattura Buona o Eccezionale, ma solo di fattura scadente (
Per schivare una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza. 

nome classe 
Rete Da lancio 

Corta Media Lunga Estrema
1+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF)

Peso: 5.0  Limite:  -  
 

SPINGARDA (Bassa Tecnologia a distanza)    
Con il Termine Spingarda vengono indicate quelle armi da Fuoco primitive, simile ai Tromboni, quasi sempre usate su 
Cavalletto. Per molti i padri dei moderni Shotgun, si tratta di un’arma che monta su un cavalletto fisso che, grazie ad esso,
è richiesto alcun rinculo. Le munizioni vanno a libre, e riesce a sparare una marea di pallettoni con un unico colpo. 
E’ un’arma purtroppo inaffidabile e pericolosa, che va attivata tramite Miccia. 
Speciale: La Spingarda si trova su un Cavalletto di legno piuttosto pesante. Potrà sparare solo verso il fronte di 90°; 
ogni variazione di 45°, richiede Mezza Azione, ma se c’è un Servente, spostarla di 90° richiede sempre solo Mezza Azione. 
L’arma si attiva tramite Miccia e se viene colpita da Lanciafiamme o granate, c’è il 50% che esploda, facendo 1D10+14 danni Esplosivi entro 4m.
Rosa: Questa regola segue molte delle regole descritte nella qualità Dispersione, ma con delle differenze. Non prende danni aggiunt
di successo, ma se spara verso un gruppo di persone, per ogni 2 gradi di successo, verrà colpito un altro bersaglio, purché n
colpire del bersaglio originale, fino ad un massimo di 4 bersagli. 

nome classe 
Spingarda Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale.20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) - 

Peso: 18.0 Limite:  La Spingarda non può essere Modificata o Personalizzata in nessun modo, a parte la Modifica Binata. 
 

TROMBONE (Bassa Tecnologia a distanza)    
Il trombone è un tipo diffuso di arma da fuoco primitiva, un grande tubo di metallo equipaggiato con un rudimentale meccanism
Possono sparare qualunque cosa venga infilata nella canna. Potrà essere usato anche con il Talento 
C'è anche una versione conosciuta come P (Pirati?), modello Nato nel Vuoto, più potente ma dotata di Rinculo. 
Speciale: Se viene armato con chiodi, sassi o altre munizioni improvvisate, si incepperà con un risultato di 84 o più.

nome classe 
Trombone Base 
Trombone Modello P. Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
imprecisa,5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) - 

Peso: 4.0, 5.0 Limite:  - 

PISTOLA AD ACCIARINO MODELLO ECCLESIASTICO  (Bassa Tecnologia a distanza)    
Questa pistola ad Acciarino ha avuto origine nel Mondo Cardinale di Veneris, nei Confini Drusu. Strano a dirsi, ha avuto un c
Preti e il suo nome originale (modello Veneris), è stato sostituito dal Modello Ecclesiastico. Meno inaffidabil
buona fattura (Fattura inclusa nelle Caratteristiche dell'arma), risulta essere un’arma pericolosa. Esistono due diversi mode

guadagna +1 ai Danni/Penetrazione, pesa 0.5 Kg in meno, è Rara e costa il Triplo. 
Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+4 I 0 1/-/- 1 
1D10+4 I 0 1/2/- 2 

Qualità: Accurata, Buona Fattura, Impatto 
(corta), Iscrizioni sacre, Primitiva (8). 

Mondo
Cardinale, Veneris +20.

(Bassa Tecnologia a distanza)    
Da tradizione Calixiana, ogni forma di duello è un capolavoro, soprattutto se usa armi antiche o arcaiche, come la classica p

i molti moderni Formicai. Pesano parecchio e la canna è molto lunga, ma il raggio è notevole. 
talmente equilibrate da non dare il minimo rinculo. Esiste anche una versione a Doppia Canna, per duelli all’ultimo sangue.

Fattura Scadente non esistono; di Fattura Buona, pesano 0.5 Kg. in meno, il Raggio estremo migliora di 20 metri 
punti, sono piene di intarsi e pregi, costano il Triplo e hanno Disponibilità Rara; di Fattura Eccezio

guadagnano le stesse cose descritte nella Fattura Buona, +1 alla Penetrazione, pesano 1.0 Kg. in meno e si inceppano solo con un risultato di 100, 
oltre che sono vere e proprie opere d'arte, costando 6 volte tanto e hanno Disponibilità Rara.  

Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+5 I 1 1/-/- 1 
1D10+5 I 1 1/-/- 2 

Qualità: Accurata, Impatto (media), Precisa, 
Primitiva (8). 

Mondo
Ovunque.  

PISTOLA CANNONE ANTICA (Bassa Tecnologia a distanza)    
stessa canna, divise da un comparto interno, e sembra riscuotere un certo interesse tra i collezionisti.

Le Pistola Cannone Antica di Fattura Scadente ha un Raggio dimezzato (5/10/15/20), pesa 4.5 Kg e un Affidabilità pari a 84/
a la metà e la Disponibilità è Scarsa; di Buona Fattura, pesa 3.0 Kg, migliora l'Affidabilità a 90/-/-, guadagna +1 alla Penetrazione, 

Triplo e la Disponibilità è Molto rara; di Eccezionale Fattura pesa 2.5 Kg, migliora l'Affidabilità a 92/-/-, guadagna +1 a Danni/Penetrazione, costa 

Danni (Colpi) pen CDF Car
1D10+6 I 0 1/-/- 2 

Qualità: Impatto (media), Primitiva (8). 
Ricarica (1), Rinculo (3).  

Mondo
Ovunque.  

Un’arma antica di una semplicità incredibile, serve a catturare i propri bersagli vivi. Può essere fatta di vari materiali, ma il più comune è la corda.
La rete ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il raggio Esteso. Può catturare solo vittime di Taglia normale 

potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (3) invece 
Non esistono reti di Fattura Buona o Eccezionale, ma solo di fattura scadente (-5 a colpire) e costa la metà.  

e una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza. 
Danni (-) pen CDF Car
- 0 1/-/- -

Estrema Qualità: Flessibile, Immobilizzante (6), Lenta 
(3), Speciale. +BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) 

Con il Termine Spingarda vengono indicate quelle armi da Fuoco primitive, simile ai Tromboni, quasi sempre usate su 
Cavalletto. Per molti i padri dei moderni Shotgun, si tratta di un’arma che monta su un cavalletto fisso che, grazie ad esso,

esto alcun rinculo. Le munizioni vanno a libre, e riesce a sparare una marea di pallettoni con un unico colpo. 
E’ un’arma purtroppo inaffidabile e pericolosa, che va attivata tramite Miccia. L'arma non ha fatture diverse da questa. 

si trova su un Cavalletto di legno piuttosto pesante. Potrà sparare solo verso il fronte di 90°; 
ogni variazione di 45°, richiede Mezza Azione, ma se c’è un Servente, spostarla di 90° richiede sempre solo Mezza Azione. 

se viene colpita da Lanciafiamme o granate, c’è il 50% che esploda, facendo 1D10+14 danni Esplosivi entro 4m.
Questa regola segue molte delle regole descritte nella qualità Dispersione, ma con delle differenze. Non prende danni aggiunt

di successo, ma se spara verso un gruppo di persone, per ogni 2 gradi di successo, verrà colpito un altro bersaglio, purché n
colpire del bersaglio originale, fino ad un massimo di 4 bersagli. Ogni "sparo" consuma pallettoni per un costo di 3 Troni a manciata. 

Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+14 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Imprecisa, Primitiva (8), Rosa, 
Speciale. 

Mondo
Feudali (solo con Polvere da sparo)

La Spingarda non può essere Modificata o Personalizzata in nessun modo, a parte la Modifica Binata. 

Il trombone è un tipo diffuso di arma da fuoco primitiva, un grande tubo di metallo equipaggiato con un rudimentale meccanism
Possono sparare qualunque cosa venga infilata nella canna. Potrà essere usato anche con il Talento Addestramento nelle
C'è anche una versione conosciuta come P (Pirati?), modello Nato nel Vuoto, più potente ma dotata di Rinculo. 

Se viene armato con chiodi, sassi o altre munizioni improvvisate, si incepperà con un risultato di 84 o più.
Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+5 I 0 1/-/- 1 
2D10-1 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Dispersione, Instabile, Molto 
imprecisa, Primitiva (8), Rinculo (4, solo P). 

Mondo
Feudali (Standard), Vuoto (P).
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Questa pistola ad Acciarino ha avuto origine nel Mondo Cardinale di Veneris, nei Confini Drusu. Strano a dirsi, ha avuto un certo successo tra i 
Meno inaffidabili dei modelli standard, sono già di 

buona fattura (Fattura inclusa nelle Caratteristiche dell'arma), risulta essere un’arma pericolosa. Esistono due diversi modelli, anche a doppia canna.  
è Rara e costa il Triplo.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 93/-/- 100 
 3intere 93/91/- 140 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Veneris +20. Scarsa 

Da tradizione Calixiana, ogni forma di duello è un capolavoro, soprattutto se usa armi antiche o arcaiche, come la classica pistola ad Acciarino da 
i molti moderni Formicai. Pesano parecchio e la canna è molto lunga, ma il raggio è notevole. Sono 

Esiste anche una versione a Doppia Canna, per duelli all’ultimo sangue. 
il Raggio estremo migliora di 20 metri 

di intarsi e pregi, costano il Triplo e hanno Disponibilità Rara; di Fattura Eccezionale 
pesano 1.0 Kg. in meno e si inceppano solo con un risultato di 100, 

Car Ric Aff Costo 
 3intere 90/-/- 150 
 5intere 90/-/- 200 

Mondo Disponibilità  
Ovunque.   Scarsa 

stessa canna, divise da un comparto interno, e sembra riscuotere un certo interesse tra i collezionisti. 
Le Pistola Cannone Antica di Fattura Scadente ha un Raggio dimezzato (5/10/15/20), pesa 4.5 Kg e un Affidabilità pari a 84/-/-, 

, guadagna +1 alla Penetrazione, costa il 
adagna +1 a Danni/Penetrazione, costa 

Car Ric Aff Costo 
 2intere 87/-/- 80 

Mondo Disponibilità  
Ovunque.   Rara 

catturare i propri bersagli vivi. Può essere fatta di vari materiali, ma il più comune è la corda. 
La rete ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il raggio Esteso. Può catturare solo vittime di Taglia normale o inferiore, 

potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (3) invece di (6).  

e una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza.  
Car Ric Aff Costo 

- - 96/-/- 20 
Mondo Disponibilità  
Tutti Scarsa   

Con il Termine Spingarda vengono indicate quelle armi da Fuoco primitive, simile ai Tromboni, quasi sempre usate su 
Cavalletto. Per molti i padri dei moderni Shotgun, si tratta di un’arma che monta su un cavalletto fisso che, grazie ad esso, non vi 

esto alcun rinculo. Le munizioni vanno a libre, e riesce a sparare una marea di pallettoni con un unico colpo.  
L'arma non ha fatture diverse da questa.  

si trova su un Cavalletto di legno piuttosto pesante. Potrà sparare solo verso il fronte di 90°;  
ogni variazione di 45°, richiede Mezza Azione, ma se c’è un Servente, spostarla di 90° richiede sempre solo Mezza Azione.  

se viene colpita da Lanciafiamme o granate, c’è il 50% che esploda, facendo 1D10+14 danni Esplosivi entro 4m. 
Questa regola segue molte delle regole descritte nella qualità Dispersione, ma con delle differenze. Non prende danni aggiuntivi dati Gradi 

di successo, ma se spara verso un gruppo di persone, per ogni 2 gradi di successo, verrà colpito un altro bersaglio, purché non sia più difficile da 
osto di 3 Troni a manciata.  
Car Ric Aff Costo 

 10intere 90/-/- 400 
Mondo Disponibilità  

(solo con Polvere da sparo) Rara 
La Spingarda non può essere Modificata o Personalizzata in nessun modo, a parte la Modifica Binata.  

Il trombone è un tipo diffuso di arma da fuoco primitiva, un grande tubo di metallo equipaggiato con un rudimentale meccanismo di fuoco.  
Addestramento nelle armi Base (Shotgun). 

C'è anche una versione conosciuta come P (Pirati?), modello Nato nel Vuoto, più potente ma dotata di Rinculo.  
Se viene armato con chiodi, sassi o altre munizioni improvvisate, si incepperà con un risultato di 84 o più. 

Car Ric Aff Costo 
 4intere 88/-/- 45 
 4intere 88/-/- 100 

Mondo Disponibilità  
(Standard), Vuoto (P). Scarsa 



 

Anche se non molto in voga, le armi Shock a distanza stanno prendendo sempre più piede. Si tratta di armi create appositament
con la speranza di fermare il proprio aggressore, o catturare qualcuno, per questo vengono usate molto dagli
Serve il talento Addestramento nelle armi da Lancio (Shock).
 

LANCIA SHOCK (Da Lancio Shock)    
Un’arma da mischia che può essere usata anche come arma da lancio (vedere armi da mischia Shock per relativa scheda).

nome classe 
Lancia Shock a distanza Da Lancio Shock 

Corta Media Lunga Estrema
3+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF)

Peso: 5.0  Limite:  -  
 

SFERA STORDENTE (Da Lancio Shock)    
Progettata per essere lanciate, queste dense sfere di metallo sono grandi quanto un pugno umano, e contengono generatori shoc
scaricare nel momento dell’impatto. Questi congegni hanno origini sconosciute, e come siano finite 
Non c’è nessun marchio sulla loro superficie, né c’è un modo palese per accedere alla circuiteria interna. Sono di fatto un u
metallo che rimane immune a qualunque forza esterna, e che genera continuamente energia d
che queste sfere siano in grado di riconoscere il contatto tra chi le impugna per lanciarle e il suo bersaglio, in modo tale 
energia prima di essere scagliate. Le Sfere Stordent
La Qualità Shock di quest’arma si applica anche se non infligge 

nome classe 
Sfera stordente Da Lancio Shock 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+10) 6 (+0) 9 (-20) 12 (-40) 

Peso: 0.2  Limite:  -  
 

RETE SHOCK (Da Lancio Shock)    
Un’arma shock molto semplice, la Rete Shock consiste di fili di metallo sottili e flessibili, uniti a formare una rete e forn
Può essere lanciata sopra un bersaglio per intrappolarlo, e poi stordirlo dopo po
Le Reti Shock sono utilizzate da molti cacciatori, che le preferiscono per l
normali. La Qualità Shock di quest’arma si applica anche se 
Speciale: La rete Shock ha un raggio legato alla forza 
normale o inferiore, anche se potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (2) 
invece di (4). Non esistono reti di Fattura Buona o Eccezionale, ma solo di fattura scadente (
Per schivare una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza. 

nome classe 
Rete Shock Da Lancio Shock 

Corta Media Lunga Estrema
1+BFm (per la Corta, da qui riprendi la Media) 

Peso: 5.0  Limite:  -  
 

Semplici nella loro brutalità e mortali come poche armi da lancio. Serve il Talento Addestramento nelle armi da Lancio (Caten
 

CORONA CREMISI (Da Lancio Catena)    
Questo dispositivo prende solitamente la forma di un cerchietto di metallo largo quanto l’avambraccio umano e spesso come un 
circondato dai denti affilati del metallo. Una volta attivato, deve essere lanciato, perché è troppo instabile per essere us
Tale è la brutalità di quest’arma, che è stato visto in mano a Orki e altre razze brutali. Non conta il BF nel suo danno. 

nome classe 
Corona Cremisi Da Lancio Catena 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
3 (+10) 6 (+0) 9 (-20) 12 (-40) 

Peso: 0.5  Limite:  -  
 

STELLA A CATENA (Da Lancio Catena)    
Si tratta di un piccolo dispositivo che deve essere attivato nel momento del lancio, grande come il palmo della mano, davvero

nome classe 
Stella a catena Da Lancio Catena 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
4 (+10) 8 (+0) 12 (-20) 16 (-40) 

Peso: 0.3  Limite:  -  

Piuttosto rare, le armi Potenziate a distanza possono 
Serve il Talento Addestramento nelle armi da Lancio (Potenziate). 
 

DISCO POTENZIATO (Da Lancio Potenziata)   
Questi eleganti e raffinati dischi potenziati non sono stati prodot
Molti li attribuiscono ad armi Xenos. Il disco non è più grande di 30
modo che possa essere lanciato verso il proprio nemico. 
Speciale: Il disco non può essere usato in mischia, e il Campo di energia si attiva solo una volta in volo.
Il campo rimane attivo finché il disco non colpisce terra, per poi spegnersi nuovamente.

nome classe 
Disco potenziato Da Lancio Potenziate 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 2.0  Limite:  -  
 
 

ARMI SHOCK A DISTANZA 
Anche se non molto in voga, le armi Shock a distanza stanno prendendo sempre più piede. Si tratta di armi create appositament
con la speranza di fermare il proprio aggressore, o catturare qualcuno, per questo vengono usate molto dagli Adeptus Arbites. 
Serve il talento Addestramento nelle armi da Lancio (Shock). 

Un’arma da mischia che può essere usata anche come arma da lancio (vedere armi da mischia Shock per relativa scheda).
Danni (Da Lancio Shock) pen CDF Car
1D10+1+BF I 0 1/-/- -

Estrema Qualità: Shock. 
+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) 

Progettata per essere lanciate, queste dense sfere di metallo sono grandi quanto un pugno umano, e contengono generatori shoc
scaricare nel momento dell’impatto. Questi congegni hanno origini sconosciute, e come siano finite in commercio
Non c’è nessun marchio sulla loro superficie, né c’è un modo palese per accedere alla circuiteria interna. Sono di fatto un u
metallo che rimane immune a qualunque forza esterna, e che genera continuamente energia da una fonte sconosciuta. Ancora più strano è il fatto 
che queste sfere siano in grado di riconoscere il contatto tra chi le impugna per lanciarle e il suo bersaglio, in modo tale 
energia prima di essere scagliate. Le Sfere Stordenti sono riutilizzabili, e necessitano soltanto di pochi momenti prima di ricaricarsi.

i applica anche se non infligge danno reale. A parte questo, funziona come una normale arma Shock.
Danni (Da Lancio Shock) pen CDF 
1D10 I 0 1/-/- 

Qualità: Shock.  Mondo
Frontiera, Vuoto. 

Un’arma shock molto semplice, la Rete Shock consiste di fili di metallo sottili e flessibili, uniti a formare una rete e forn
Può essere lanciata sopra un bersaglio per intrappolarlo, e poi stordirlo dopo pochi secondi, quando il generatore si attiva. 
Le Reti Shock sono utilizzate da molti cacciatori, che le preferiscono per la loro semplicità ed efficacia e sono leggermente più piccole delle Reti 

La Qualità Shock di quest’arma si applica anche se non infligge danno reale. A parte questo, funziona come una normale arma Shock.
La rete Shock ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il Raggio Lungo ed Estremo. Può catturare solo vittime di Taglia 

rebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (2) 
invece di (4). Non esistono reti di Fattura Buona o Eccezionale, ma solo di fattura scadente (-5 a colpire).  

bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza. 
Danni (-) pen CDF Car
- 0 1/-/- -

Estrema Qualità: Flessibile, Immobilizzante (4), Lenta 
(3), Shock, Speciale. 

ARMI A CATENA A DISTANZA  
Semplici nella loro brutalità e mortali come poche armi da lancio. Serve il Talento Addestramento nelle armi da Lancio (Caten

Questo dispositivo prende solitamente la forma di un cerchietto di metallo largo quanto l’avambraccio umano e spesso come un 
circondato dai denti affilati del metallo. Una volta attivato, deve essere lanciato, perché è troppo instabile per essere us
Tale è la brutalità di quest’arma, che è stato visto in mano a Orki e altre razze brutali. Non conta il BF nel suo danno. 

Danni (Da Lancio Catena) pen CDF 
 1D10+4 T 2 1/-/- 
Qualità: Dilaniante, Impatto (media). Mondo

 Formicaio, Frontiera.

Si tratta di un piccolo dispositivo che deve essere attivato nel momento del lancio, grande come il palmo della mano, davvero
Danni (Da Lancio Catena) pen CDF 

 1D10+1+BF T 4 1/-/- 
Qualità: Dilaniante, Veloce (1). Mondo

 Formicaio. 

 

ARMI POTENZIATE A DISTANZA  
Piuttosto rare, le armi Potenziate a distanza possono essere trovate in mano a gente molto esperta, o semplicemente, in mano Xenos.
Serve il Talento Addestramento nelle armi da Lancio (Potenziate).  

(Da Lancio Potenziata)    
Questi eleganti e raffinati dischi potenziati non sono stati prodotti da Manifactorum conosciuti, e provengono da settori distanti. 
Molti li attribuiscono ad armi Xenos. Il disco non è più grande di 30 centimetri, con una fonte di energia centrale e un’apertura per la mano, in 

rio nemico.  
Il disco non può essere usato in mischia, e il Campo di energia si attiva solo una volta in volo. 

Il campo rimane attivo finché il disco non colpisce terra, per poi spegnersi nuovamente. 
Danni (Da Lancio Potenziate) pen CDF 

 1D10+5 E 5 1/-/- 
Qualità: Campo di energia, Speciale. Mondo

 Frontiera, Vuoto.
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Anche se non molto in voga, le armi Shock a distanza stanno prendendo sempre più piede. Si tratta di armi create appositamente per essere lanciate, 
Adeptus Arbites.  

Un’arma da mischia che può essere usata anche come arma da lancio (vedere armi da mischia Shock per relativa scheda). 
Car Ric Aff Costo 

- - 96/-/- 250 
Mondo Disponibilità  

Mondi Civilizzati.   Scarsa 

Progettata per essere lanciate, queste dense sfere di metallo sono grandi quanto un pugno umano, e contengono generatori shock programmati per 
in commercio rimane un mistero.  

Non c’è nessun marchio sulla loro superficie, né c’è un modo palese per accedere alla circuiteria interna. Sono di fatto un unico blocco sferico di 
a una fonte sconosciuta. Ancora più strano è il fatto 

che queste sfere siano in grado di riconoscere il contatto tra chi le impugna per lanciarle e il suo bersaglio, in modo tale da non scaricare la loro 
i sono riutilizzabili, e necessitano soltanto di pochi momenti prima di ricaricarsi. 

A parte questo, funziona come una normale arma Shock. 
Car Ric Aff Costo 

1 - 96/-/- 80 
Mondo Disponibilità  

Frontiera, Vuoto.  Rara 

Un’arma shock molto semplice, la Rete Shock consiste di fili di metallo sottili e flessibili, uniti a formare una rete e forniti di un generatore shock. 
chi secondi, quando il generatore si attiva.  

a loro semplicità ed efficacia e sono leggermente più piccole delle Reti 
non infligge danno reale. A parte questo, funziona come una normale arma Shock. 

. Può catturare solo vittime di Taglia 
rebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (2) 

bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza.  
Car Ric Aff Costo 

- - 96/-/- 120 
Mondo Disponibilità  

Formicaio. Rara 

Semplici nella loro brutalità e mortali come poche armi da lancio. Serve il Talento Addestramento nelle armi da Lancio (Catena).  

Questo dispositivo prende solitamente la forma di un cerchietto di metallo largo quanto l’avambraccio umano e spesso come un palmo, 
circondato dai denti affilati del metallo. Una volta attivato, deve essere lanciato, perché è troppo instabile per essere usato in mischia.  
Tale è la brutalità di quest’arma, che è stato visto in mano a Orki e altre razze brutali. Non conta il BF nel suo danno.  

Car Ric Aff Costo 
- - 96/-/- 200 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Frontiera. Molto rara 

Si tratta di un piccolo dispositivo che deve essere attivato nel momento del lancio, grande come il palmo della mano, davvero penetrante.  
Car Ric Aff Costo 

- - 96/-/- 100 
Mondo Disponibilità  

Formicaio.  Rara 

essere trovate in mano a gente molto esperta, o semplicemente, in mano Xenos. 

ti da Manifactorum conosciuti, e provengono da settori distanti.  
, con una fonte di energia centrale e un’apertura per la mano, in 

Car Ric Aff Costo 
- - 96/-/- 400 

Mondo Disponibilità  
Frontiera, Vuoto. Rarissima 



 

Vi sono armi che non solo sono poco comuni nell’Imperium, ma sono anche inimmaginabili dalla maggioranza della sua popolazion
A causa dell’estrema singolarità di queste armi, un personaggio deve possedere il Talento specifico corrispondente per utiliz
Ad esempio, per usare una pistola ad aghi, un personaggio ha bisogno di 
Ciò vuol dire che per ogni arma, bisogna avere il talento corrispondente per usarla, o si potrà comunque usare, senza talento
meno che non venga descritto diversamente. C’è comunque un eccezione; come nel caso dell’esempio di cui
esserci più modelli di pistola ad aghi. Le Armi Esotiche, come anche quelle Xenos, si prestano bene ad essere acquistate non solo tramite Carriera, 
quando descritto, ma anche come avanzamenti d'Elite. Se un personaggio usa
acquistare il Talento come Elitario (fuori carriera), ed il costo in PE, o eventuali 
con il Manuale delle Carriere; difatti, anche se non tutte, specifiche armi esotiche possono essere acquisite nelle Carriere apposite e vedendo 
quando viene pagato un talento di un'arma Esotica da una Carriera stessa, il Master potrebbe semplicemente raddoppiare il pre
aggiungere un surplus di 200 PE (o quello che ritiene più opportuno); stessa cosa potrà 
Nota: In alcune Carriere, come il caso dell'Auxilia Myrmidones, vengono contate come Esotiche armi che fanno parte di una specifica tip
 

17 MORTI (Esotica 17 Morti) 
Conosciuto semplicemente come 17 Morti, si tratta di un Guanto
sangue. Si trattava infatti di un’arma sperimentale costruita per un anonimo Assassino di un qualch
notte, penetrò furtivamente in un complesso e uccise 17 nemici, prima di andarsene come un’ombra, chiudendo uno dei contratti
della storia, tanto che un armiere comprò i diritti dell’arma per immet
richiede un talento Esotico per essere usata al meglio, il Raggio è molto ridotto e la ricarica, che va fatta con una sola ma
Speciale: Il Guanto va indossato completamente e mentre lo si indossa, non si potrà impugnare nessun altro oggetto. Non si potrà indossare su 
armature rigide (Piastre, Carapace, Potenziate, etc). 
cambiare, costa 60 Troni e ha disponibilità Rara. L’arma monta Proiettili 
permette di sparare a distanza Estrema e a Raggio 

nome classe 
17 Morti Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
5 (+10) 10 (+0) 15 (-30) - 

Peso: 2.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.
 

ARMI DIGITALI (Esotica Armi digitali) 
Conosciute anche con il nome di Digitoarmi, sono armi miniaturizzate fino all’estremo e usano una tecnologia avanzati
Solitamente sono inserite all’interno di un anello, ma non è raro che qualcuno preferisca inserirle in altri luoghi,
ad esempio, ma in questo caso usarla come arma sarebbe difficile. Un personaggio può portare un arma digitale per
Due tra le armi digitali più comuni sono le armi digitali Laser e quelle esplosive. Questi ultimi vengono
all’interno di ciondoli, attivati, e lanciati, quindi sono usa e getta. 
Speciale: Le Armi Digitali Laser richiedono 1D5 ore per essere ricaricat
che costa 10 Troni l'uno e ha Disponibilità Rara. 
trovarle addosso ad una persona, subiscono una penalità di 
Lunga ed Estrema e sono ottime in mischia, avendo la qualità D'assalto (solo Laser e ad Aghi). 

nome classe 
Arma digitale Las Pistola 
Arma digitale ad Aghi Pistola 
Arma digitale esplosivo Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità Laser
Qualità Aghi
Qualità Esplosivo
laceranti, 

2 (+10) 4 (+0) 6 (-10) 8 (-30) 
BFx1 (per digitale esplosivo) 

Peso: 0.1 Limite:  Le armi Digitali non possono avere Modifiche né essere Personalizzate in nessun modo, a meno che non sia un Jokaero a farlo.
 

CONGEGNO LANCIADARDI “VIDUUS” DELLA CADENZA (Esotica Viduus )
Il Viduus è uno strumento battezzato con il sangue
creazioni uniche e particolari del misterioso culto artigiano noto come Cadenza, forse la loro opera più famosa. L’arma si ba
molto più potente del generatore laser/magnetico installato nelle pistole ad aghi Imperiali, tanto che il proiettile sparato non è un sempl
cristallino avvelenato ma un vero e proprio dardo perforante in adamanti
I dardi sono proiettati a velocità subsonica ed emanano un leggero sibilo attraversando l’aria; l’arma non produce luce di so
spara ed è pertanto adatta a colpire al buio o per operazioni Furtive
impiegati con successo anche proiettili avvelenati o esplosivi
La Cadenza vende il Viduus fornito di un calcio che può essere rimosso e di un gen
un’arma base a  due mani con una gittata Media di
Fattura Speciale: Il Viduus non segue le normali regole delle F
Danni, pesa 0.5 Kg in più e peggiora di 4 gradi l'Affidabilità, può montare solo Dardi Standard e non monta il Calcio rimovib
ha Disponibilità Scarsa; di Buona Fattura guadagna +1 alla Penetrazione, pesa 0.5 Kg. in meno, costa 2.000 Troni ed è Rarissima; di Fattura 
Eccezionale guadagna +1 a Danni/Penetrazione, pesa 1.0 Kg in meno, costa 4.500 Troni, migliora di 4 
Unica. Tutti questi Bonus non si applicano quando si usano i Dardi Tossici ed Esplosivi. 

nome classe 
Lanciadardi Viduus Pistola 
Lanciadardi Viduus Calcio esteso Base 
Danno Tossico 
Danno Esplosivo 

- 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 
50 (+10) 

35 (+0) 
100 (+0) 

50 (-20) 
150 (-20) 

70 (-40) 
200 (-40) 

Qualità Tossico:
Qualità Esplosivo:

Peso: 2.0, 5.0. Limite: L'arma non può avere Mirini, se non quelli Laser, ma può essere normalmente personalizzata. 
 
 
 

ARMI ESOTICHE A DISTANZA 
Vi sono armi che non solo sono poco comuni nell’Imperium, ma sono anche inimmaginabili dalla maggioranza della sua popolazion
A causa dell’estrema singolarità di queste armi, un personaggio deve possedere il Talento specifico corrispondente per utiliz
Ad esempio, per usare una pistola ad aghi, un personaggio ha bisogno di Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola ad Aghi)
Ciò vuol dire che per ogni arma, bisogna avere il talento corrispondente per usarla, o si potrà comunque usare, senza talento
meno che non venga descritto diversamente. C’è comunque un eccezione; come nel caso dell’esempio di cui

Le Armi Esotiche, come anche quelle Xenos, si prestano bene ad essere acquistate non solo tramite Carriera, 
quando descritto, ma anche come avanzamenti d'Elite. Se un personaggio usa spesso un Cannone a Tubo ad esempio, il Master potrebbe fargli 
acquistare il Talento come Elitario (fuori carriera), ed il costo in PE, o eventuali requisiti, saranno decisi dal Master, che potrà comunque aiutarsi 

nche se non tutte, specifiche armi esotiche possono essere acquisite nelle Carriere apposite e vedendo 
quando viene pagato un talento di un'arma Esotica da una Carriera stessa, il Master potrebbe semplicemente raddoppiare il pre

ene più opportuno); stessa cosa potrà fare con i Requisiti. 
lcune Carriere, come il caso dell'Auxilia Myrmidones, vengono contate come Esotiche armi che fanno parte di una specifica tip

o semplicemente come 17 Morti, si tratta di un Guanto-Pistola silenziato che va indossato completamente. La sua storia è scritta con il 
sangue. Si trattava infatti di un’arma sperimentale costruita per un anonimo Assassino di un qualche imprecisato Culto della Morte. In una sola 
notte, penetrò furtivamente in un complesso e uccise 17 nemici, prima di andarsene come un’ombra, chiudendo uno dei contratti

iere comprò i diritti dell’arma per immetterla sul mercato, anche se rara. L’arma è incredibilmente letale, anche se 
richiede un talento Esotico per essere usata al meglio, il Raggio è molto ridotto e la ricarica, che va fatta con una sola ma

o completamente e mentre lo si indossa, non si potrà impugnare nessun altro oggetto. Non si potrà indossare su 
tre, Carapace, Potenziate, etc). La canna che esce dal guanto è già silenziata, si potranno fare fino a 100 colpi prima di doverla 

cambiare, costa 60 Troni e ha disponibilità Rara. L’arma monta Proiettili Standard, Furtivi o Penetranti, di calibro Pesante. 
e a Raggio Lungo è difficile colpire (-30). Se monta proiettili Furtivi, il raggio sarà di 3/6/9 metri. 

Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car
1D10+5 I 2 1/-/- 4 

Qualità: Agile, D'assalto, Speciale, Veloce (1). 

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 

Conosciute anche con il nome di Digitoarmi, sono armi miniaturizzate fino all’estremo e usano una tecnologia avanzati
Solitamente sono inserite all’interno di un anello, ma non è raro che qualcuno preferisca inserirle in altri luoghi,
ad esempio, ma in questo caso usarla come arma sarebbe difficile. Un personaggio può portare un arma digitale per
Due tra le armi digitali più comuni sono le armi digitali Laser e quelle esplosive. Questi ultimi vengono
all’interno di ciondoli, attivati, e lanciati, quindi sono usa e getta.  

1D5 ore per essere ricaricate. Le Armi Digitali ad Aghi usano un unico Ago Esotiche 
sponibilità Rara. A causa della loro natura, le armi digitali sono considerate sempre armi nascoste e i tentativi di 

trovarle addosso ad una persona, subiscono una penalità di -20 sull’abilità Cercare. Le Armi Digitali prendono malus meno pesanti p
Lunga ed Estrema e sono ottime in mischia, avendo la qualità D'assalto (solo Laser e ad Aghi).  

Danni (Vario) pen CDF Car
1D10+6 E 1 1/-/- 1 
1D10 T 0 1/-/- 1 

 2D10 X 2 1/-/- - 
Qualità Laser: Agile, D'assalto, Laser, Occultabile, Speciale.   
Qualità Aghi: Agile, D'assalto, Occultabile, Speciale, Tossica (1D10).
Qualità Esplosivo: Agile, Bomba inesplosa, Esplosiva (2), Frammenti 
laceranti, Occultabile, Speciale.   

Le armi Digitali non possono avere Modifiche né essere Personalizzate in nessun modo, a meno che non sia un Jokaero a farlo.

CONGEGNO LANCIADARDI “VIDUUS” DELLA CADENZA (Esotica Viduus ) 
Il Viduus è uno strumento battezzato con il sangue versato nelle faide tra le gilde del Formicaio Magnagorsk sul Mondo di Fenks. E’ una delle tante 
creazioni uniche e particolari del misterioso culto artigiano noto come Cadenza, forse la loro opera più famosa. L’arma si ba

nte del generatore laser/magnetico installato nelle pistole ad aghi Imperiali, tanto che il proiettile sparato non è un sempl
cristallino avvelenato ma un vero e proprio dardo perforante in adamantite dai bordi segmentati, progettato per penetrare l
I dardi sono proiettati a velocità subsonica ed emanano un leggero sibilo attraversando l’aria; l’arma non produce luce di so

o per operazioni Furtive. Le munizioni standard sono questi dardi acuminati ma in realtà sono stati 
impiegati con successo anche proiettili avvelenati o esplosivi, in quest'ultimo caso, la qualità Silenziata si perde
La Cadenza vende il Viduus fornito di un calcio che può essere rimosso e di un generatore per la versione a canna lunga che rende il lancia dardi 

Media di 100m. e un peso di 4.5. I dardi sono oggetti rari e costano 1
Viduus non segue le normali regole delle Fatture, che vengono sostituire da queste di seguito; Di Fattura Scadente, perde 1 ai 

Danni, pesa 0.5 Kg in più e peggiora di 4 gradi l'Affidabilità, può montare solo Dardi Standard e non monta il Calcio rimovib
; di Buona Fattura guadagna +1 alla Penetrazione, pesa 0.5 Kg. in meno, costa 2.000 Troni ed è Rarissima; di Fattura 

Eccezionale guadagna +1 a Danni/Penetrazione, pesa 1.0 Kg in meno, costa 4.500 Troni, migliora di 4 gradi 
Unica. Tutti questi Bonus non si applicano quando si usano i Dardi Tossici ed Esplosivi.  

Danni (Dardi Viduus) pen CDF Car
1D10+5 I 3 1/-/- 1 
1D10+5 I 3 1/-/- 1 
1D10 I 
1D10+5 X 

1 
1 

- - 

Qualità: Accurata (solo Base), Silenziata, Speciale.   
Qualità Tossico: Tossica (1D10). 
Qualità Esplosivo: Lacerante (contro viventi). 

Distesa Josiana +10, 
Mondo di Fenks +20.

L'arma non può avere Mirini, se non quelli Laser, ma può essere normalmente personalizzata. 

80 

Vi sono armi che non solo sono poco comuni nell’Imperium, ma sono anche inimmaginabili dalla maggioranza della sua popolazione.  
A causa dell’estrema singolarità di queste armi, un personaggio deve possedere il Talento specifico corrispondente per utilizzarla.  

sotiche (Pistola ad Aghi).  
Ciò vuol dire che per ogni arma, bisogna avere il talento corrispondente per usarla, o si potrà comunque usare, senza talento, con un malus di -20, a 
meno che non venga descritto diversamente. C’è comunque un eccezione; come nel caso dell’esempio di cui sopra (pistola ad aghi), possono 

Le Armi Esotiche, come anche quelle Xenos, si prestano bene ad essere acquistate non solo tramite Carriera, 
spesso un Cannone a Tubo ad esempio, il Master potrebbe fargli 

requisiti, saranno decisi dal Master, che potrà comunque aiutarsi 
nche se non tutte, specifiche armi esotiche possono essere acquisite nelle Carriere apposite e vedendo 

quando viene pagato un talento di un'arma Esotica da una Carriera stessa, il Master potrebbe semplicemente raddoppiare il prezzo in PE, o 

lcune Carriere, come il caso dell'Auxilia Myrmidones, vengono contate come Esotiche armi che fanno parte di una specifica tipologia.  

Pistola silenziato che va indossato completamente. La sua storia è scritta con il 
e imprecisato Culto della Morte. In una sola 

notte, penetrò furtivamente in un complesso e uccise 17 nemici, prima di andarsene come un’ombra, chiudendo uno dei contratti meglio pagati 
. L’arma è incredibilmente letale, anche se 

richiede un talento Esotico per essere usata al meglio, il Raggio è molto ridotto e la ricarica, che va fatta con una sola mano, è piuttosto lenta.  
o completamente e mentre lo si indossa, non si potrà impugnare nessun altro oggetto. Non si potrà indossare su 

La canna che esce dal guanto è già silenziata, si potranno fare fino a 100 colpi prima di doverla 
Standard, Furtivi o Penetranti, di calibro Pesante. La corta canna non 

. Se monta proiettili Furtivi, il raggio sarà di 3/6/9 metri.  
Car Ric Aff Costo 

 2intere 94/-/- 525 
Mondo Disponibilità  

Formicaio. Rarissima 

Conosciute anche con il nome di Digitoarmi, sono armi miniaturizzate fino all’estremo e usano una tecnologia avanzatissima. 
Solitamente sono inserite all’interno di un anello, ma non è raro che qualcuno preferisca inserirle in altri luoghi, come un bracciale 
ad esempio, ma in questo caso usarla come arma sarebbe difficile. Un personaggio può portare un arma digitale per dito delle mani.  
Due tra le armi digitali più comuni sono le armi digitali Laser e quelle esplosive. Questi ultimi vengono principalmente creati 

e. Le Armi Digitali ad Aghi usano un unico Ago Esotiche 
A causa della loro natura, le armi digitali sono considerate sempre armi nascoste e i tentativi di 

20 sull’abilità Cercare. Le Armi Digitali prendono malus meno pesanti per la Distanza 

Car Ric Aff Costo 
 speciale 00/-/- 2.000 
 10intere 98/-/- 2.300 
 - 96/-/- 250 

Tossica (1D10).   
Frammenti 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, 
Formicaio, 
Sacri Ordo. 

Rarissima 

Le armi Digitali non possono avere Modifiche né essere Personalizzate in nessun modo, a meno che non sia un Jokaero a farlo. 

versato nelle faide tra le gilde del Formicaio Magnagorsk sul Mondo di Fenks. E’ una delle tante 
creazioni uniche e particolari del misterioso culto artigiano noto come Cadenza, forse la loro opera più famosa. L’arma si basa su una versione 

nte del generatore laser/magnetico installato nelle pistole ad aghi Imperiali, tanto che il proiettile sparato non è un semplice ago 
e dai bordi segmentati, progettato per penetrare le armature leggere.  

I dardi sono proiettati a velocità subsonica ed emanano un leggero sibilo attraversando l’aria; l’arma non produce luce di sorta o rumore quando 
rd sono questi dardi acuminati ma in realtà sono stati 

, in quest'ultimo caso, la qualità Silenziata si perde.  
eratore per la versione a canna lunga che rende il lancia dardi 

100m. e un peso di 4.5. I dardi sono oggetti rari e costano 18 Troni ciascuno. 
atture, che vengono sostituire da queste di seguito; Di Fattura Scadente, perde 1 ai 

Danni, pesa 0.5 Kg in più e peggiora di 4 gradi l'Affidabilità, può montare solo Dardi Standard e non monta il Calcio rimovibile, costa 300 Troni e 
; di Buona Fattura guadagna +1 alla Penetrazione, pesa 0.5 Kg. in meno, costa 2.000 Troni ed è Rarissima; di Fattura 

 l'Affidabilità e ha Disponibilità Quasi 

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/-/- 1.000 
 intera 96/-/- +400 

 - - - 

Mondo Disponibilità  
Distesa Josiana +10, 
Mondo di Fenks +20. 

Rara 

L'arma non può avere Mirini, se non quelli Laser, ma può essere normalmente personalizzata.  



 

CANNONE A TUBO (Esotica Cannone a Tubo)
Avete presente le spranghe? Prendetene una di due metri, metteteci un proiettile Molto Pesante all’intero, un rozzo sistema d
e avete creato il Cannone a Tubo, o Tubo Cannone. Molto comuni tra le bande dei 
pericolosi, sia per chi spara, sia per il bersaglio. 
Speciale: Se si ottiene un Maldestro (96-00), l’arma Esploderà 
Se succede, tira 1D100 per vedere la locazione, e ritira tutte i risultati che indicano le gambe
Usa un Proiettile Molto Pesante PS (incluso nel prezzo di vendita) e

nome classe 
Cannone a Tubo Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) - 

Peso: 2.0 Limite:  L'arma è usa e getta e non può subire Modifiche o Personalizzazioni. 
 

CANNONE PSIONICO (Esotica Cannone Psionico)
Il Cannone Psionico è un’arma potente, spesso riservata al solo Ordo Malleus. Per forma, è simile ad un 
ricoperte da energia psichica e punte di argento ritualmente iscritte che possiedono un esplosivo isotopo raro. Ogni colpo è 
penetrare infallibilmente le difese psichiche rendendola perfetta per cacciare psionici e demoni. Sono armi 
fabbricate a mano per il Ministorum e l’Ordo Malleus. Il cannone psionico monta soltanto le sue munizioni. 
Speciale: L’arma monta un auto-stabilizzatore che, oltre a farla pesare meno, dona il 
Un individuo psionico può potenziare il danno; aggiu
posseduta (il Talento Stregone non ha effetto su questa regola)
+10, che è considerato un’Azione gratuita. Può scatenare Fenomeni Psichici, come normale e non usa Livelli di Potere (richiede un solo LP). 
L'arma non ha un Costo, visto che solo l'Ordo Malleus può donarlo (o prestarlo). Ogni proiettile è donato dall'Ordo Malleus s
reperito sul mercato, neanche di contrabbando.  

nome classe 
Cannone psionico Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
80 (+10) 160 (+0) 240 (-20) 320 (-40) 
Peso: 20.0 Limite: - 

 

CERBOTTANA (Esotica Cerbottana) 
Un’arma semplice, composta da un tubo; il tiratore soffia in un’estremità per far uscire il Dardo dalla parte opposta. Da mol
neanche un’arma, visto che il Dardo non può neanche ferite un uomo, ma quando lo stesso è avvelenato, le c
C’è anche una versione a doppio tubo, in modo da sparare due dardi un Round dopo l’altro. Ogni Dardo costa 1 Trono, Disponibi
Fattura Speciale: Le Cerbottane non seguono le normali regole delle Fatture, che vengono sostituire da 
esistono, di Buona Fattura hanno un  raggio pari a 7/14/21/28, pesano 0.3/0.6, costano il Triplo e peggiorano di uno la Dispo
Eccezionale guadagnano tutti gli effetti della Buona Fattura, ma la
Innocua: Il Dardo della Cerbottana è talmente innocuo, che quest’arma non fa Danni. La cosa cambia quando viene avvelenato; in questo 
bisogna vedere cosa realmente può penetrare il Dardo, che ha una Penetrazione casuale di 1D5
Se il Dardo Penetra l’armatura, il BR non conta ed il veleno entra in circolo (vedi le regole dei Veleni e Tossine), altrimen
bersaglio. Ovviamente, si possono fare Attacchi mirati in modo da prendere le parti esposte o meno protette, e l'arma è l'ideale

nome classe 
Cerbottana Base 
Cerbottana doppia canna Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
Precisa.5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 0.5, 0.8 Limite: - 
 

DISCO AFFILATO CHAKRAM (Esotica affilato Chakram)
Anello di acciaio del diametro di 30 cm con il bordo esterno affilato
Viene lanciato orizzontalmente agganciandolo con l'indice all'interno e imprimendogli
spalla. Raggiunge un Raggio incredibile sulle distanze più lunghe; richiede un’alta concentrazione per essere lanciato. 
Speciale: Chi ha i Talenti nel Disco Affilato di Fedrid

nome classe 
Disco affilato Chakram Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
Sperimentata (3).5 (+10) 10 (+0) 20 (-20) 40 (-40) 

Peso: 1.0 Limite: - 
 

DISCO AFFILATO DI FEDRID (Esotica Disco affilato di Fedrid)
I Cacciatori di Fedrid utilizzano nelle proprie battute un’insolita arma da lancio, il disco affilato. 
Grande circa quanto un piatto da tavola, quest’arma ha un bordo tagliente che ne costituisce la circonferenza esterna. Sulla 
praticati numerosi fori, disposti secondo angoli da 45 gradi: in questo modo, una volta lanciato, il disco produce un ronzio basso m
che consente al cacciatore di seguirne il volo grazie all’udito anche una volta che l’arma sia scomparsa alla vista 

nome classe 
Disco affilato di Fedrid Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 0.5 Limite: - 
 

DISCO AFFILATO DI VOLONX (Esotica Disco affilato di Vo lonx)
Su Volonx viene venduto e usato questo grosso disco incredibilmente tagliente che può decapitare un uomo con un sol colpo.

nome classe 
Disco affilato di Volonx Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
Primitiva (8).5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) 

Peso: 1.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo e non potrà mai perdere la qualità Primitiva. 
 

 

CANNONE A TUBO (Esotica Cannone a Tubo) 
Avete presente le spranghe? Prendetene una di due metri, metteteci un proiettile Molto Pesante all’intero, un rozzo sistema d
e avete creato il Cannone a Tubo, o Tubo Cannone. Molto comuni tra le bande dei Bassifondi dei Formicai Cal

00), l’arma Esploderà appena premuto il grilletto ed il tiratore prenderà i Danni dell'arma, ormai distrutta. 
per vedere la locazione, e ritira tutte i risultati che indicano le gambe.  

(incluso nel prezzo di vendita) e una volta sparato, il tubo va gettato. 
Danni (Cal. Molto Pesante) pen CDF Car
1D10+8 I 0 1/-/- 1 

Qualità: Impatto (media), Imprecisa, Lenta (2), Speciale.   
Bassifondi Formicai.

L'arma è usa e getta e non può subire Modifiche o Personalizzazioni.  

CANNONE PSIONICO (Esotica Cannone Psionico) 
Il Cannone Psionico è un’arma potente, spesso riservata al solo Ordo Malleus. Per forma, è simile ad un Requiem Pesante
ricoperte da energia psichica e punte di argento ritualmente iscritte che possiedono un esplosivo isotopo raro. Ogni colpo è 
penetrare infallibilmente le difese psichiche rendendola perfetta per cacciare psionici e demoni. Sono armi 
fabbricate a mano per il Ministorum e l’Ordo Malleus. Il cannone psionico monta soltanto le sue munizioni.  

stabilizzatore che, oltre a farla pesare meno, dona il Tratto Stabilizzato.  
tenziare il danno; aggiunge 1+ danni per ogni 2 punti del  Talento Classificazione Psi 
non ha effetto su questa regola) purché riesca nel lancio di un Potere Psionico con Vol

scatenare Fenomeni Psichici, come normale e non usa Livelli di Potere (richiede un solo LP). 
L'arma non ha un Costo, visto che solo l'Ordo Malleus può donarlo (o prestarlo). Ogni proiettile è donato dall'Ordo Malleus s

Danni (Speciale) pen CDF Car
2D10+4 X 5 -/3/6 40 

Qualità: Dilaniante, Iscrizioni Sacre, Sacra, Speciale. 

Un’arma semplice, composta da un tubo; il tiratore soffia in un’estremità per far uscire il Dardo dalla parte opposta. Da mol
neanche un’arma, visto che il Dardo non può neanche ferite un uomo, ma quando lo stesso è avvelenato, le cose cambiano. 
C’è anche una versione a doppio tubo, in modo da sparare due dardi un Round dopo l’altro. Ogni Dardo costa 1 Trono, Disponibi

Le Cerbottane non seguono le normali regole delle Fatture, che vengono sostituire da queste di seguito; di Fattura Scadente non 
esistono, di Buona Fattura hanno un  raggio pari a 7/14/21/28, pesano 0.3/0.6, costano il Triplo e peggiorano di uno la Dispo
Eccezionale guadagnano tutti gli effetti della Buona Fattura, ma la Pen è uguale a 1D5, il costo è 5 volte tanto e la Disponibilità peggiora di 2 gradi. 

Il Dardo della Cerbottana è talmente innocuo, che quest’arma non fa Danni. La cosa cambia quando viene avvelenato; in questo 
può penetrare il Dardo, che ha una Penetrazione casuale di 1D5-1 (se esce 0, non ha Penetrazione). 

Se il Dardo Penetra l’armatura, il BR non conta ed il veleno entra in circolo (vedi le regole dei Veleni e Tossine), altrimen
saglio. Ovviamente, si possono fare Attacchi mirati in modo da prendere le parti esposte o meno protette, e l'arma è l'ideale

Danni (Speciale) pen CDF Car
- 1D5-1 1/-/- 1 
- 1D5-1 2/-/- 2 

Qualità: Accurata, Innocua, 
Precisa. 

Mondo
Agricolo, Desertico, Ferale, Feudale

AFFILATO CHAKRAM (Esotica affilato Chakram)  
30 cm con il bordo esterno affilato e dentellato ed un profilo aerodinamico.  

lanciato orizzontalmente agganciandolo con l'indice all'interno e imprimendogli un rapido movimento rotatorio
spalla. Raggiunge un Raggio incredibile sulle distanze più lunghe; richiede un’alta concentrazione per essere lanciato. 

nel Disco Affilato di Fedrid o di Volonx, potrà usare il Chakram con solo -10 su AB e viceversa.  
Danni (Da Lancio) pen CDF Car

 1D10+BF T 1 1/-/- 1 
Qualità: Imprecisa, Lacerante, Primitiva (7), Speciale, 
Sperimentata (3). 

DISCO AFFILATO DI FEDRID (Esotica Disco affilato di Fedrid)  
I Cacciatori di Fedrid utilizzano nelle proprie battute un’insolita arma da lancio, il disco affilato.  
Grande circa quanto un piatto da tavola, quest’arma ha un bordo tagliente che ne costituisce la circonferenza esterna. Sulla 

ti numerosi fori, disposti secondo angoli da 45 gradi: in questo modo, una volta lanciato, il disco produce un ronzio basso m
che consente al cacciatore di seguirne il volo grazie all’udito anche una volta che l’arma sia scomparsa alla vista 

Danni (Da Lancio) pen CDF Car
 1D10+1+BF T 1 1/-/- 1 
Qualità: Primitiva (8). 

DISCO AFFILATO DI VOLONX (Esotica Disco affilato di Vo lonx) 
Su Volonx viene venduto e usato questo grosso disco incredibilmente tagliente che può decapitare un uomo con un sol colpo.

Danni (Da Lancio) pen CDF Car
 2D10-4+BF T 2 1/-/- 1 
Qualità: Affilata, Lenta (2), 
Primitiva (8). 

Mondo
Nebulosa Adranti +10, Volonx

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo e non potrà mai perdere la qualità Primitiva. 
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Avete presente le spranghe? Prendetene una di due metri, metteteci un proiettile Molto Pesante all’intero, un rozzo sistema di detonazione violenta, 
Bassifondi dei Formicai Calixiani, sono incredibilmente 

appena premuto il grilletto ed il tiratore prenderà i Danni dell'arma, ormai distrutta. 

Car Ric Aff Costo 
 - 90/-/- 35 

Mondo Disponibilità  
Bassifondi Formicai. Varia 

Requiem Pesante e spara potenti munizioni 
ricoperte da energia psichica e punte di argento ritualmente iscritte che possiedono un esplosivo isotopo raro. Ogni colpo è benedetto e può 
penetrare infallibilmente le difese psichiche rendendola perfetta per cacciare psionici e demoni. Sono armi molto rare, 

Classificazione Psi 
purché riesca nel lancio di un Potere Psionico con Volontà 

scatenare Fenomeni Psichici, come normale e non usa Livelli di Potere (richiede un solo LP).  
L'arma non ha un Costo, visto che solo l'Ordo Malleus può donarlo (o prestarlo). Ogni proiettile è donato dall'Ordo Malleus stesso e non può essere 

Car Ric Aff Costo 
 3intere -/98/96 - 

Mondo Disponibilità  
Ordo Malleus.  Oggetto Unico 

Un’arma semplice, composta da un tubo; il tiratore soffia in un’estremità per far uscire il Dardo dalla parte opposta. Da molti non viene considerata 
ose cambiano.  

C’è anche una versione a doppio tubo, in modo da sparare due dardi un Round dopo l’altro. Ogni Dardo costa 1 Trono, Disponibilità Media.  
queste di seguito; di Fattura Scadente non 

esistono, di Buona Fattura hanno un  raggio pari a 7/14/21/28, pesano 0.3/0.6, costano il Triplo e peggiorano di uno la Disponibilità; di Fattura 
Pen è uguale a 1D5, il costo è 5 volte tanto e la Disponibilità peggiora di 2 gradi.  

Il Dardo della Cerbottana è talmente innocuo, che quest’arma non fa Danni. La cosa cambia quando viene avvelenato; in questo caso 
1 (se esce 0, non ha Penetrazione).  

Se il Dardo Penetra l’armatura, il BR non conta ed il veleno entra in circolo (vedi le regole dei Veleni e Tossine), altrimenti l’armatura ha salvato il 
saglio. Ovviamente, si possono fare Attacchi mirati in modo da prendere le parti esposte o meno protette, e l'arma è l'ideale per questo. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 00/-/- 15 
 2intere 00/-/- 25 

Mondo Disponibilità  
Agricolo, Desertico, Ferale, Feudale. Media/Scarsa 

 
un rapido movimento rotatorio e con tutta la forza della 

spalla. Raggiunge un Raggio incredibile sulle distanze più lunghe; richiede un’alta concentrazione per essere lanciato.  
10 su AB e viceversa.   

Car Ric Aff Costo 
 intera 96/-/- 75 

Mondo Disponibilità  
Ferale.  Scarsa 

Grande circa quanto un piatto da tavola, quest’arma ha un bordo tagliente che ne costituisce la circonferenza esterna. Sulla sua superficie sono 
ti numerosi fori, disposti secondo angoli da 45 gradi: in questo modo, una volta lanciato, il disco produce un ronzio basso ma percepibile, 

che consente al cacciatore di seguirne il volo grazie all’udito anche una volta che l’arma sia scomparsa alla vista nella densa boscaglia di Fedrid.  
Car Ric Aff Costo 

 intera 96/-/- 50 
Mondo Disponibilità  

Fedrid +20. Media 

Su Volonx viene venduto e usato questo grosso disco incredibilmente tagliente che può decapitare un uomo con un sol colpo. 
Car Ric Aff Costo 

 intera 96/-/- 70 
Mondo Disponibilità  

Adranti +10, Volonx +20. Scarsa 
L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo e non potrà mai perdere la qualità Primitiva.  



 

EBORUS (Esotica Eborus) 
L’Eborus è un’arma da lancio arcaica e primitiva le cui 
dissimile da quelle usate per un Boomerang. E’ composto da più lame e quando colpisce il bersaglio, la pericolosità delle ste
lanciato da armi esperte, potrebbero creare più ferite
Speciale: Se si possiede il talento, l’arma diventa altamente letale. Per ogni due gradi di successo, si conterà un colpo in più, fino 
un massimo di 3 colpi, che potranno colpire parti differenti del corpo, ma solo adiacenti (non la testa e le gambe ad esempio).  
Se usato senza talento, potrà essere usato solo come

nome classe 
Eborus Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
4 (+10) 8 (+0) 12 (-20) 16 (-40) 

Peso: 0.4 Limite: -  
 

ELIMINATORE RAD (Esotica Eliminatore Rad)
I Purificatori a radiazioni sono armi potenti delle quali si dice provengano dalla remota Oscura Era della Tecnologia. 
Di certo la loro terribile efficacia offensiva è sufficiente a giustificare persino un’ascendenza mitica come questa. Le vitt
generata da un Eliminatore sono condannate a una morte atroce, mentre si vedono disintegrare i tessuti a livell
dall’interno; persino i metalli sono intaccati dalla tremenda combustione. Anche se molto difficile da fabbricare e severamen
Mechanicus, queste terrificanti armi non risultano cosi rare tra i seguac
forse una fabbrica del settore possiede le funeste conoscenze segrete per costruirle. 
Speciale: Gli Eliminatori Rad devono essere ricaricati 
fare durante un combattimento e richiede 5 Azioni Estese
perda un punto, ma se si ottiene 01-05 con questo tiro
l'operatore (locazione corpo) con le qualità Esplosiva (5) e Radioattiva (2D10).
Infine, se a cercarli è un Tecnoprete Malatek migliora la Disponibilità di 2 gradi. 

nome classe 
Eliminatore Rad Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
(15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 25.0 Limite: - 
 

FUCILE AD AGHI (Esotica Fucile ad Aghi) 
Molto ricercato dai cecchini, il fucile ad aghi offre la perfetta combinazione Gittata, 
L’unico difetto di quest’arma è che è pressoché inutile contro bersagli pesantemente corazzati. 

nome classe 
Fucile ad aghi Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
(1D1090 (+10) 180 (+0) 270 (-20) 360 (-40) 

Peso: 2.4 Limite: - 
 

FUCILE E CANNONE ANTI- MATERIA (Esotica Anti
Scienziati e molti Tecno Magi dei Mechanicus hanno sempre studiato il modo di imbrigliare un energia superiore per creare l’arma definitiva. 
Anche se non ci sono mai riusciti, la Setta di Sollex creò un Fucile che riusciva a sparare un energia blu di intenso potere,
Materia e il Cannone per la versione più grande. Si scoprì che l’energia distruttiva di quest’arma era particolarmente potente per strut
creando a loro modo “quasi” un’arma Anti mezzo, ma che venne usata con successo contro Servitori impazziti o controll
Antimateria: L’energia di quest’arma ha bisogno di uno Zaino apposito per essere rilasciata e lo stesso ha Disponibilità Molto rara (Scars
Mondi Forgia) mentre l’arma è Rarissima (Rara sui Mondi Forgia). Il fascio creato è bizza
si prende sempre -10 su AB quando si spara con quest’arma. Quando colpisce, distrugge automaticamente 1 Punto 
Armatura al bersaglio se non lo ferisce, 1D5 se lo ferisce. L’armatura rovinata, per ripararla, costerà il doppio.
L’arma ha due Danni, il primo contro Strutture, Mezzi, Servitori e Arti Bionici, il secondo è per tutti gli altri bersagli.

nome classe 
Fucile Anti-Materia Base 
Cannone Anti-Materia Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
(1), Sperimentata (3, solo contro Mezzi, Strutture, etc).40 (+10) 

60 (+10) 
80 (+0) 
120 (+0) 

120 (-20) 
180 (-20) 

180 (-40) 
240 (-40) 

Peso: 5+6, 9+6 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 
 

FUCILE RAGNATELA PESANTE MODELLO TYRANNICUS (Esotica Fucile ragn atela pesante)
Si dice che venga usato dagli equipaggi dei Capitani Corsari che operano nel settore Koronus per catturare alieni e mutanti, 
limitatamente, da altre organizzazioni e da squadre di soppressione di Scintilla. Questa versione di fucile r
uno Zaino o essere montato su un veicolo se vuole avere più colpi (di base ne ha uno solo). 
Speciale: Spara larghi filamenti che si espandono nell’aria per formare una ragnatela appiccicosa e infrangibile. Si sfald

nome classe 
Fucile Ragnatela Pesante Tyrannicus Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Speciale.35 (+10) 70 (+0)   

Peso: 13.0 Limite:  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Eborus è un’arma da lancio arcaica e primitiva le cui origini si perdono negli eoni del tempo e usa tecniche di lancio non 
dissimile da quelle usate per un Boomerang. E’ composto da più lame e quando colpisce il bersaglio, la pericolosità delle ste
lanciato da armi esperte, potrebbero creare più ferite, anche se sbilanciata. Senza talento, può essere usato come un normale coltello.

Se si possiede il talento, l’arma diventa altamente letale. Per ogni due gradi di successo, si conterà un colpo in più, fino 
colpire parti differenti del corpo, ma solo adiacenti (non la testa e le gambe ad esempio).  

Se usato senza talento, potrà essere usato solo come un normale Coltello da Lancio, ma senza la regola Lampo. 
Danni (Da Lancio) pen CDF Car

 1D5+2+BF T 1 1/-/- 1 
Qualità: Sbilanciata, Speciale, Veloce (1). Mondo

Frontiera, Mondi Primitivi.

(Esotica Eliminatore Rad) 
I Purificatori a radiazioni sono armi potenti delle quali si dice provengano dalla remota Oscura Era della Tecnologia. 
Di certo la loro terribile efficacia offensiva è sufficiente a giustificare persino un’ascendenza mitica come questa. Le vitt
generata da un Eliminatore sono condannate a una morte atroce, mentre si vedono disintegrare i tessuti a livell
dall’interno; persino i metalli sono intaccati dalla tremenda combustione. Anche se molto difficile da fabbricare e severamen
Mechanicus, queste terrificanti armi non risultano cosi rare tra i seguaci dei Magi del Settore Calixis quanto lo sono altrove, segno che un Magos o 
forse una fabbrica del settore possiede le funeste conoscenze segrete per costruirle.  

Gli Eliminatori Rad devono essere ricaricati dopo ogni colpo rifornendo le loro grandi unità nocciolo
e richiede 5 Azioni Estese in cui l'operatore rimarrebbe esposto. Se colpiscono, c’è il 20% che l’armatura colpita 

con questo tiro, ne perderà due; se si ottiene 100 a colpire, l'arma ha il 25% di distruggersi, colpendo 
l'operatore (locazione corpo) con le qualità Esplosiva (5) e Radioattiva (2D10). Il Caricatore costa 40 troni e ha Disponibilità Rara.

rete Malatek migliora la Disponibilità di 2 gradi.  
Danni (Speciale) pen CDF Car
2D10+2 E 7 1/-/- 20 

Qualità: Esplosiva (2), Molto imprecisa, Radioattiva 
(1D10), Ricarica (5), Speciale. Formicaio

Molto ricercato dai cecchini, il fucile ad aghi offre la perfetta combinazione Gittata, precisione, silenziosità e letalità. 
L’unico difetto di quest’arma è che è pressoché inutile contro bersagli pesantemente corazzati.  

Danni (Aghi) pen CDF Car
1D10 T 0 1/-/- 6 

Qualità: Accurata, Agile, Precisa, Silenziata, Tossica 
(1D10 o 1D5). Cardinale

MATERIA (Esotica Anti -Materia, con un unico Talento usa entrambe le armi)
hanno sempre studiato il modo di imbrigliare un energia superiore per creare l’arma definitiva. 

Anche se non ci sono mai riusciti, la Setta di Sollex creò un Fucile che riusciva a sparare un energia blu di intenso potere,
l Cannone per la versione più grande. Si scoprì che l’energia distruttiva di quest’arma era particolarmente potente per strut

creando a loro modo “quasi” un’arma Anti mezzo, ma che venne usata con successo contro Servitori impazziti o controll
L’energia di quest’arma ha bisogno di uno Zaino apposito per essere rilasciata e lo stesso ha Disponibilità Molto rara (Scars

Mondi Forgia) mentre l’arma è Rarissima (Rara sui Mondi Forgia). Il fascio creato è bizzarro e difficile da indirizzare, 
10 su AB quando si spara con quest’arma. Quando colpisce, distrugge automaticamente 1 Punto 

Armatura al bersaglio se non lo ferisce, 1D5 se lo ferisce. L’armatura rovinata, per ripararla, costerà il doppio.
L’arma ha due Danni, il primo contro Strutture, Mezzi, Servitori e Arti Bionici, il secondo è per tutti gli altri bersagli.

Danni (Speciale) pen CDF Car
4D5+20 E o 4D5+5 E 18 1/-/- 6 
4D5+25 E o 4D5+10 E 20 1/-/- 3 

Qualità: Anti-Materia, Imprecisa, Inaccurata, Ricarica 
(1), Sperimentata (3, solo contro Mezzi, Strutture, etc). 

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.  

FUCILE RAGNATELA PESANTE MODELLO TYRANNICUS (Esotica Fucile ragn atela pesante) 
Si dice che venga usato dagli equipaggi dei Capitani Corsari che operano nel settore Koronus per catturare alieni e mutanti, 
limitatamente, da altre organizzazioni e da squadre di soppressione di Scintilla. Questa versione di fucile ragnatela è talmente pesante che richiede 
uno Zaino o essere montato su un veicolo se vuole avere più colpi (di base ne ha uno solo).  

Spara larghi filamenti che si espandono nell’aria per formare una ragnatela appiccicosa e infrangibile. Si sfald
Danni (Web) pen CDF Car
- 0 1/-/- 1 

Qualità: Esplosiva (4), Immobilizzante (4), Web, 
Speciale. Formicaio
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origini si perdono negli eoni del tempo e usa tecniche di lancio non 
dissimile da quelle usate per un Boomerang. E’ composto da più lame e quando colpisce il bersaglio, la pericolosità delle stesse, se 

, anche se sbilanciata. Senza talento, può essere usato come un normale coltello. 
Se si possiede il talento, l’arma diventa altamente letale. Per ogni due gradi di successo, si conterà un colpo in più, fino ad 

colpire parti differenti del corpo, ma solo adiacenti (non la testa e le gambe ad esempio).   
un normale Coltello da Lancio, ma senza la regola Lampo.  

Car Ric Aff Costo 
 - 96/-/- 12 

Mondo Disponibilità  
Frontiera, Mondi Primitivi. Rara 

I Purificatori a radiazioni sono armi potenti delle quali si dice provengano dalla remota Oscura Era della Tecnologia.  
Di certo la loro terribile efficacia offensiva è sufficiente a giustificare persino un’ascendenza mitica come questa. Le vittime dell’esplosione 
generata da un Eliminatore sono condannate a una morte atroce, mentre si vedono disintegrare i tessuti a livello cellulare e vengono bruciati vivi 
dall’interno; persino i metalli sono intaccati dalla tremenda combustione. Anche se molto difficile da fabbricare e severamente proibite dal Culto 

i dei Magi del Settore Calixis quanto lo sono altrove, segno che un Magos o 

ndi unità nocciolo-reattore, operazione poco ideale da 
. Se colpiscono, c’è il 20% che l’armatura colpita 

; se si ottiene 100 a colpire, l'arma ha il 25% di distruggersi, colpendo 
Il Caricatore costa 40 troni e ha Disponibilità Rara. 

Car Ric Aff Costo 
 5intere 96/-/- 7.000 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Ryboth +20. Quasi Unico 

silenziosità e letalità.  

Car Ric Aff Costo 
 2intere 98/-/- 1.800 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Formicaio.  Molto rara 

Materia, con un unico Talento usa entrambe le armi) 
hanno sempre studiato il modo di imbrigliare un energia superiore per creare l’arma definitiva. 

Anche se non ci sono mai riusciti, la Setta di Sollex creò un Fucile che riusciva a sparare un energia blu di intenso potere, rinominato Fucile Anti-
l Cannone per la versione più grande. Si scoprì che l’energia distruttiva di quest’arma era particolarmente potente per strutture o mezzi, 

creando a loro modo “quasi” un’arma Anti mezzo, ma che venne usata con successo contro Servitori impazziti o controllati da Tecnoeretici.  
L’energia di quest’arma ha bisogno di uno Zaino apposito per essere rilasciata e lo stesso ha Disponibilità Molto rara (Scarsa sui 

rro e difficile da indirizzare, 
10 su AB quando si spara con quest’arma. Quando colpisce, distrugge automaticamente 1 Punto 

Armatura al bersaglio se non lo ferisce, 1D5 se lo ferisce. L’armatura rovinata, per ripararla, costerà il doppio. 
L’arma ha due Danni, il primo contro Strutture, Mezzi, Servitori e Arti Bionici, il secondo è per tutti gli altri bersagli. 

Car Ric Aff Costo 
 5intere 92/-/- 5.000 
 5intere 90/-/- 5.700 

Mondo Disponibilità  

Varia  Varia 

Si dice che venga usato dagli equipaggi dei Capitani Corsari che operano nel settore Koronus per catturare alieni e mutanti, ma viene anche usato, 
agnatela è talmente pesante che richiede 

Spara larghi filamenti che si espandono nell’aria per formare una ragnatela appiccicosa e infrangibile. Si sfalda da sola dopo 2D5 ore.  
Car Ric Aff Costo 

2intere 95/-/- 2.600 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Frontiera, Vuoto.  Rarissima 



 

FUCILE RAGNATELA PESANTE MODELLO EGIDA
Il sofisticato progetto relativo a questo modello di fucile ragnatela pesante è custodito dell’Adeptus Mechanicus del sistema
armi vere e proprie sono prodotte su licenza dai manufactora di Hax
squadre di cattura degli Adeptus Arbites di tutto il Settore Calixis, ma è presente anche nelle armerie più fornite delle for
ad esempio il Magistratum di Scintilla. L’arma ha la forma di un pe
schiena dell’utilizzatore. Viene impiegata principalmente quando numerosi bersagli devono essere presi vivi per l’interrogato
voglia evitare di ferire personaggi importanti che si trovino sulla linea di tiro. 

nome classe 
Fucile Ragnatela Pesante Vedova Rossa Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
40 (+10) 80 (+0)   
Peso: 17.0 Limite:  -  

 

PISTOLA AD AGHI (Esotica Pistola ad Aghi) 
La pistola ad aghi usa un raggio laser di basa potenza per scagliare piccole schegge di cristallino imbevute di tossine virali. 
nemico che rimane ferito da quest’arma resta istantaneamente paralizzato oppure muore nell’arco di pochi secondi. Dato che 
sono virtualmente silenziose, e non producono alcuna fiamma di sparo, questo tipo di arma è quella favorita dagli assassini. 

nome classe 
Pistola ad aghi Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
(1D1015 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 1.5 Limite: - 
 

PISTOLA AD AGHI GALVIANA (Esotica Pistola ad Aghi)
Questa sofisticata ed elegante pistola è un’altra creazione di dubbia origine della 
fama piuttosto equivoca e sinistra, dato che è stata ricollegata nel corso degli anni al vile assassinio del Cardinale Tyndal
un’altra dozzina di diaconi e preti all’epoca del famoso massacro del “Mattino Doloroso” su Gallowglass, nonché alla delibera
inoculazione di bacilli di Mori Immedicabalis nel corpo della riverita Somma Signora Alatia della Casata Krin e a tutta un
di altre uccisioni eccellenti. Per tutti questi fatti i membri della casata di Belasco sono stati denunciati in molte occasio
Cattedrale, come peccatori portatori di morte, un’accusa cui la famiglia Belasco non si è degnata di 
Speciale: Il Veleno della Pistola Galviana è quello standard che si monta sulle altre armi ad Aghi, ma risulta più letale, rimanendo ne
vittima più tempo, grazie alla penetrazione dell'arma. 
Supporto (Opzione vendita): Per 200 Troni extra può essere acquistato un modello montato su un supporto che è assicurato all’avambraccio; si fa 
fuoco grazie a uno speciale grilletto sul palmo della mano; 

nome classe 
Pistola ad aghi Galviana Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
Tossica (1D1015 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

Peso: 1.2 Limite: - 
 

PISTOLA INFERNUS MODELLO HELLAX (Esotica Pistola Infernus)
Si tratta di un’arma elegante e potente, dall’aspetto di un antica pistola Inferno, con un caricatore sotto il manico sottile
fregi e bassorilievi. E’ costruita con una tecnologia strana e arcana. Le sue fiamme bruciano con un
Termica ha la stessa potenza. L'arma è di Fattura Eccezionale, fattura già intrinseca nelle regole e la scheda dell'arma. 
Speciale: L’arma ignora gli Scudi dati dai campi di forza e tutti i benefici dati dai
Può essere usata anche con Talento di Addestramento nelle Pistole (Termiche), prendendo 
sottile, che costa il doppio di quello della Pistola Inferno e ha Disponibilità Rarissima. L'arma non ha prezzo poiché solitamente donata dai Sacri 
Ordo, ma non costerà meno di 30.000 Troni se miracolosamente trovata di contrabbando, o anche molto di più.

nome classe 
Pistola Infernus Modello Hellax Pistola 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) 

10 6-10 
Peso: 2.0 Limite: -  

 

SPADA-PISTOLA CHIMERA (Esotica Spada-
Dato che molti scontri che avvengono su una nave si trasformano velocemente da combattimenti a distanza in schermaglie da mis
adottare armi da fuoco che possano essere facilmente utilizzate anche in corpo a corpo. Altri invece 
adottano l’approccio totalmente opposto e aggiungono un’arma da fuoco a colpo singolo, a frammentazione, 
alla loro spada. Questo miglioramento normalmente viene mascherato come un ornamento della spada o 
dell’elsa, così da permetter di cogliere di sorpresa il nemico. 
Opzione vendita (Doppio colpo): Può essere acquistata anche a doppio colpo, ma è più difficile da trovare (Rara). 
Costerà 450 Troni, peserà 4.2 e avrà la CDF di 1/2/
Speciale: Quest’arma Esotica va usata sotto il Talento
quando si usa la strana spada, con la differenza che quest’ultima può essere usata anche con il Talento Addestramento nell
Tecnologia); inoltre, se la Spada colpisce, che ferisca o meno, il Round dopo la Pistola si considera avere la qualità D'assa

nome classe 
Spada-Pistola Chimera Pistola 
nome classe 
Chimera come Spada B. Tecnologia
Corta Media Lunga Estrema Qualità

(1), Speciale.7 (+10) 14 (+0) 21 (-20) - 
Peso: 4.0 Limite: Come Pistola non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione, oltre il Doppio Colpo.  

 
 
 
 
 
 

FUCILE RAGNATELA PESANTE MODELLO EGIDA -VEDOVA ROSSA (Esotica Fucile ragnatela pesante)
Il sofisticato progetto relativo a questo modello di fucile ragnatela pesante è custodito dell’Adeptus Mechanicus del sistema
armi vere e proprie sono prodotte su licenza dai manufactora di Hax-Orthlack su Scintilla. La Vedova rossa fa 
squadre di cattura degli Adeptus Arbites di tutto il Settore Calixis, ma è presente anche nelle armerie più fornite delle for
ad esempio il Magistratum di Scintilla. L’arma ha la forma di un pesante proiettore a canna larga, alimentato da una grossa bombola posta sulla 
schiena dell’utilizzatore. Viene impiegata principalmente quando numerosi bersagli devono essere presi vivi per l’interrogato

aggi importanti che si trovino sulla linea di tiro.  
Danni (Web) pen CDF Car
- 0 1/-/- 4 

Qualità: Esplosiva (6), Immobilizzante (4), Web. 
Formicaio

 
pistola ad aghi usa un raggio laser di basa potenza per scagliare piccole schegge di cristallino imbevute di tossine virali. 

nemico che rimane ferito da quest’arma resta istantaneamente paralizzato oppure muore nell’arco di pochi secondi. Dato che 
virtualmente silenziose, e non producono alcuna fiamma di sparo, questo tipo di arma è quella favorita dagli assassini. 

Danni (Aghi) pen CDF Car
1D10 T 0 1/-/- 6 

Qualità: Accurata, Agile, Precisa, Silenziata, Tossica 
(1D10 o 1D5). Cardinale

PISTOLA AD AGHI GALVIANA (Esotica Pistola ad Aghi)  
Questa sofisticata ed elegante pistola è un’altra creazione di dubbia origine della Belasco Strumenti di Morte
fama piuttosto equivoca e sinistra, dato che è stata ricollegata nel corso degli anni al vile assassinio del Cardinale Tyndal
un’altra dozzina di diaconi e preti all’epoca del famoso massacro del “Mattino Doloroso” su Gallowglass, nonché alla delibera
inoculazione di bacilli di Mori Immedicabalis nel corpo della riverita Somma Signora Alatia della Casata Krin e a tutta un
di altre uccisioni eccellenti. Per tutti questi fatti i membri della casata di Belasco sono stati denunciati in molte occasio
Cattedrale, come peccatori portatori di morte, un’accusa cui la famiglia Belasco non si è degnata di replicare.  

Il Veleno della Pistola Galviana è quello standard che si monta sulle altre armi ad Aghi, ma risulta più letale, rimanendo ne
vittima più tempo, grazie alla penetrazione dell'arma.  

Per 200 Troni extra può essere acquistato un modello montato su un supporto che è assicurato all’avambraccio; si fa 
fuoco grazie a uno speciale grilletto sul palmo della mano; esso pesa 0.7 Kg, ha la qualità Occultabile, ma ha solo 

Danni (Aghi) pen CDF Car
1D10 T 0 1/-/- 5 

Qualità: Accurata, Agile, Precisa, Silenziata, 
Tossica (1D10+1 o 1D5+1). 

Mondo
Formicaio, Sotto-

PISTOLA INFERNUS MODELLO HELLAX (Esotica Pistola Infernus)  
Si tratta di un’arma elegante e potente, dall’aspetto di un antica pistola Inferno, con un caricatore sotto il manico sottile
fregi e bassorilievi. E’ costruita con una tecnologia strana e arcana. Le sue fiamme bruciano con un calore talmente intenso, che nessun’altra arma 
Termica ha la stessa potenza. L'arma è di Fattura Eccezionale, fattura già intrinseca nelle regole e la scheda dell'arma. 

L’arma ignora gli Scudi dati dai campi di forza e tutti i benefici dati dai poteri psionici sulla difesa (aumento di Armatura, BR, ecc). 
Può essere usata anche con Talento di Addestramento nelle Pistole (Termiche), prendendo -10 su AB invece di 

la Inferno e ha Disponibilità Rarissima. L'arma non ha prezzo poiché solitamente donata dai Sacri 
Ordo, ma non costerà meno di 30.000 Troni se miracolosamente trovata di contrabbando, o anche molto di più.

Danni (Termici) pen CDF Car
2D10+5 E 14 1/-/- 5 
Qualità: Eccezionale fattura, Inferno, Letale (2), Sacra, 
Termica, Speciale. 

-Pistola Chimera)  
Dato che molti scontri che avvengono su una nave si trasformano velocemente da combattimenti a distanza in schermaglie da mis
adottare armi da fuoco che possano essere facilmente utilizzate anche in corpo a corpo. Altri invece 

proccio totalmente opposto e aggiungono un’arma da fuoco a colpo singolo, a frammentazione, 
alla loro spada. Questo miglioramento normalmente viene mascherato come un ornamento della spada o 
dell’elsa, così da permetter di cogliere di sorpresa il nemico.  

Può essere acquistata anche a doppio colpo, ma è più difficile da trovare (Rara). 
0 Troni, peserà 4.2 e avrà la CDF di 1/2/-. I Proiettili a Frammentazione che monta l'arma sono Calibro Medio
uest’arma Esotica va usata sotto il Talento Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola Chimera)

quando si usa la strana spada, con la differenza che quest’ultima può essere usata anche con il Talento Addestramento nell
Tecnologia); inoltre, se la Spada colpisce, che ferisca o meno, il Round dopo la Pistola si considera avere la qualità D'assa

Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF car.
1D10+5 I 0 1/-/- 1 
Danni (Mischia) pen pos 

B. Tecnologia 1D10+1+BF T 0 1 Lenta (1), Sbilanciata (1).  
Qualità: (D'assalto), Frammentazione, Lenta 
(1), Speciale. 

Mondo
Pirati +10, 

Come Pistola non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione, oltre il Doppio Colpo.  
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VEDOVA ROSSA (Esotica Fucile ragnatela pesante) 
Il sofisticato progetto relativo a questo modello di fucile ragnatela pesante è custodito dell’Adeptus Mechanicus del sistema di Torni, mentre le 

Orthlack su Scintilla. La Vedova rossa fa parte dell’armamento standard delle 
squadre di cattura degli Adeptus Arbites di tutto il Settore Calixis, ma è presente anche nelle armerie più fornite delle forze dell’ordine locali, come 

sante proiettore a canna larga, alimentato da una grossa bombola posta sulla 
schiena dell’utilizzatore. Viene impiegata principalmente quando numerosi bersagli devono essere presi vivi per l’interrogatorio oppure nel caso si 

Car Ric Aff Costo 
3intere 96/-/- 3.000 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Scintilla +10.  Molto rara 

pistola ad aghi usa un raggio laser di basa potenza per scagliare piccole schegge di cristallino imbevute di tossine virali. Un 
nemico che rimane ferito da quest’arma resta istantaneamente paralizzato oppure muore nell’arco di pochi secondi. Dato che 

virtualmente silenziose, e non producono alcuna fiamma di sparo, questo tipo di arma è quella favorita dagli assassini.  
Car Ric Aff Costo 

 intera 98/-/- 1.250 
Mondo Disponibilità  

Cardinale, Formicaio.  Molto rara 

Belasco Strumenti di Morte. La pistola ha una 
fama piuttosto equivoca e sinistra, dato che è stata ricollegata nel corso degli anni al vile assassinio del Cardinale Tyndale e di 
un’altra dozzina di diaconi e preti all’epoca del famoso massacro del “Mattino Doloroso” su Gallowglass, nonché alla deliberata 
inoculazione di bacilli di Mori Immedicabalis nel corpo della riverita Somma Signora Alatia della Casata Krin e a tutta una serie 
di altre uccisioni eccellenti. Per tutti questi fatti i membri della casata di Belasco sono stati denunciati in molte occasioni, dal pulpito della 

 
Il Veleno della Pistola Galviana è quello standard che si monta sulle altre armi ad Aghi, ma risulta più letale, rimanendo nel corpo della 

Per 200 Troni extra può essere acquistato un modello montato su un supporto che è assicurato all’avambraccio; si fa 
, ma ha solo 3 colpi e Raggio dimezzato. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 95/-/- 1.600 
Mondo Disponibilità  
-Settore Malfiano +10.  Rarissima 

Si tratta di un’arma elegante e potente, dall’aspetto di un antica pistola Inferno, con un caricatore sotto il manico sottile e lungo, il tutto con antichi 
calore talmente intenso, che nessun’altra arma 

Termica ha la stessa potenza. L'arma è di Fattura Eccezionale, fattura già intrinseca nelle regole e la scheda dell'arma.  
poteri psionici sulla difesa (aumento di Armatura, BR, ecc).  

10 su AB invece di -20. Usa un caricatore più lungo e 
la Inferno e ha Disponibilità Rarissima. L'arma non ha prezzo poiché solitamente donata dai Sacri 

Ordo, ma non costerà meno di 30.000 Troni se miracolosamente trovata di contrabbando, o anche molto di più. 
Car Ric Aff Costo 

 2intere 95/-/- - 
Mondo Disponibilità  

Sacri Ordo. Oggetto unico. 

Dato che molti scontri che avvengono su una nave si trasformano velocemente da combattimenti a distanza in schermaglie da mischia, non è raro 

Può essere acquistata anche a doppio colpo, ma è più difficile da trovare (Rara).  
. I Proiettili a Frammentazione che monta l'arma sono Calibro Medio-Pesante.  

rmi Esotiche (Pistola Chimera), sia quando spara con la Pistola, sia 
quando si usa la strana spada, con la differenza che quest’ultima può essere usata anche con il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa 
Tecnologia); inoltre, se la Spada colpisce, che ferisca o meno, il Round dopo la Pistola si considera avere la qualità D'assalto.  

car. ric Aff Costo 
 2intere 96/-/- 400 

Qualità 
Lenta (1), Sbilanciata (1).    

Mondo Disponibilità  
Pirati +10, Vuoto.  Molto rara 

Come Pistola non può subire nessuna Modifica o Personalizzazione, oltre il Doppio Colpo.   
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PISTOLA PERCUSSORE (Esotica Pistola Percussore) 
Il Percussore è un’arma che può essere usata con una mano, ed è la sola cosa che la caratterizza come Pistola. Si tratta di 
una canna che può ospitare un pallettone molto grande e potente, ma con un raggio limitato.  
Speciale: L'arma monta un Pallettone che costa 3 Troni e ha disponibilità Scarsa. La canna stessa finisce in una lama 
dritta, in modo da poterla usare in Mischia come arma a Bassa Tecnologia ed equivale ad un Coltello da Combattimento (usare le stesse 
Caratteristiche del Coltello da Combattimento), ma lo stesso non può essere modificato, come l'arma stessa. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Percussore Pistola 1D10+1D5+1 I 2 1/-/- 1 2intere 91/-/- 150 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (media), Imprecisa, Primitiva (8, solo 
col D10), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) Ovunque. Rara 

Peso: 2.5 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.  
 

PISTOLA ELETTROMAGNETICA EGIDA (Esotica Pistola Elettromagnetic a) 
Quest’arma è una vera rarità persino tra i magi militanti, senza dubbio un prodotto del leggendario Frammento Egida.  
Ha la forma di una voluminosa pistola tubolare che rilascia una potente scarica elettromagnetica, più che sufficiente a sovraccaricare il sistema 
nervoso di un individuo o disturbare i sistemi di controllo di un servitore disobbediente. Queste pistole sono alimentate da batterie standard per 
pistole laser, sebbene il loro elevato consumo di energia non consenta di ricavare da esse un numero di colpi paragonabile.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola elettromagnetica Egida Pistola 1D5+3 E 4 1/2/- 4 intera 96/94/- 650 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Shock. Mondo Disponibilità  
8 (+10) 16 (+0) 24 (-20) 32 (-40) Confini Drusu +10, Forgia, Haddrak +20. Molto rara 

Peso: 2.5 Limite: L'arma è considerata Laser per le Modifiche/Personalizzazioni, ma non può montare un Amplificatore di Potenza.   
 

PISTOLA IPODERMICA 0.5 I ARTIFICO-BIOLOGIS (Esotica Pisto la Ipodermica) 
Questa piccola e complessa pistola, realizzata in bronzo e contenente meccanismi di precisione, è una creazione del Culto Mechanicus.  
Viene utilizzata dai Magi Biologis e dai loro agenti per sottomettere esemplari viventi. Attraverso un ingegnoso congegno meccanico a molla la 
pistola spara un iniettore a corta gittata, equipaggiato con un filamento penetrante che rilascia nel flusso sanguigno del bersaglio un quantitativo di 
sostanze chimiche. Formalmente si tratta di un dispositivo medico dei Biologis ma in realtà quest’arma si può trovare nelle mani di cacciatori di 
taglie, di feccia criminale e persino di tutori dell’ordine che vogliono catturare vive le loro prede.  
Il luogo dove la pistola ipodermica si è guadagnata la fama più sinistra è nel Mondo Formicaio di Solomon, dove un culto oscuro denominato dei 
“dormienti” (spesso oggetto di purghe), la utilizza per rapire le proprie vittime. Questa storia è andata avanti per cosi tanto tempo che il culto e i 
rapimenti sono divenuti addirittura il soggetto di storie raccontate per spaventare i bambini. La sostanza chimica di solito utilizzata per armare la 
pistola è la tintura di strige, un potente narcotico. Comunque è possibile iniettare qualsiasi tossina o agente virale che si desideri.  
Speciale: Quando viene impiegata la tintura di strige, il bersaglio vivente che subisce Danno dalla pistola deve superare una prova di Resistenza 
Difficile (-20) o cadere in coma per 1D10x3 minuti. Se la prova viene fallita di tre o più gradi, il coma persiste per 1D5 ore. I dardi iniettori sono 
progettati per non causare danni eccessivi ai bersagli. Tira per il Danno normalmente per superare il Bonus di Resistenza e i PA del bersaglio. 
Ogni danno eccedente è ridotto di 1. Le munizioni della pistola ipodermica hanno disponibilità Scarsa e ciascun dardo costa 8 Troni. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Ipodermica 0.5 Artificio Pistola 1D5+3 T 2 1/-/- 3 2intere 97/-/- 1.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Speciale. Mondo Disponibilità  
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) Culto Genetor +20, Forgia, Formicai. Scarsa 
Peso: 1.0 Limite: -   

 

PISTOLA SHOCK  (Esotica Pistola Shock) 
La Maggior parte di queste armi si trovano comunemente in tutto il sottosettore Malfiano, e sono popolari tra i devoti di sangue Malfiani, visto che 
questi cacciatori di taglie devono prendere spesso le loro prede vive. Dal calibro basso, la pistola shock è una perfetta combinazione di tecnologia, 
che richiede un alimentatore e munizioni appositamente create. I proiettili sono davvero molto costosi e piuttosto rari. 
Reperibilità Malfiana: Nel sottosettore di Malfi, l’arma è considerata, per la disponibilità, Scarsa e il caricatore Media.  
In tutti gli altri settori di Calixis, scalare 3 gradi alla reperibilità (quindi Rarissima e Molto Rara). Inoltre, un caricatore costa 30 Troni. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Shock Pistola 1D10 E 0 1/2/- 5 intera 96/94/- 375 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Shock. 
 

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Speciale.  speciale 
Peso: 1.5 Limite: -   

 

PISTOLA/FUCILE/CANNONE ANTI-TEC (Esotica Pistola Anti-Tec, Fu cile Anti-Tec, Cannone Anti-Tec, sono 3 Talenti diversi) 
Vietate dall’Adeptus Mechanicus per i suoi effetti sulla tecnologia, queste armi brutali sparano colpi di calibro Medio-Pesante specificatamente 
progettati per sconfiggere i servitori e altri costrutti meccanici. Le munizioni contengono una scarica di energia diretta che passa effettivamente 
attraverso le paratie metalliche e le placcature di protezione. Una bassa cadenza di fuoco e un raggio irrisorio sono però i difetti principali di queste 
3 armi (Pistola, Fucile e Cannone), diventando utili in missioni in cui si conosce la natura delle difesa, ma meno versatili di altre armi.  
Anti-tec*: Queste armi raddoppiano il valore di Penetrazione e guadagnano la qualità Shock se colpiscono bersagli con il tratto Macchina, che 
abbiano uno o più Impianti dei Mechanicus, il Talento la Carne è Debole (anche un solo grado) o quelli giudicati dal Master in modo simile (come 
ad esempio un sistema di blocco per una porta Antiscoppio) o colpisce Arti Bionici.  
Ogni proiettile costa 10 Troni, usato da tutte e tre le armi, e ha disponibilità Rara (Scarsa per personaggi appartenenti al Culto della Pura Forma).  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Anti-Tec Pistola 1D10+4 I 2(4) 1/-/- 4 intera 96/-/- 400 
Fucile Anti-Tec Base 1D10+4 I 2(4) 1/-/- 6 intera 96/-/- 780 
Cannone Anti-Tec Pesante 1D10+5 I 3(6) 1/-/- 10 2intere 95/-/- 1.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Anti-Tec, Haywire (-). Mondo Disponibilità  
3 (+10) 
5 (+10) 
10 (+10) 

6 (+0) 
10 (+0) 
20 (+0) 

9 (-20) 
15 (-20) 
30 (-30) 

12 (-40) 
20 (-40) 
40 (-40) 

Culto della Pura Forma +20, 
Formicaio, Miniera 

(avanzati). 

Molto rara (Pistola e Base) 
Rarissima (Pesante) 

Peso: 3.0, 5.0, 9.0 Limite:  Baionetta, Silenziatore.  
 

 
 
 
 
 



 

PISTOLA/FUCILE GRAVITON (Esotica Pistola Graviton, Esotic a Fucile 
Le armi Graviton sono oggetti rari, reliquie ancora non del tutto comprese e che molto probabilmente non concepite 
inizialmente come armi. Quando si fa fuoco contro l’area occupata da un bersaglio, il campo di energia ge
un improvviso e potente flusso gravitazionale, sbattendo violentemente a terra la vittima. Sui mezzi è particolarmente potent
Speciale: Ogni Caricatore della Pistola Graviton costa 60 Troni, per il Fucile costa 100 Troni e entrambi hanno disponibilità 
Rarissima (Rara sui Mondi Forgia).   

nome classe 
Pistola Graviton Pistola 
Fucile Graviton Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
10 (+10) 
15 (+10) 

20 (+0) 
30 (+0) 

30 (-20) 
45 (-20) 

40 (-40) 
60 (-40) 

Peso: 3.0, 6.0 Limite:  Binata, Combiarma. Le armi Graviton non possono essere Personalizzate.
 

PISTOLA/FUCILE GORGONA EGIDA (Esotica Pistola Gorgona, Esotica Fucile Gorgona, sono due talenti diversi)
Dal Frammento Dati Egida, la Setta di Sollex sta creando oggetti e armi sempre più potenti. Tra gli ultimi, ci sono il Fucile e la Pistola 
Queste armi sparano grossi proiettili creati appositamente dove sul cappuccio, c’è una capsula che detiene un involucro li
chiamato Liquido Sollex, che raffredda gli oggetti inanimati, come armature o servitori, rendendoli suscettibili al fuoco suc
Liquido Sollex: Quando il proiettile dell’arma colpisce, l’utente dovrà vedere con quanti gradi di succ
l’involucro si è rotto sul bersaglio, rilasciando il liquido. Per i prossimi 2 Round, eventuali pezzi di armatura colpiti (an
conteranno la metà, per difetto. Se ad esempio si colpisce il 
da altri tiratori), l’armatura in quel momento conterà 2. Ad ogni colpo preso finché dura l’effetto, c’è un 10% cumulativo al
colpi, 30% con 3 colpi), che il pezzo dell’armatura colpito si distrugga completamente. Se vengono colpiti bersagli con il Tratto Macchina, il dann
sarà di +7. Questi proiettili costano 7 Troni l’uno e sono Rarissimi. Tecnopreti di Sollex sanno dove reperirli, e per loro s

nome classe 
Pistola Gorgona Pistola 
Fucile Gorgona Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 
30 (+10) 

30 (+0) 
60 (+0) 

45 (-20) 
90 (-20) 

60 (-40) 
120 (-40) 

Peso: 1.0, 4.0 Limite:  -  
 

PISTOLA/FUCILE RAGNATELA (Esotica Pistola Ragnatela, Esotica Fucile ragnatela, sono due talenti
Armi usate per sottomettere chi viola la legge dell’Imperatore grazie al fatto che sparano filamenti che si espandono nell'ar
formare una ragnatela di materiale appiccicoso e virtualmente indistruttibile I Bersagli sono rapidamente intrappol
abbraccio e se cercano di divincolarsi, i filamenti tenderanno a stringersi ancora di più, legandoli più saldamente. Il Fucil
Gittata maggiore di una pistola e ogni colpo può intrappolare un piccolo gruppo di persone. Usati in co
intrappolare intere folle. Queste armi hanno solo due distanze per il Raggio, Corta e Base. 

nome classe 
Pistola Ragnatela Pistola 
Fucile Ragnatela Base 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Pistola, 10 (+10) 

20 (+10) 
20 (+0) 
40 (+0) 

- - 

Peso: 3.5, 8.0 Limite:  -  
 

ROMBO DI TUONO DI VOLONX (Esotica Rombo di Tuono)
Si tratta di un’arma da lancio con una buona gittata, ricavata da un pezzo leggero di legno cavo con una piega a 45 gradi loc
della sua lunghezza. Da entrambe le estremità sporge un osso affilato, mentre l’interno è riempito di esplosivo rudimentale e volatile che scoppia 
quando l’arma colpisce una superficie solida. Una volta lanciato, il rombo di tuono descrive un’ampia traiettoria circolare e
lanciatore se non colpisce un bersaglio; a quel punto bisogna essere abbastanza coraggiosi e abili da afferrarlo e non saltar
Speciale: Per prendere al volo un rombo di tuono occorre superare una prova di Agilità o Acrobatica Normale (+0). 
Se la prova è fallita per tre gradi o più tira sulla tabella delle Bombe Inesplose.

nome classe 
Rombo di Tuono Base 

Corta Media Lunga Estrema
5+BFm (le altre distanza variano sulla base dei metri+BF

Peso: 1.0  Limite:  -  
 

ROMBO LANCIARAZZI PORTATILE (Esotica Rombo Lanciarazzi)
Si tratta di un'arma rudimentale con 5 Canne, spesso fatte di materiale riciclato, in cui, in ogni canna, viene inserito un Mini
creato per armi anti-aeree, quindi risulta incredibilmente letale, ma è ingombrante, impossibile da nascondere ed il prez
Speciale: Per ricaricare un Razzo in una canna, richiede un'Azione Intera, ciò significa che una ricarica completa richiede 5 Azioni In
Si potrà ricaricare anche un solo Razzo e sparare, volendo, ma in questo caso non si potr
Estremo elevato e contro i mezzi/costruzioni ottiene +5 ai Danni

nome classe 
Rombo Lanciarazzi Portatile Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: 
5 se spara a Raffica), 
per essere Imbracciata)

20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 100 (-40) 

Peso: 10.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PISTOLA/FUCILE GRAVITON (Esotica Pistola Graviton, Esotic a Fucile Graviton, sono due talenti diversi)
Le armi Graviton sono oggetti rari, reliquie ancora non del tutto comprese e che molto probabilmente non concepite 
inizialmente come armi. Quando si fa fuoco contro l’area occupata da un bersaglio, il campo di energia generato 
un improvviso e potente flusso gravitazionale, sbattendo violentemente a terra la vittima. Sui mezzi è particolarmente potent

Ogni Caricatore della Pistola Graviton costa 60 Troni, per il Fucile costa 100 Troni e entrambi hanno disponibilità 

Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+3 I 6 1/-/- 6 
1D10+6 I 8 1/3/- 9 

Qualità: Concussiva (1 la Pistola, 2 il Fucile), Graviton. 

Binata, Combiarma. Le armi Graviton non possono essere Personalizzate. 

PISTOLA/FUCILE GORGONA EGIDA (Esotica Pistola Gorgona, Esotica Fucile Gorgona, sono due talenti diversi)
Dati Egida, la Setta di Sollex sta creando oggetti e armi sempre più potenti. Tra gli ultimi, ci sono il Fucile e la Pistola 

Queste armi sparano grossi proiettili creati appositamente dove sul cappuccio, c’è una capsula che detiene un involucro li
chiamato Liquido Sollex, che raffredda gli oggetti inanimati, come armature o servitori, rendendoli suscettibili al fuoco suc

Quando il proiettile dell’arma colpisce, l’utente dovrà vedere con quanti gradi di successo ha colpito. Se i gradi erano almeno 2, 
l’involucro si è rotto sul bersaglio, rilasciando il liquido. Per i prossimi 2 Round, eventuali pezzi di armatura colpiti (an
conteranno la metà, per difetto. Se ad esempio si colpisce il Corpo, la vittima aveva 5 al PA e arriva un altro colpo in petto (di qualsiasi tipo, anche 
da altri tiratori), l’armatura in quel momento conterà 2. Ad ogni colpo preso finché dura l’effetto, c’è un 10% cumulativo al

), che il pezzo dell’armatura colpito si distrugga completamente. Se vengono colpiti bersagli con il Tratto Macchina, il dann
sarà di +7. Questi proiettili costano 7 Troni l’uno e sono Rarissimi. Tecnopreti di Sollex sanno dove reperirli, e per loro s

Danni (Speciale) pen CDF Car
2D5+5/7 I 0* 1/2/- 14 
2D5+5/7 I 0* 1/2/- 22 

Qualità: Liquido Sollex.   
Haddrak, Magnagorsk, 

PISTOLA/FUCILE RAGNATELA (Esotica Pistola Ragnatela, Esotica Fucile ragnatela, sono due talenti
Armi usate per sottomettere chi viola la legge dell’Imperatore grazie al fatto che sparano filamenti che si espandono nell'ar
formare una ragnatela di materiale appiccicoso e virtualmente indistruttibile I Bersagli sono rapidamente intrappol
abbraccio e se cercano di divincolarsi, i filamenti tenderanno a stringersi ancora di più, legandoli più saldamente. Il Fucil
Gittata maggiore di una pistola e ogni colpo può intrappolare un piccolo gruppo di persone. Usati in combinazione, possono 
intrappolare intere folle. Queste armi hanno solo due distanze per il Raggio, Corta e Base.  

Danni (Web) pen CDF Car
- 0 1/-/- 1 
- 0 1/-/- 1 

Qualità: Esplosiva (2, solo Fucile), Immobilizzante (3 la 
Pistola, 4 il Fucile), Web.     Cardinale

Piacere (Moderni). 

ROMBO DI TUONO DI VOLONX (Esotica Rombo di Tuono) 
Si tratta di un’arma da lancio con una buona gittata, ricavata da un pezzo leggero di legno cavo con una piega a 45 gradi loc

le estremità sporge un osso affilato, mentre l’interno è riempito di esplosivo rudimentale e volatile che scoppia 
quando l’arma colpisce una superficie solida. Una volta lanciato, il rombo di tuono descrive un’ampia traiettoria circolare e
lanciatore se non colpisce un bersaglio; a quel punto bisogna essere abbastanza coraggiosi e abili da afferrarlo e non saltar

Per prendere al volo un rombo di tuono occorre superare una prova di Agilità o Acrobatica Normale (+0). 
e la prova è fallita per tre gradi o più tira sulla tabella delle Bombe Inesplose. 

Danni (Speciale) pen CDF Car
1D10+3 X 0 1/-/- 1

Estrema Qualità: Esplosiva (2), Imprecisa, Instabile, 
Primitiva (8), Speciale, Volatile.  le altre distanza variano sulla base dei metri+BF) Formicaio

(Esotica Rombo Lanciarazzi) 
un'arma rudimentale con 5 Canne, spesso fatte di materiale riciclato, in cui, in ogni canna, viene inserito un Mini

aeree, quindi risulta incredibilmente letale, ma è ingombrante, impossibile da nascondere ed il prez
Per ricaricare un Razzo in una canna, richiede un'Azione Intera, ciò significa che una ricarica completa richiede 5 Azioni In

Si potrà ricaricare anche un solo Razzo e sparare, volendo, ma in questo caso non si potrà fare la Raffica Semi
e contro i mezzi/costruzioni ottiene +5 ai Danni. I Mini-razzi al Tungsteno costano 20 Troni l'uno e sono considerati Rari.

Danni (Speciale) pen CDF Car
2D10 X (2D10+5 X) 1 1/2/- 5 

Qualità: Dilaniante, Inaccurata, Molto imprecisa, Rinculo (4, 
5 se spara a Raffica), Sbilanciata (richiede un'Azione Intera 
per essere Imbracciata).  

L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.  
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Graviton, sono due talenti diversi) 
Le armi Graviton sono oggetti rari, reliquie ancora non del tutto comprese e che molto probabilmente non concepite 

nerato dall’arma crea 
un improvviso e potente flusso gravitazionale, sbattendo violentemente a terra la vittima. Sui mezzi è particolarmente potente.  

Ogni Caricatore della Pistola Graviton costa 60 Troni, per il Fucile costa 100 Troni e entrambi hanno disponibilità 

Car Ric Aff Costo 
2intere 93/-/- 1.700 
2intere 93/91/- 3.000 

Mondo Disponibilità  

Forgia.  
Rarissima, 

Quasi Unica 

PISTOLA/FUCILE GORGONA EGIDA (Esotica Pistola Gorgona, Esotica Fucile Gorgona, sono due talenti diversi) 
Dati Egida, la Setta di Sollex sta creando oggetti e armi sempre più potenti. Tra gli ultimi, ci sono il Fucile e la Pistola Gorgona. 

Queste armi sparano grossi proiettili creati appositamente dove sul cappuccio, c’è una capsula che detiene un involucro liquido particolare, 
chiamato Liquido Sollex, che raffredda gli oggetti inanimati, come armature o servitori, rendendoli suscettibili al fuoco successivo. 

esso ha colpito. Se i gradi erano almeno 2, 
l’involucro si è rotto sul bersaglio, rilasciando il liquido. Per i prossimi 2 Round, eventuali pezzi di armatura colpiti (anche il Tratto Macchina), 

Corpo, la vittima aveva 5 al PA e arriva un altro colpo in petto (di qualsiasi tipo, anche 
da altri tiratori), l’armatura in quel momento conterà 2. Ad ogni colpo preso finché dura l’effetto, c’è un 10% cumulativo al colpo (20% con 2 

), che il pezzo dell’armatura colpito si distrugga completamente. Se vengono colpiti bersagli con il Tratto Macchina, il danno 
sarà di +7. Questi proiettili costano 7 Troni l’uno e sono Rarissimi. Tecnopreti di Sollex sanno dove reperirli, e per loro sono solo Scarsi. 

Car Ric Aff Costo 
 intera 97/95/- 1.800 
 2intere 97/95/- 2.600 

Mondo Disponibilità  
Haddrak, Magnagorsk, 

Torni. 
Rarissima. 

PISTOLA/FUCILE RAGNATELA (Esotica Pistola Ragnatela, Esotica Fucile ragnatela, sono due talenti diversi) 
Armi usate per sottomettere chi viola la legge dell’Imperatore grazie al fatto che sparano filamenti che si espandono nell'aria a 
formare una ragnatela di materiale appiccicoso e virtualmente indistruttibile I Bersagli sono rapidamente intrappolati in uno stretto 
abbraccio e se cercano di divincolarsi, i filamenti tenderanno a stringersi ancora di più, legandoli più saldamente. Il Fucile ha una 

mbinazione, possono 

Car Ric Aff Costo 
intera 98/-/- 1.200 
intera 98/-/- 2.000 

Mondo Disponibilità  
Cardinale, Formicaio, 

Piacere (Moderni).   
Rara   

Si tratta di un’arma da lancio con una buona gittata, ricavata da un pezzo leggero di legno cavo con una piega a 45 gradi localizzata a circa un terzo 
le estremità sporge un osso affilato, mentre l’interno è riempito di esplosivo rudimentale e volatile che scoppia 

quando l’arma colpisce una superficie solida. Una volta lanciato, il rombo di tuono descrive un’ampia traiettoria circolare e ritorna in mano al 
lanciatore se non colpisce un bersaglio; a quel punto bisogna essere abbastanza coraggiosi e abili da afferrarlo e non saltare in aria. 

Per prendere al volo un rombo di tuono occorre superare una prova di Agilità o Acrobatica Normale (+0).  

Car Ric Aff Costo 
1 - 96/-/- 40 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Volonx +20. Rara 

un'arma rudimentale con 5 Canne, spesso fatte di materiale riciclato, in cui, in ogni canna, viene inserito un Mini-razzo al Tungsteno 
aeree, quindi risulta incredibilmente letale, ma è ingombrante, impossibile da nascondere ed il prezzo dei razzi è eccessivo. 

Per ricaricare un Razzo in una canna, richiede un'Azione Intera, ciò significa che una ricarica completa richiede 5 Azioni Intere. 
à fare la Raffica Semi-automatica. L'arma ha un Raggio 

razzi al Tungsteno costano 20 Troni l'uno e sono considerati Rari. 
Car Ric Aff Costo 

 speciale 88/86/- 750 
Mondo Disponibilità  

Formicaio, Fortezza.  Molto rara 
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ARMI INTEGRATE 
Nei Mondi conosciuti come I Torni, vengono costruite armi stupefacenti, come le armi integrate. Rare quanto mortali, le armi Integrate vengono 
usate dalla spina dorsale militare del Mechanicus del settore Calixis. Vengono integrate alla bobina Potenziata e non sono disponibili per chi non 
possiede tale equipaggiamento. Molti hanno provato a far funzionare le armi integrate con celle di energia o altri sistemi energetici alternativi. 
I risultati sono lontani dalla perfezione, ma qualcosa si è intravisto. Presumendo che il personaggio abbia una fonte di energia di qualche genere 
(uno Zaino energetico, una Barra di Carburante Isotropico o simile), può essere adattato all’arma integrata con una prova di Tecnologia Molto 
Difficile (-30) o una prova di Mestiere (Armiere) Difficile (-20) e un tempo che equivale ad un'Azione Estesa (10 Round).  
Se la prova è riuscita, l’arma può essere usata, benché ha degli svantaggi (vedi sotto). Se la prova è fallita, non funzionerà mai con la fonte di 
energia usata, ma si potrà tentare di attaccarla ad un’altra fonte di potere. Se il fallimento è di due gradi o più, qualcosa è andato storto, 
danneggiando l’arma e bruciando del tutto la fonte di potere (fonte sono da buttare) mentre se il fallimento è di 5 gradi, anche l'arma è da buttare.  
Il solo tentare di attaccare un’arma Integrate ad una fonte di energia diversa da una Bobina potenziata, è "quasi" una forma di Tecno-eresia.  
L’arma Integrata connessa ad una fonte alternativa, una volta fatta funzionare con la prova riuscita (vedi sopra), perde 10 gradi sull'Affidabilità, e 
un risultato di inceppamento equivale ad una sconnessione dalla fonte di potere, costringendo a riconnettere l’arma e riprovare la prova, come 
spiegato sopra. Se l’arma Integrata è da Mischia, guadagnerà la qualità Ingombrante (e perde la qualità Bilanciata se la possiede) o peggiora di 1 
tale qualità. Se l’utente fallisce una prova di Abilità di Combattimento per parare un attacco con un risultato di 91 o più, l’arma viene disconnessa e 
dovrà essere riconnessa, stessa cosa per un attacco maldestro. Per usare le armi integrate serve il giusto addestramento e come per le armi Esotiche, 
ogni arma integrata deve avere un addestramento diverso. Le armi Integrate sono tutte di Buona Fattura e la stessa è intrinseca nelle 
regole/caratteristiche dell'arma; di Eccezionale Fattura, non tirano sulle tabelle delle Fattura, ma costano il doppio, aumentano Danno e 
Penetrazione di 1 e la Reperibilità peggiora di un grado. Molte armi Integrate sono Cibernetiche (vanno a sostituire un Braccio).  
Armi Integrate e Bobina: Tutte le Armi Integrate che sfruttano proiettili che nascono dall'energia della Bobina Potenziata, escluse quelle che 
hanno Caricatori propri (Conduttore di Massa Catalitico, Lancia Impulsi Graviton), non potranno più sparare se la Bobina è scarica o non hanno 
altre fonti di Energia alternative, questo finché la Bobina non verrà ricaricata.  
Pressa di equilibrio: Si tratta di un piccolo oggetto che si collega permanentemente ad un tipo di arma Integrata, qualsiasi di quelle descritte qui 
sotto. Fa in modo di facilitare il compito dell’utente che userà l’arma con la pressa in modo più equilibrato e va a inserirsi meglio con il Talento 
Bobina Venatorius delle Guardia Cremisi. Costa circa 400-600 Troni (dipende dal peso dell’arma) e può essere trovato e montato solo sui Mondi 
Forgia, dove è Scarsa, o sui Torni, dove è Comune. 
Modifiche: Inserire Modifiche e Personalizzazioni su Armi Integrate è sempre difficile e costoso. Un eventuale artigiano (Mestiere Armiere) 
prende un Malus di -10 al tiro per inserire Modifiche e Personalizzazioni, queste costano sempre il 20% in più di quelle Standard e peggiorano di 1 
grado la Disponibilità (se una Modifica è Rara e costa 100 Troni, per un'arma Integrata sarà Molto rara e costerà 120 Troni), mentre le Canne dei 
Laser dei Torni costano praticamente il doppio. Questa regola non va seguita per il Collimatore di precisione (costo e Disponibilità sono uguali).  
Venatorius: Le Guardie Cremisi sono i guerrieri a cui è affidato il compito di portare queste potenti armi. Una volta appreso il talento, possono 
acquisire anche l’arma (e caricatori)  pagandola cinque volte meno e aumentando la disponibilità di 3 Gradi (o trovarla in automatico in un Mondo 
Forgia o se il giocatore lo merita). Questo non vale per le armi Integrate di Eccezionale Fattura, che rappresentano rari doni o un acquisto unico.   
 

ARCO-SALDATORE DEI TORNI (Esotica Arco-saldatore) 
Non nasce come un’arma, questo attrezzo da Manifactorum è usato soprattutto per lavori di costruzione, ma può essere un’arma da mischia di 
estrema pericolosità. E' capace di creare un calore intenso con i suoi brevi getti, penetrando facilmente le armature e friggere organi interni. 
Speciale: A parte come arma da mischia, l’arco è capace di tagliare le superfici più dure; calcolarlo come un Tagliatore Laser (vedi 
Equipaggiamento-Attrezzi). Non aggiunge il BF al danno, inoltre, l'arma, con una lunga tunica, è facilmente nascondibile alla vista. 
L'arma non può subire nessun tipo di modifica e non può essere usata per parare, ma di Eccezionale Fattura guadagna anche +1 sulla Possanza.  

nome classe danni pen pos Danni (Mischia) Costo Kg. Disponibilità 

Arco-saldatore Mischia 1D10+4 E 8 7 
Buona fattura, Cibernetica, Ingombrante (1), Integrata, 
Occultabile, Speciale. 

2.000 2.0 Rarissima  
 

CONDUTTORE DI MASSA CATALITICO (Esotica Conduttore di Mass a) 
Una delle armi più potenti che una Guardia Cremisi può montare. Si tratta di un’arma integrata che usa l’energia della Bobina Potenziata per 
lanciare piccole lame di metallo incandescente che vengono sparate ad una velocità incredibile, abbastanza da penetrare qualsiasi armatura.  
C'è anche una versione pesante, ma usano due Talenti diversi e come tutte le armi Integrate, o si monta l'uno oppure l'altro. 
Speciale: A differenza delle altre armi Integrate, il Conduttore di Massa Catalitico ha un numero di lamine ben preciso e deve essere ricaricato 
come una normale arma. Entrambe le armi usano lo stesso caricatore che costa 50 Troni e ha Reperibilità Rara. 

nome classe Danni (Lame Catalitiche) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Conduttore di Massa Catalitico Base 1D10 T 12 4/2/15 30 3intere 96/94/92 2.000 
Conduttore di Massa Catalitico P. Pesante 1D10+4 T 12 1/3/10 30 4intere 92/90/88 3.300 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona fattura, Letale (1), Impatto (Lunga), 
Integrata, Lenta (1, solo Pesante), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
60 (+10) 
75 (+10) 

120 (+0) 
150 (+0) 

180 (-20) 
225 (-20) 

240 (-40) 
300 (-40) 

Forgia, I Torni +20.  Rarissima/ 
Quasi Unica 

Peso: 7.0, 16.0 Limite: Binata, Combiarma. Inoltre l'arma non può essere Personalizzata.   
 

FRUSTA BOBINA (Esotica Frusta Bobina) 
Si tratta di catene lunghe e segmentate che ardono di energia elettrica. Dondolano in un grande arco che riempie l’aria di energia statica che può 
allungarsi fino a 6 metri. Guadagna la qualità Intrappolante se l’utente l’allunga almeno di 3 metri. 
Speciale: Se colpisce un uomo che indossa un’armatura Potenziata, la vittima cade ai tuoi piedi se vinci la prova Intrappolante (vedi qualità 
Intrappolante). Come per l'Arco Saldatore, chi usa la Frusta Bobina non conta il proprio BF al danno ed essendo Flessibile, non può parare.  
L’arma si trova solo nei Mondi dei Torni e per essere montata su Personaggi che non siano Guardie Cremisi, bisogna essere eroi. 

nome classe danni pen Danni (Mischia) Costo Kg. Disponibilità 

Frusta Bobina Mischia 1D10+5 E 3 
Buona fattura, Cibernetica, Flessibile, Integrata.  Intrappolante, Lenta 
(1), Lunga (da 1 a 6m), Shock, Speciale. 

1.500 3.0 Rarissima  
 

FUCILE LASER INTEGRATO DEI TORNI (Esotica Fucile Laser Integr ato dei Torni) 
Preso da un disegno Archeotecnologico, questo fucile integrato dei Torni è una delle armi principali usate dalle Guardie Cremisi. 

nome classe Danni (Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Integrato dei Torni Base 1D10+5 E 1 1/3/- - - 00/99/- 600 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Integrata, Laser.  Mondo Disponibilità  
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) Forgia, I Torni +20. Rara 
Peso: 4.5 Limite:  Binata, Combiarma. Inoltre l'arma non può essere Personalizzata.   
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FUCILE LASER CANNONE INTEGRATO DEI TORNI (Esotica Fucile Laser  Cannone Integrato) 
Praticamente un enorme cannoncino Laser. Una volta montato, va a sostituire il Fucile Laser Integrato. 
Speciale: Anche se è un'Arma Pesante, il Laser Pesante non deve essere Imbracciato per usarlo al meglio; si considera sempre Imbracciato.  

nome classe Danni (Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Cannone dei Torni Pesante 1D10+6 E 2 1/-/- - - 00/-/- 900 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Integrata, Laser.  Mondo Disponibilità  
60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) Forgia, I Torni +20. Molto rara 
Peso: 8.0 Limite:  Binata, Combiarma. Inoltre l'arma non può essere Personalizzata.   

 

FUCILE LASER BLASTER INTEGRATO DEI TORNI (Esotica Fucile Laser B laster Integrato) 
La migliore arma basata su Tecnologia Laser per le armi Integrate, viene fatto quasi esclusivamente per i Triari, l’elite della Guardia Cremisi. 
In pochi secondi, il Blaster Integrato può decimare molti nemici. 
Canna Blaster: La Canna del Blaster è praticamente il braccio dell'utente e non va mai cambiata (non segue le regole delle Canne Laser).  
Speciale: Anche se l’energia è praticamente continua, l’arma non ce la fa a sparare due Turni consecutivi in modalità Semi-automatica e 
Automatica, ciò vuol dire ce si deve sparare un colpo singolo (o due Colpi Singoli) frammentato alle raffiche. Se preso di Eccezionale Fattura, 
cambierà anche la CDF oltre a prendere +1 su Danni e Penetrazione, diventando 3/3/10, ma costerà 3.000 Troni.  

nome classe Danni (Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Laser Blaster dei Torni Base 1D10+6 E 2 2/3/8 - - 00/99/98 1.400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Cibernetica, Integrata, Laser, 
Mirino Red Dot integrato, Speciale. 

Mondo Disponibilità  
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) Forgia, I Torni +20. Rarissima 
Peso: 6.0 Limite:  Amplificatore di potenza, Binata, Combiarma, Mirini (l'unico Mirino che monta è integrato). L'arma non può essere Personalizzata. 

 

LANCIA IMPULSI GRAVITON (Esotica Lancia Impulsi Gravit on) 
Grazie ai strani fenomeni di gravità che colpiscono i Torni, i Mechanicus di Calixis sono esperti in manipolazione di gravità e quest’arma 
rappresenta uno dei loro esperimenti più riusciti. Basato sul Fucile Graviton, proietta un nucleo di energia di gravità appena contenuta. 
Speciale: Questa è un’arma Cibernetica, va a sostituire un arto, diventando a tutti gli effetti un’arma naturale. Ha bisogno di un Caricatore per 
funzionare. Ogni Caricatore (lo stesso del Fucile Graviton) costa 100 Troni e ha disponibilità Rarissima (Rara sui Mondi Forgia).   

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lancia Impulsi Graviton Pesante 1D10+8 I 9 1/3/- 6 2intere 98/96/- 6.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona fattura, Cibernetica, Concussiva (3), 
Esplosiva (3), Graviton, Integrata, Molto imprecisa, Speciale. 

Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Forgia, I Torni +20. Quasi Unica 
Peso: 16.0 Limite:  Binata, Combiarma. L'arma non può essere Personalizzata. 

 

LANCIAFIAMME PIROFORICO (Esotica Lanciafiamme Pirofori co) 
Quest'arma cibernetica sostituisce tutto il braccio dell'utente e monta uno Zainetto sottobraccio.  
Usa un proprio combustibile corrosivo e si tratta di un'arma incredibilmente letale, anche se richiede una certa resistenza portarlo.  
Speciale: Lo Zainetto del Piroforico segue le normali regole dello Zaino dei Lanciafiamme, ma conta avere 12 di Armatura e può essere colpito 
solo da qualità Esplosive e Lanciafiamme, o con un'azione di Attacco mirato. Esso costa 80 Troni ed ha e Disponibilità Molto rara (Scarsa nei 
Mondi Forgia). Se il bersaglio brucia per colpa di queste Fiamme, subirà 1D10 Danni Extra, ma se tenta di spegnerle, avrà un bonus di +10. 
nome classe Danni (Lanciafiamme) pen CDF car. ric Costo 
Lanciafiamme Piroforico Base 2D10 E 3 1/-/- 10 3intere 1.900 
Qualità: Buona fattura, Cibernetica, Corrosiva, Integrata, Lanciafiamme, 
Speciale.  

Gittata  Mondo Disponibilità  
15      Forgia, I Torni +20. Molto rara 

Peso: 6.0 Limite: -  
 

PISTOLA LASER INTEGRATA DEI TORNI (Esotica Pistola Laser Inte grata) 
Nonostante è la più piccola arma integrata di uso Standard nella Guardia Cremisi, è un’arma potente e non meno mortale del suo cugino più grande. 

nome classe Danni (Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Laser Integrata dei Torni Pistola 1D10+5 E 1 1/2/- - - 00/99/- 300 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Integrata, Laser.  Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Forgia, I Torni +20. Rara 
Peso: 2.0 Limite:  Binata, Combiarma. Inoltre l'arma non può essere Personalizzata.   

 

PISTOLA LASER PESANTE INTEGRATA DEI TORNI (Esotica Pistola Laser Pesante Integrata) 
Una grossa pistola Laser integrata. Una volta montata, va a sostituire la Pistola Laser Integrata.  

nome classe Danni (Laser) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Laser Pesante Integrata  Pistola 1D10+6 E 2 1/-/- - - 00/-/- 480 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Integrata, Laser.  Mondo Disponibilità  
15 (+10) 35 (+0) 50 (-20) 70 (-40) Forgia, I Torni +20. Molto rara 
Peso: 3.0 Limite:  Binata, Combiarma. Inoltre l'arma non può essere Personalizzata.   

 

PLASMA FASE DEI TORNI (Esotica Plasma Fase dei Torni) 
Un tempo la Tecnologia Plasma era molto più comune e aveva soppiantato tutte le altre forme di fuoco, ma ora è rara e quasi scomparsa. 
Pochi Mondi Forgia possiedono ancora la tecnologia per creare un’arma plasma, e chi lo fa, segue istruzioni di millenni perduti.  
Grazie ai Magos ingegneri dei Torni, tra i migliori della Galassia, i Plasma Fase usati dalle Guardie Cremisi sono significativamente avanzati, tanto 
da non soffrire il Surriscaldamento, problema astioso per tutti gli altri Plasma, ed è molto più veloce a ricaricare tanto da non soffrire il 
Ricaricamento di tutti gli altri Plasma. Questa Tecnologia viene custodita gelosamente e finora, ai Torni, hanno deciso di non ampliarla ad altre 
armi Plasma. Dal punto di vista di questi maestri, il Plasma Fase è un’arma di purezza e rimarrà per sempre nelle sole mani dei Mechanicus.  
Speciale: Ogni Inceppamento dell'arma, oltre a donare 1 Livello di Affaticamento, fa perdere 1 UE alla Bobina per ogni colpo sparato in 
quell'istante (con una Raffica breve da 2, sarebbero 2 UE, una Raffica Automatica da 5, si perderebbero 5 UE).  
Ricordarsi che scaricare la Bobina Potenziata significa non poter usare l'arma, così per tutte le Armi Integrate che non usano Caricatori.  
Da notare che il Fase è meno parecchio meno Affidabile quando spara con le Raffiche, soprattutto quella Automatica.  
Inoltre, non si prendono Bonus per Schivare i colpi del Plasma Fase dei Torni (la prova di Schivare rimane normale, quindi con +0). 

nome classe Danni (Plasma) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Plasma Fase dei Torni  Base 1D10+12 E 12 2/2/5 - - 00/97/94 15.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Cibernetica, Integrata, Laser, 
Letale (2), Plasma, Speciale.  

Mondo Disponibilità  
35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) Forgia, I Torni +20. Quasi Unica 
Peso: 12.0 Limite:  Binata, Combiarma. Inoltre l'arma non può essere Personalizzata.   
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LANCIAGRANATE E LANCIAMISSILI 
In una galassia oppressa dalla guerra e dal disordine, c’è continua richiesta per armi in grado di provocare un efficace e distruttivo supporto di 
fuoco: a questo scopo i mondi forgia dell’Imperium sfornano continuamente un torrente di esplosivi, granate e simili armamenti, alcuni dei quali 
possono infine raggiungere le mani degli accoliti o dei loro nemici. Per utilizzare le varie classi di armi lanciagranate devi possedere 
Addestramento nelle Pistole (Lanciagranate), Addestramento nelle armi Base (Lanciagranate) e Addestramento nelle armi Pesanti (Lanciagranate). 
Per utilizzare i Missili, devi possedere il talento Addestramento nelle armi Pesanti (Lanciamissili).  
Lanciatori:  La maggior parte di queste armi, usa munizioni appositamente modificate per essere usate con lanciagranate e lanciamissili, ecco 
perché nella descrizione del modello, non c’è quasi mai descritto il Danno e la Penetrazione perché dipende dalla munizione usata (vedi Granate e 
Missili descritti nel paragrafo seguente), e le Qualità dell'arma, se presenti, sono aggiunte a quelle della granata/missile.   
 

LANCIAGRANATE MODELLO VORAGO (Lanciagranate Base) 
Il Vorago è un modello semplice di lanciagranate a colpo singolo ad apertura basculante. La sua essenzialità tuttavia non ne diminuisce l’efficacia: 
si tratta di un’arma relativamente compatta e molto affidabile, circostanze queste che la rendono una delle più utilizzate dalla squadre di mercenari 
e FDP. Grazie alla sua ampia disponibilità sul mercato nero, il Vorago, nelle sue due versioni, è anche una delle risorse belliche più accessibili.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciagranate Modello Vorago  Base - - 1/-/- 1 intera 00/-/- 300 
Vorago Doppia canna Base - - 1/-/- 2 2intere 00/-/- 400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Rinculo (4). Mondo Disponibilità  
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) Munitorum, Formicaio, Forgia. Comune/Scarsa 
Peso: 6.0, 7.5 Limite:  - 

 

LANCIAGRANATE MODELLO MUNITORUM E MODELLO VOSS Mk V (Lanciagra nate Base) 
Il Lanciagranate principalmente usato dalla Guardia Imperiale usa cariche di gas compresso per scagliare un’ampia 
varietà di granate contro il nemico. Solitamente, al di fuori della Guardia, è un’arma illegale al di fuori del Munitorum. 
C’è anche il modello Voss con un tamburo girevole, più costoso, ma riesce a sparare a raffica.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciagranate Modello Munitorum  Base - - 1/-/- 6 2intere 99/-/- 600 
Lanciagranate Modello Voss Mk V Base - - 1/3/- 6 2intere 96/94/- 800 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Illegale, Lenta (1), Rinculo (3). Mondo Disponibilità  
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) Munitorum.  Scarsa/Rara 
Peso: 11.0, 12.0 Limite:  - 

 

LANCIAGRANATE MONOUSO (Lanciagranate Base e Pesante) 
La facilità di uso e il fatto che non sia necessario ricaricarlo lo rendono molto apprezzato dalle FDP. E’ un’arma usa e getta, armata di un'unica 
granata, di vario tipo, già predisposta. Una volta sparato, si brucia all’interno e va gettato. Esistono due modelli, uno Base, e uno Pesante.   
Ha una camera di scoppio lunga e pesante, che consente un raggio notevole. La granata deve essere pagata a parte ai Troni del lanciagranate.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciagranate Monouso Base Base - - 1/-/- 1 - 00/-/- 100 
Lanciagranate Monouso Pesante Pesante - - 1/-/- 1 - 00/-/- 150 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Rinculo (3 Base, 4 Pesante), Usa e getta.  Mondo Disponibilità  
45 (+10) 
55 (+10) 

90 (+0) 
110 (+0) 

135 (-20) 
165 (-20) 

180 (-40) 
220 (-40) 

FDP, Formicaio, Munitorum.  Scarsa 

Peso: 7.0, 9.0 Limite:  - 
 

LANCIAGRANATE MODELLO FURIUS (Lanciagranate Pesante) 
Il Modello Furius è un lanciagranate molto avanzato e costoso, che può caricare ben 12 granate nel suo pesante 
Tamburo. E’ un’arma letale ed in mani esperte può creare una pioggia di granate.  
Rimane un pezzo molto raro, costoso e non molto affidabile, oltre che pesante e ingombrante. 

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciagranate modello Furius Pesante - - 1/-/- 12 3intere 94/-/- 1.500 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Lenta (2), Rinculo (4). Mondo Disponibilità  
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) Munitorum.  Rara 
Peso: 18.0 Limite:  Combiarma.  

 

LANCIAGRANATE PESANTE (Lanciagranate Pesante) 
Il Lanciagranate più pesante che c’è, riesce a lanciare le granate caricate a grande distanza e montare fino a 2 Granate.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciagranate Pesante Pesante - - 1/-/- 2 2intere 97/-/- 1.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Lenta (2), Rinculo (4). Mondo Disponibilità  
60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) Munitorum, Formicaio.  Scarsa 
Peso: 14.0 Limite:  - 

 

LANCIAMISSILI (Lanciamissili)  
Sicuramente il lanciamissili è un’arma davvero potente, in grado di sparare una gran varietà di missili a distanza notevole. 
Speciale: I Lanciamissili, quando armati con Missili Perforanti (Anti mezzo), non sono adatti a sparare a singoli bersagli umani, al contrario, grazie 
a sistemi di puntamento e guida, aggiungono la qualità Accurata verso Mezzi, Bunker e fortificazioni.  

nome classe Danni (missile) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciamissili Pesante - - 1/-/- 1 2intere 98/-/- 2.500 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: (Accurata), Lenta (3), Rinculo (4), 
Speciale. 

Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Forgia, Munitorum.  Scarsa 
Peso: 30.0 Limite:  - 

 

LANCIAMISSILI MONOUSO (Lanciamissili) 
La facilità di uso e il fatto che non sia necessario ricaricarlo lo rendono molto apprezzato dalle FDP. E’ un’arma usa e getta, armata di un unico 
missile, a Frammentazione o Anticarro, già predisposto. Una volta sparato, si brucia all’interno e va gettato.  
Il Missile deve essere pagato a parte ai 400 Troni del Lanciamissili.  

nome classe Danni (missile) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciamissili Monouso Pesante - - 1/-/- 1 - 98/-/- 400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Lenta (3), Rinculo (4), Usa e getta. Mondo Disponibilità  
75 (+10) 150 (+0) 225 (-20) 400 (-40) Forgia, Munitorum.  Scarsa 
Peso: 20.0 Limite:  - 
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LANCIAMISSILI MODELLO DEMOLITORE (Lanciamissili) 
Questo modello di Lanciamissili è più pesante di quello standard, ma riesce a sparare i missili perforanti con una potenza incredibile.  
E’ esclusivamente fatto per montare missili Perforanti, e non può usare altri tipi di Missile, ma è incredibilmente costoso e Raro. 

nome classe Danni (missile) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciamissili Demolitore Pesante 3D10+10 X 12 1/-/- 1 2intere 97/-/- 3.800 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Concussiva (3), Impatto (Lunga), Lenta (4), 
Perforante, Rinculo (5), Sperimentata (4). 

Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Munitorum.  Rara 
Peso: 33.0 Limite:  - 

 

LANCIAMISSILI MODELLO CACCIATORE MORTALE (Lanciamissili) 
Il Cacciatore Mortale è un lanciamissili che usa sistema di mira molto avanzato che gli permette di essere incredibilmente preciso e letale. 
Monta i Missili Perforanti, che spara con meno potenza ma più lontano grazie al suo sistema di puntamento. Non monta altri missili. 
Speciale: L'arma monta un sistema di puntamento che dona la qualità Accurata su Fortificazioni e Mezzi. Monta solo Missili Perforanti.  

nome classe Danni (missile) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Lanciamissili Cacciatore Mortale Pesante 3D10+7 X 7 1/-/- 1 2intere 97/-/- 3.400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: (Accurata), Bomba inesplosa, Concussiva (2), Impatto 
(Lunga), Lenta (3), Perforante, Rinculo (4), Sperimentata (4), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
150 (+10) 300 (+0) 450 (-20) 700 (-40) Munitorum.  Rara 
Peso: 30.0 Limite:  - 

 

MORTAIO (Lanciagranate Pesante) 
Queste armi di semplice costruzioni, servono a sparare lontano verso bersagli che sono dietro una copertura o persino dietro avvallamenti o basse 
colline, in modo indiretto. Queste armi non possono sparare troppo vicino (entro 50m). Sono caricate con granate da mortaio apposite ed esistono 
solo a frammentazione o fumogene. Per costi e reperibilità, riferirsi a quelle del Lanciagranate (sia fumogene che a frammentazione). 
Peso frammentato: Il Mortaio è diviso in due pezzi da circa 20kg. ciascuno. Può essere cosi trasportato da 2 persone diverse.  
Ci vuole un’Azione Estesa (2 Round se in due, 4 Round se da solo) per approntare un Mortaio. 

nome classe Danni (granata da mortaio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Mortaio  Pesante - - 1/-/- 1 intera 99/-/- 500 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Indiretta (2), Lenta (4). Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Forgia, Munitorum.  Rara 
Peso: 20x2 Limite:  - 

 

MORTAIO AUTOMATICO MODELLO ACCATRAN Mk IX (Lanciagranate P esante) 
Un mortaio che è caricato con 5 proiettili che è stato creato per i combattimenti di quartiere.  
Mortaio automatico: L’operatore può decidere di sparare una salva, come un comune mortaio, oppure tutte e 5 insieme.  
Se usa quest’ultima opzione, scaricherà del tutto l’arma ma ottiene un fuoco di sbarramento che gli dona +10 a colpire, ma l’arma potrebbe 
incepparsi facilmente. Il mortaio automatico non può sparare entro 25m. 
Peso frammentato: Vedi  Mortaio, con la differenza che i pezzi pesano 25kg. l’uno e ci vuole un’Azione Estesa (3/5 Round) per approntarlo. 

nome classe Danni (granata da mortaio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Mortaio Automatico Pesante - - 1/-/5 5 4intere 99/95/- 800 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Indiretta (2), Lenta (4). Mondo Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 500 (-40) Forgia, Munitorum.  Molto rara 
Peso: 25x2 Limite:  - 

 

PISTOLA LANCIAGRANATE (Pistola Lanciagranate) 
L’arma stessa somiglia ad una pistola lanciarazzi S.O.S e di fatto, oltre la granata, può essere ricaricata proprio con i razzi di segnalazione. 
Si trovano modelli anche con due canne, per montare fino a due granate. 

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Lanciagranate  Pistola - - 1/-/- 1 intera 00/-/- 200 
Pistola Lanciagranate Doppia canna Pistola - - 1/-/- 2 2intere 00/-/- 280 

Corta Media Lunga Estrema Qualità:  Mondo Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) Formicaio, Sommerso. Comune/Scarsa 
Peso: 3.0, 4.0 Limite:  - 

 

PISTOLA LANCIAGRANATE A TAMBURO (Pistola Lanciagranate) 
Un tamburo da 5 colpi di granata attornia e circonda questa Pistola come un aureola. E’ usata principalmente nei Mondi Formicaio, sia dalle truppe 
di Difesa Planetaria, che dagli Arbitrator, ma anche da molte bande che amano il peso di quest’arma nella mano e i danni che riesce a fare. 

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Lanciagranate a Tamburo Pistola - - 1/-/- 5 2intere 98/-/- 400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Rinculo (3).  Mondo Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) Arbitrator, Formicaio, FDP.  Scarsa 
Peso: 5.5 Limite:  - 

 

PISTOLA LANCIAGRANATE MODELLO ALLITUS DELLA CADENZA (Pistola Lanci agranate) 
Questa atipica Pistola lanciagranate ha un grosso tubo che la fa somigliare quasi ad un fucile o un mitra corto.  
Monta un'unica granata, di qualsiasi tipo, che espelle con un gran rinculo e un rumore particolare che ricorda molto il rombo di un tuono, e la 
gittata la fa somigliare davvero ad un fucile. Il costo è piuttosto elevato, cosi come anche peso e rinculo, ma rimane un’arma molto apprezzata.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Lanciagranate Modello Allitus Pistola - - 1/-/- 1 intera 99/-/- 380 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Rinculo (4).  Mondo Disponibilità  
25 (+10) 50 (+0) 75 (-20) 100 (-40) Formicaio.  Rara 
Peso: 5.0 Limite:  - 

 

PISTOLA LANCIAGRANATE MODELLO ARCHAOS (Pistola Lanciagranat e) 
Questo modello di Pistola monta solo Granate Perforanti, che spara con incredibile penetrazione. Può montarne 3, con la ricarica è molto lenta.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Lanciagranate Modello Archaos Pistola 2D10+6 X 11 1/-/- 3 3intere 98/-/- 420 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Concussiva (3), 
Perforante, Impatto (Media), Sperimentata (4).  

Mondo Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) Archaos +20, Formicaio.  Rara 
Peso: 4.5 Limite:  - 

 



 

Esistono molti tipi di granate e missili e ci sono quelle che vengono lanciate a mano, e quelle che vanno montate nei Lanciag
vari, più costose ma più pericolose. In ogni tipologia c’è scritto nella dicitura vicino 
Quelle montabili, non hanno Gittata/CDF/Caricamento/Ricarica
Missili non hanno la voce Limite e per quelle a mano, non c'è bis
 

BOMBA ARTIGIANALE 
La bomba artigianale è costituita da una carica esplosiva circondata da una massa di chiodi, pezzi di metallo, schegge di vet
ben pressate dentro un tubo di lunghezza adeguata o una lattina, equipaggiato con una rudimentale spoletta. Sono pericolose da us
Speciale: Queste granate, anche se a mano, tirano sulla Tabella delle Bombe Inesplose con un risultato di 91 o più, aggiungendo +1 sull

nome classe 
Bomba artigianale Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Primitiva (8)BFx2 (da Lancio) 

 

BOMBA A POLVERE DI FERVIOUS 
Sono singole e rozze bombe che esplose rilasciano della polvere bianca. La polvere riduce la visibilità e il polline usato per crearla risulta 
leggermente tossico, ma non mortale, infiammando occhi, naso e gola e causando nausea. La nuvola di polvere si disperde a una
appropriata alle condizioni ambientali. Un forte vengo ripulisce la zona in un Round, al chiuso la polvere durerà per 2D10 Round.
Speciale: Queste rozze bombe sono pesanti da lanciare e donano un Malus di 
Chi è coinvolto nell’area dell’esplosione deve effettuare una prova di Resistenza o subire 1 livello di Affaticamento. Se si 
guadagna un ulteriore livello di affaticamento, di 4 gradi, un altro ancora, e cosi via. Nei Round seguenti
tiro e per chi ha fallito, non potrà guadagnare altri Livelli di Affaticamento dalla stessa nube (e quindi dalla stessa Grana

nome classe 
Bomba a Polvere di Fervious Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Inaccurata*, BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA/MISSILE ACCECANTE 
Granate e Missili accecanti esplodono con una nube di fumo denso, attivando distorsori IR (infrarossi) e di spettro a banda l
(elettromagnetica), il tutto progettato per impedire a chiunque di vedere attraverso la cortina. I sensori e la 
penetrare una normale nuvola di fumo non possono quindi vedere attraverso la confusione creata dalla granata accecante (Fotov
ecc). Vengono usate principalmente per rendere ciechi sensori, fotovisori, filtratori di

nome classe 
Granata Accecante Da Lancio 
Granata Accecante Massiccia Da Lancio 
Granata Accecante Lanciagranate Montabile 
Missile Accecante Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
per quella Massiccia)
Massiccia).

BFx2 (da Lancio) 
BFx1m (da Lancio, quella Massiccia) 

 

GRANATA ALLUCINOGENA 
Questo tipo di granate induce un’ampia varietà di stati psicologici alterati e illusori di breve durata. 
deve superare una prova di Resistenza Impegnativa (
Maschere, etc, donano i normali bonus). Mentre è allucinato, durante i
l'effetto allucinogeno: se ottiene 50 o meno, potrà agire normalmente; con 51
percepita: con 76 o più, il personaggio attacca la creatura più vicina, amica o nemica, usando l’arma che impugna.
Regola opzionale: Quando un personaggio è colpito per la prima volta dagli effetti di una granata allucinogena, puoi tirare sulla tabella 
Effetti Allucinogeni (vedi il Capitolo Come si Gioca
il personaggio per i prossimi 1D10 Round. Creature del Warp, Demoni, Servitore creature morte sono immuni a questo tipo di gr

nome classe 
Granata Allucinogena Da Lancio 
Granata Allucinogena Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
SpecialeBFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA ASFISSIANTE 
Questa granata contiene una potente sostanza irritante che aggredisce occhi e sistema respiratorio. Essa non consente alcuna 
bersaglio e viene utilizzata per il controllo della folla e la repressione di disordin
granata possono ridurre anche l’assembramento più aggressivo in una massa di corpi lacrimanti in preda a tosse violenta. Nono
innegabile efficacia, il gas asfissiante non è una prima scelta tra gli Adeptus Arbites e di solito è impiegato soltanto in operazioni in grande stile o 
repressive. Il gas, infatti, ha la tendenza a diffondersi attraverso i sistemi di filtraggio dell’aria in comune tra molti fo
potente per uccidere o nuocere gravemente individui di debole costituzione. 
Speciale: Per ciascun  turno in cui il personaggio è all’interno del raggio dell’esplosione di una granata a  gas asfissiante, egli dev
prova di Resistenza. In caso di fallimento, subisce un livello di Affaticamento (in caso di più Round di esposizio
Se la vittima del gas fallisce la prova per 4 o più gradi subirà un Decadimento (1D10) di resistenza per le prossime 1D5 ore,
ogni 10 minuti (invece di 24 ore). Il gas asfissiante può persistere in una
tempo (al chiuso potrebbe durare il doppio, all'aperto la metà, con molto vento solo 1D10 Round). Il gas è reperibile in cont
bombe a mano o come munizione per lanciagranate. Creature non viventi (Demoniaco, Servitori, etc), sono immuni a queste granate.

nome classe 
Granata Asfissiante Da Lancio 
Granata Asfissiante Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(1D10+BFx2 (da Lancio) 

 
 
 

GRANATE E MISSILI 
Esistono molti tipi di granate e missili e ci sono quelle che vengono lanciate a mano, e quelle che vanno montate nei Lanciag
vari, più costose ma più pericolose. In ogni tipologia c’è scritto nella dicitura vicino se sono montabili nei Lanciagranate/Lanciamissili.
Quelle montabili, non hanno Gittata/CDF/Caricamento/Ricarica/Affidabilità, questo va ricercato nella scheda dell’arma che le usa. Granate e 

e per quelle a mano, non c'è bisogno di nessun talento particolare per essere lanciate, usando la propria AB.

La bomba artigianale è costituita da una carica esplosiva circondata da una massa di chiodi, pezzi di metallo, schegge di vet
pressate dentro un tubo di lunghezza adeguata o una lattina, equipaggiato con una rudimentale spoletta. Sono pericolose da us

Queste granate, anche se a mano, tirano sulla Tabella delle Bombe Inesplose con un risultato di 91 o più, aggiungendo +1 sull
Danni (granata) pen CDF Car 
1D10+3 X 0 1/-/- 1 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (2), Frammenti laceranti, 
Primitiva (8), Speciale.  Formicaio, Maceria. 

rilasciano della polvere bianca. La polvere riduce la visibilità e il polline usato per crearla risulta 
leggermente tossico, ma non mortale, infiammando occhi, naso e gola e causando nausea. La nuvola di polvere si disperde a una

condizioni ambientali. Un forte vengo ripulisce la zona in un Round, al chiuso la polvere durerà per 2D10 Round.
Queste rozze bombe sono pesanti da lanciare e donano un Malus di -10 al tiro su AB e non prendono nessun bonus dall'Azione Mirare*.

Chi è coinvolto nell’area dell’esplosione deve effettuare una prova di Resistenza o subire 1 livello di Affaticamento. Se si 
guadagna un ulteriore livello di affaticamento, di 4 gradi, un altro ancora, e cosi via. Nei Round seguenti non ci sono altri effetti
tiro e per chi ha fallito, non potrà guadagnare altri Livelli di Affaticamento dalla stessa nube (e quindi dalla stessa Grana

Danni (speciale) pen CDF Car 
Speciale 0 1/-/- 1 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (6), Fumogena (1), 
Inaccurata*, Speciale. Confini Drusu, 

Granate e Missili accecanti esplodono con una nube di fumo denso, attivando distorsori IR (infrarossi) e di spettro a banda l
(elettromagnetica), il tutto progettato per impedire a chiunque di vedere attraverso la cortina. I sensori e la visione speciale che potrebbero 
penetrare una normale nuvola di fumo non possono quindi vedere attraverso la confusione creata dalla granata accecante (Fotov
ecc). Vengono usate principalmente per rendere ciechi sensori, fotovisori, filtratori di oscurità, allarmi a sensori termici, ecc.

Danni (speciale) pen CDF Car 
Speciale - 1/-/- 1 
Speciale - 1/-/- 1 
Speciale - - - 
Speciale - - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Fumogena (2, 3 
per quella Massiccia),  Lenta (1 per quella 
Massiccia). 

Mondo
Formicaio, Forgia

Munitorum.

Questo tipo di granate induce un’ampia varietà di stati psicologici alterati e illusori di breve durata. Chiunque si trovi nel raggio della detonazione, 
deve superare una prova di Resistenza Impegnativa (-10) o essere sopraffatto dalle illusioni e allucinazioni per 1D10 Round (Respiratori, 
Maschere, etc, donano i normali bonus). Mentre è allucinato, durante il proprio turno, il personaggio tirerà 1D100, da tirare ogni turno che sia sotto 
l'effetto allucinogeno: se ottiene 50 o meno, potrà agire normalmente; con 51-75 inizia a correre attorno urlando i risposta a qualche stranezza 

rsonaggio attacca la creatura più vicina, amica o nemica, usando l’arma che impugna.
Quando un personaggio è colpito per la prima volta dagli effetti di una granata allucinogena, puoi tirare sulla tabella 

Come si Gioca sul Manuale Base) per determinare la reazione e il genere di comportamento che avrà
il personaggio per i prossimi 1D10 Round. Creature del Warp, Demoni, Servitore creature morte sono immuni a questo tipo di gr

Danni (speciale) pen CDF Car 
Speciale - 1/-/- 1 
Speciale - - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (6), 
Speciale (vedi descrizione). 

Mondo
Formicaio, Marina Imperiale

Questa granata contiene una potente sostanza irritante che aggredisce occhi e sistema respiratorio. Essa non consente alcuna 
bersaglio e viene utilizzata per il controllo della folla e la repressione di disordini. Un paio di boccate del gas bluastro e denso sprigionato dalla 
granata possono ridurre anche l’assembramento più aggressivo in una massa di corpi lacrimanti in preda a tosse violenta. Nono

rima scelta tra gli Adeptus Arbites e di solito è impiegato soltanto in operazioni in grande stile o 
repressive. Il gas, infatti, ha la tendenza a diffondersi attraverso i sistemi di filtraggio dell’aria in comune tra molti fo
otente per uccidere o nuocere gravemente individui di debole costituzione.  

Per ciascun  turno in cui il personaggio è all’interno del raggio dell’esplosione di una granata a  gas asfissiante, egli dev
prova di Resistenza. In caso di fallimento, subisce un livello di Affaticamento (in caso di più Round di esposizio
Se la vittima del gas fallisce la prova per 4 o più gradi subirà un Decadimento (1D10) di resistenza per le prossime 1D5 ore,
ogni 10 minuti (invece di 24 ore). Il gas asfissiante può persistere in una zona fino a 1D5x2 minuti, ma dipende molto dall’ambiente e il fattore 
tempo (al chiuso potrebbe durare il doppio, all'aperto la metà, con molto vento solo 1D10 Round). Il gas è reperibile in cont

iagranate. Creature non viventi (Demoniaco, Servitori, etc), sono immuni a queste granate.
Danni (speciale) pen CDF Car 
Speciale - 1/-/- 1 
Speciale - - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 
(1D10+2), Speciale. 

Mondo
Formicaio, Forgia
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Esistono molti tipi di granate e missili e ci sono quelle che vengono lanciate a mano, e quelle che vanno montate nei Lanciagranate o Lanciamissili 
se sono montabili nei Lanciagranate/Lanciamissili. 

, questo va ricercato nella scheda dell’arma che le usa. Granate e 
ogno di nessun talento particolare per essere lanciate, usando la propria AB. 

La bomba artigianale è costituita da una carica esplosiva circondata da una massa di chiodi, pezzi di metallo, schegge di vetro e altre nefandezze, 
pressate dentro un tubo di lunghezza adeguata o una lattina, equipaggiato con una rudimentale spoletta. Sono pericolose da usare. 

Queste granate, anche se a mano, tirano sulla Tabella delle Bombe Inesplose con un risultato di 91 o più, aggiungendo +1 sulla Tabella. 
Ric Aff Peso Costo 
- 91/-/- 0.8 15 

Mondo Disponibilità  
Formicaio, Maceria.  Comune 

rilasciano della polvere bianca. La polvere riduce la visibilità e il polline usato per crearla risulta 
leggermente tossico, ma non mortale, infiammando occhi, naso e gola e causando nausea. La nuvola di polvere si disperde a una velocità 

condizioni ambientali. Un forte vengo ripulisce la zona in un Round, al chiuso la polvere durerà per 2D10 Round. 
e non prendono nessun bonus dall'Azione Mirare*. 

Chi è coinvolto nell’area dell’esplosione deve effettuare una prova di Resistenza o subire 1 livello di Affaticamento. Se si fallisce di 2 gradi, si 
non ci sono altri effetti per chi ha preso il 

tiro e per chi ha fallito, non potrà guadagnare altri Livelli di Affaticamento dalla stessa nube (e quindi dalla stessa Granata).  
Ric Aff Peso Costo 
- 92/-/- 1.5 15 
Mondo Disponibilità  

Confini Drusu, Fervious +20. Rara 

Granate e Missili accecanti esplodono con una nube di fumo denso, attivando distorsori IR (infrarossi) e di spettro a banda larga EM 
visione speciale che potrebbero 

penetrare una normale nuvola di fumo non possono quindi vedere attraverso la confusione creata dalla granata accecante (Fotovisori, IR, 
oscurità, allarmi a sensori termici, ecc. 

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.5 20 
- 95/-/- 1.0 30 
- - 0.5 25 
- - 0.7 35 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Marina Imperiale, 
Munitorum. 

Scarsa  

Chiunque si trovi nel raggio della detonazione, 
10) o essere sopraffatto dalle illusioni e allucinazioni per 1D10 Round (Respiratori, 

l proprio turno, il personaggio tirerà 1D100, da tirare ogni turno che sia sotto 
75 inizia a correre attorno urlando i risposta a qualche stranezza 

rsonaggio attacca la creatura più vicina, amica o nemica, usando l’arma che impugna. 
Quando un personaggio è colpito per la prima volta dagli effetti di una granata allucinogena, puoi tirare sulla tabella 

sul Manuale Base) per determinare la reazione e il genere di comportamento che avrà 
il personaggio per i prossimi 1D10 Round. Creature del Warp, Demoni, Servitore creature morte sono immuni a questo tipo di granate. 

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.5 35 
- - 0.5 40 

Mondo Disponibilità  
Marina Imperiale, Munitorum. Rara 

Questa granata contiene una potente sostanza irritante che aggredisce occhi e sistema respiratorio. Essa non consente alcuna precisa selezione del 
i. Un paio di boccate del gas bluastro e denso sprigionato dalla 

granata possono ridurre anche l’assembramento più aggressivo in una massa di corpi lacrimanti in preda a tosse violenta. Nonostante la sua 
rima scelta tra gli Adeptus Arbites e di solito è impiegato soltanto in operazioni in grande stile o 

repressive. Il gas, infatti, ha la tendenza a diffondersi attraverso i sistemi di filtraggio dell’aria in comune tra molti formicai ed è sufficientemente 

Per ciascun  turno in cui il personaggio è all’interno del raggio dell’esplosione di una granata a  gas asfissiante, egli deve effettuare una 
prova di Resistenza. In caso di fallimento, subisce un livello di Affaticamento (in caso di più Round di esposizione, gli effetti sono cumulativi).  
Se la vittima del gas fallisce la prova per 4 o più gradi subirà un Decadimento (1D10) di resistenza per le prossime 1D5 ore, recuperando 1 Punto 

zona fino a 1D5x2 minuti, ma dipende molto dall’ambiente e il fattore 
tempo (al chiuso potrebbe durare il doppio, all'aperto la metà, con molto vento solo 1D10 Round). Il gas è reperibile in contenitori da usare come 

iagranate. Creature non viventi (Demoniaco, Servitori, etc), sono immuni a queste granate. 
Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.5 45 
- - 0.5 50 

Mondo Disponibilità  
Forgia, Marina Imperiale.  Scarsa 
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GRANATA/MISSILE ANTI-PIANTA 
Queste bombe rilasciano una vasta gamma di agenti tossici e virali che riducono rapidamente quasi ogni tipo di flora di un fango maleodorante. 
Le versioni più grandi sono anche usati per creare zone di atterraggio improvvisati o una piccola distesa per campeggi veloce. Non è insolito che 
molte piante Xenos soffrano particolarmente gli effetti di queste granate.  
Anti-Pianta: I danni di queste granate sono ad esclusivo appannaggio di Piante e Flora, o Xenos simili; tutte le altre creature né sono immuni e 
provano solo un senso di fastidio. Se i Danni subiti bastano per uccidere la pianta (o le piante), esse non moriranno subito. Piante grandi come 
alberi richiedono almeno 5 minuti per morire, mentre piante enormi né richiedono 10. Piante più piccole muoiono nel giro di 1 minuto.  

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Anti-pianta Da Lancio 3D10 I 0 1/-/- 1 - 98/-/- 0.5 85 
Granata Anti-pianta Massiccia Da Lancio 3D10 I 0 1/-/- 1 - 98/-/- 2.5 130 
Granata Anti-pianta Lanciagranate Montabile 3D10 I 0 - - - - 0.5 95 
Missile Anti-pianta Montabile 3D10 I 0 - - - - 1.2 140 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (3 la Granata, 5 il Missile, 
10 la Granata Massiccia), Lenta (1 per quella Massiccia). 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) 
BFx1m (da Lancio, quella Massiccia) 

Culto dei Genetor +10, 
Formicaio.  

Molto rara  

 

GRANATA ANTI-PSI 
Estremamente rare e costose, sono disponibili sono a pochi e fortunati individui. Contengono particelle di polvere minute che sono impregnate di 
energia psichica negativa e il segreto di costruzione è ben mantenuto dall’Ecclesiarchia e dagli Ordo, gli unici che le costruiscono.  
Speciale: Qualunque psionico colpito o che entra nel campo di polvere prima che questo si sia dissipato, dovrà sostenere una prova di Volontà 
Molto Difficile (-30) o perdere temporaneamente 1 punto di Classificazione Psi/Stregoneria per ogni grado di insuccesso. Se fallisce di due o più 
gradi di insuccesso, dovrà fare immediatamente una tiro sui Fenomeni Psichici. Ogni 6 ore, lo Psionico/Stregone riprenderà 1 Punto/grado perso 
nel Talento (Classificazione Psi o Stregone). Inoltre, ogni tentativo di Focalizzare Poteri Psionici e Stregonerie all'interno della nube falliscono 
automaticamente. La polvere rimane per 5 Round, ma potrebbe rimanere di più in una piccola stanza, o solo 1 Round in mezzo ad una tempesta. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Anti-Psi Da Lancio 1D10 X 0 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 600 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (3), Fumogena (3), 
Speciale. 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Ecclesiarchia, Sacri Ordo.  Quasi Unica 

 

GRANATA CORROSIVA 
Questa granata è caricata con acido caustico molto pericoloso, anche se l’esplosione risulta molto limitata. Sono granate molto pericolose da usare. 
Granata mortale: Se si ottiene un inceppamento su tali granate, sulla tabella delle bombe inesplose un risultato di 7 e 8 equivale a 10. 
Reggimento di acido: Queste sono le granate preferite dal Reggimento dei Cani d’acido di Mordant e migliora di 2 gradi la Disponibilità 
pagandola 30 Troni. Quando queste granate vengono usate da un membro di tale Reggimento, non si applica la regola Granata Mortale.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Corrosiva Da Lancio 2D10 X 4 1/-/- 1 - 93/-/- 0.5 60 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Corrosiva, Esplosiva (2), 
Frammenti laceranti, Granata mortale, Regg. di acido.  

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio, Munitorum +10.  Molto rara 

 

GRANATA/MISSILE FOBICA 
Le Granata Fobiche contengono tossine psicotropiche che inducono un forte senso di paura e paranoia.  
Fobica: Chiunque si trovi entro il raggio di una granata detonata deve riuscire in una prova Impegnativa (-10) di Resistenza, o essere sopraffatto da 
un sentimento di terrore, come se avesse fallito una Prova di Paura, costringendolo a tirare sulla Tabella degli Shock aggiungendo un +10 per ogni 
Grado di Insuccesso. Visto che le tossine sono assorbite dalla pelle, quelli che si trovano in armatura con la qualità Perfettamente Sigillata o 
ambienti stagni sono immuni ai suoi effetti. Visto che le granate sono armi tossiche che producono un effetto di paura, Talenti, Tratti o 
equipaggiamenti che donino bonus contro i veleni o la paura funzionano normalmente, anche se il tiro è sotto la Caratteristica di Resistenza; per 
questo stesso motivo, anche Respiratori e Maschere antigas danno i loro Bonus. Queste granate sono piuttosto pesanti da trasportare.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Fobica Da Lancio - - 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 40 
Granata Fobica Lanciagranate Montabile - - - - - - 1.0 45 
Missile Fobico Montabile - - - - - - 2.0 80 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (5 le 
granate, 6 il Missile), Fobica, Speciale. 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio, Marina Imp, Munitorum. Scarsa 

 

GRANATA/MISSILE FOSROFO BIANCO 
Conosciuta anche come Granata Bianco Fuoco, usa una miscela terrificante che brucia l'aria intorno al bersaglio. Su alcuni mondi sono vietate. 
Speciale: Chiunque inizi il proprio Turno all'interno della nube di Fosforo, subirà un ulteriore 1D10 danni da Impatto in petto, con le qualità 
Corrosiva e Tossica (1D5) e dovrà fare una Prova contro il Soffocamento (vedi Soffocamento sul Manuale Base), prova ripetuta finché rimane 
nella nube. Per le armi Montabili, abbassano la loro Affidabilità di 4 punti finché montano Granate/Missili al Fosforo Bianco.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Fosforo Bianco Da Lancio 1D10+4 X 3 1/-/- 1 - 91/-/- 0.6 60 
Granata Fosforo Lanciag. Montabile 1D10+4 X 3 - - - - 0.6 75 
Missile Frammentazione Montabile 1D10+5 X 5 - - - - 1.0 100 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, (Corrosiva), Esplosiva (3 le granate, 4 il 
Missile), (Tossica 1D5), Speciale.  

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Forgia, Formicaio. Molto rara 

 

GRANATA FOTONICA 
Le granate fotoniche esplodono come una piccola stella, accecando chiunque si trovi nei dintorni e brillando a sufficienza per sovraccaricare 
sistemi di protezione visivi di fattura Scadente o primitivi. Chiunque si trovi entro 10 metri dall’esplosione di una granata Fotonica deve superare 
una prova di Resistenza o Agilità Impegnativa (-10) a scelta o rimanere accecato per 1 Round, +1 Round per ogni Grado di Insuccesso. 
L'Esplosione di una Fotonica risulta rumorosa la metà di una granata normale. Creature non viventi sono immuni a queste Granate.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Fotonica Da Lancio - 0 1/-/- 1 - 96/-/- 0.5 20 
Granata Fotonica Lanciagranate Montabile - 0 - - - - 0.5 30 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 
(10), Speciale.  

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio, Forgia, Marina Imperiale, Munitorum. Scarsa 

 
 
 



 

GRANATA/MISSILE FRAMMENTAZIONE  
Queste granate contengono una combinazione di carica esplosiva e frammenti o schegge. La granata Imperiale è delle dimensioni
pugno chiuso, ricoperta da un guscio dentellato, per aumentare il 

nome classe 
Granata Frammentazione Da Lancio 
Granata Frammentazione Lanciag. Montabile 
Missile Frammentazione Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
granate, BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA FRAMMENTAZIONE MASSICCIA Mk III DI ARMETALLO
Città Armetallo è rinomata per la produzione di esemplari di granata a frammentazione leggermente più potenti di quella stand
circostanze in cui è necessario provocare un’esplosione più ampia. Non esistono Missili a Frammentazione Massiccia. 

nome classe 
Granata Frammentazione Massiccia Da Lancio 
Granata Fr. Massiccia Lanciag. Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Frammenti laceranti.BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA F RAMMENTAZIONE MACCABBIANA
Su Maccabeus Quintus, patria del famoso Reggimento dei Giannizzeri di Maccabeus, le Granate sono considerati armi sacre a Drusus, il Santo 
Generale, per questo vengono benedette in oli sacri e modificate per avere un impatto tremendo.
Qui risorge: Drusus risorse come Santo nel Mondo di Maccabeus Quintus. Quando un Giannizzero possiede una o più di queste granate, ha un 
bonus di +5 per resistere alla Paura, all’Inchiodamento e all’Intimidazione e migliora di 2 gradi la Disponibilità per trovar

nome classe 
Granata Frammentazione Maccabbiana Da Lancio 
Granata Fr. Maccabbiana Lanciag. Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Frammenti laceranti, Qui risorge, Sacra. BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA FUMOGENA 
Una granata di costruzione semplice, che crea una cortina di fumo. Il fumo non blocca gli Scanner, Auspex o visioni 

nome classe 
Granata Fumogena Da Lancio 
Granata Fumogena Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Fumogena (6).BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA GELIDA DI KARRIK 
Originaria del Mondo Gelido di Karrik, questa è una granata particolare che congela e stordisce le vittime piuttosto che 
Gelida: Chiunque venga colpito dall'esplosione, dovrà fare una Prova contro il Freddo Difficile (
Round; se la Prova viene presa, il bersaglio sarà Stordito per 1 solo Round. Il bersaglio che si trov
-10 (-30 in tutto) alla Prova. Per il Lanciagranate sono pesanti e dimezzano il Raggio dell'arma. Creature non viventi, sono immuni

nome classe 
Granata Gelida di Karrik Da Lancio 
Granata Gelida Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Gelida. BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA GRAVITON 
Eccezionalmente rare, le Granate Graviton sono prodotte dall'Adeptus Mechanicus e usate quasi esclusivamente da loro come ult
Speciale: La Disponibilità delle Granate Graviton per ogni membro dell'Adeptus Mechanicus, di tutti i culti, è Rarissima, ma diventa Molto rara 
nei Mondi Forgia. Per tutti gli altri sono Oggetti Unici, che diventano Quasi Unica nei Mondi Forgia.

nome classe 
Granata Graviton Da Lancio 
Granata Graviton Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Graviton. BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA HAYWIRE 
Nonostante il sanzionamento Mechanicus per queste granate per i danni che causano alle macchine, esse sono costruite in molte

nome classe 
Granata Haywire Da Lancio 
Granata Haywire Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
(3).BFx2 (da Lancio) 

 

GRANATA LACRIME DELL'IMPERATORE
Creata dall'Ecclesiarchia, questa granata ha al suo interno oli sacri e un impatto di schegge di cristalli benedetti conosciu
dell'Imperatore; di per sè è ben poco potente come arma, ma diventa mortale contro i nemici dell'umanità e gli psionici.
Speciale: Bersagli con i Talenti di Classificazione Psi e Stregone nel raggio di Esplosione, dovranno tirare immediatamente sulla Tabel
Fenomeni Psichici e su di loro la granata guadagna anche la qualità Frammenti laceranti. Creature con il Tratto Demoniaco nel raggio di 
Esplosione, guadagnano l'Instabilità Demoniaca o la peggiorano se già ce l'anno, tirando con 
tirare alla fine del loro prossimo Turno, ogni Turno dei 2D10 Round). Inoltre, la Disponibilità di queste Granate per ogni me
dell'Ecclesiarchia è Rara, ma diventa Scarsa nei Mondi Cardinale. Per tutti gli altri la Disponibilità è Rarissim

nome classe 
Granata Lacrime dell'Imperatore Da Lancio 
Granata L. dell'Imp. Lanciagranate Montabile 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
Sacra, Speciale. BFx2 (da Lancio) 

 

 
Queste granate contengono una combinazione di carica esplosiva e frammenti o schegge. La granata Imperiale è delle dimensioni
pugno chiuso, ricoperta da un guscio dentellato, per aumentare il numero delle schegge e allo stesso tempo migliorare la presa per il lancio.

Danni (granata) pen CDF Car 
2D10 X 0 1/-/- 1 
2D10 X 0 - - 
2D10+2 X 2 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (4 le 
granate, 6 il Missile), Frammenti laceranti. 

Mondo
Formicaio, Forgia, Marina 

GRANATA FRAMMENTAZIONE MASSICCIA Mk III DI ARMETALLO  
Città Armetallo è rinomata per la produzione di esemplari di granata a frammentazione leggermente più potenti di quella stand

re un’esplosione più ampia. Non esistono Missili a Frammentazione Massiccia. 
Danni (granata) pen CDF Car 
2D10 X 0 1/-/- 1 
2D10 X 0 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (5),  
Frammenti laceranti. 

Mondo
Armetallo +20, Distesa Golgenna +10.

RAMMENTAZIONE MACCABBIANA  
patria del famoso Reggimento dei Giannizzeri di Maccabeus, le Granate sono considerati armi sacre a Drusus, il Santo 

Generale, per questo vengono benedette in oli sacri e modificate per avere un impatto tremendo. 
Mondo di Maccabeus Quintus. Quando un Giannizzero possiede una o più di queste granate, ha un 

bonus di +5 per resistere alla Paura, all’Inchiodamento e all’Intimidazione e migliora di 2 gradi la Disponibilità per trovar
Danni (granata) pen CDF Car 
2D10+1 X 0 1/-/- 1 
2D10+1 X 0 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (3),  
Frammenti laceranti, Qui risorge, Sacra.  

Mondo
Maccabeus Quintus +20, Munitorum.

Una granata di costruzione semplice, che crea una cortina di fumo. Il fumo non blocca gli Scanner, Auspex o visioni 
Danni (speciale) pen CDF Car 
Speciale 0 1/-/- 1 
Speciale 0 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, 
Fumogena (6). 

Mondo 
Formicaio, Forgia, Marina Imperiale

Originaria del Mondo Gelido di Karrik, questa è una granata particolare che congela e stordisce le vittime piuttosto che 
Chiunque venga colpito dall'esplosione, dovrà fare una Prova contro il Freddo Difficile (-20). Chi fallisce, diventa Stordito per 1D5+3 

Round; se la Prova viene presa, il bersaglio sarà Stordito per 1 solo Round. Il bersaglio che si trova nel punto esatto della Granata avrà un ulteriore 
30 in tutto) alla Prova. Per il Lanciagranate sono pesanti e dimezzano il Raggio dell'arma. Creature non viventi, sono immuni

Danni (speciale) pen CDF Car 
1D5+1 X/speciale 0 1/-/- 1 
1D5+1 X/speciale 0 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (3), 
Gelida.  

Mondo
Maccabeus Quintus +20, Munitorum.

Eccezionalmente rare, le Granate Graviton sono prodotte dall'Adeptus Mechanicus e usate quasi esclusivamente da loro come ult
Graviton per ogni membro dell'Adeptus Mechanicus, di tutti i culti, è Rarissima, ma diventa Molto rara 

nei Mondi Forgia. Per tutti gli altri sono Oggetti Unici, che diventano Quasi Unica nei Mondi Forgia. 
Danni (granata) pen CDF Car 
1D10+7 I 7 1/-/- 1 
1D10+7 I 7 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Concussiva (3), Esplosiva (3), 
Graviton.  

Nonostante il sanzionamento Mechanicus per queste granate per i danni che causano alle macchine, esse sono costruite in molte
Danni (speciale) pen CDF Car 
Speciale 0 1/-/- 1 
Speciale 0 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Haywire 
 

Mondo
Culto della Pura Forma +10, 

GRANATA LACRIME DELL'IMPERATORE  
Creata dall'Ecclesiarchia, questa granata ha al suo interno oli sacri e un impatto di schegge di cristalli benedetti conosciu

per sè è ben poco potente come arma, ma diventa mortale contro i nemici dell'umanità e gli psionici.
Bersagli con i Talenti di Classificazione Psi e Stregone nel raggio di Esplosione, dovranno tirare immediatamente sulla Tabel

chici e su di loro la granata guadagna anche la qualità Frammenti laceranti. Creature con il Tratto Demoniaco nel raggio di 
Esplosione, guadagnano l'Instabilità Demoniaca o la peggiorano se già ce l'anno, tirando con -20 su Volontà, per i prossimi 2D10 Rou
tirare alla fine del loro prossimo Turno, ogni Turno dei 2D10 Round). Inoltre, la Disponibilità di queste Granate per ogni me
dell'Ecclesiarchia è Rara, ma diventa Scarsa nei Mondi Cardinale. Per tutti gli altri la Disponibilità è Rarissima, Molto rara nei Mondi Cardinale.

Danni (granata) pen CDF Car 
 1D10 X 0 1/-/- 1 
 1D10 X 0 - - 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (3), (Frammenti laceranti), 
Sacra, Speciale.  
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Queste granate contengono una combinazione di carica esplosiva e frammenti o schegge. La granata Imperiale è delle dimensioni di un 
numero delle schegge e allo stesso tempo migliorare la presa per il lancio. 

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.5 25 
- - 0.5 35 
- - 0.8 70 

Mondo Disponibilità  
Marina Imp, Munitorum. Media 

Città Armetallo è rinomata per la produzione di esemplari di granata a frammentazione leggermente più potenti di quella standard, adatte per le 
re un’esplosione più ampia. Non esistono Missili a Frammentazione Massiccia.  

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.6 40 
- - 0.6 45 

Mondo Disponibilità  
+20, Distesa Golgenna +10. Rara 

patria del famoso Reggimento dei Giannizzeri di Maccabeus, le Granate sono considerati armi sacre a Drusus, il Santo 

Mondo di Maccabeus Quintus. Quando un Giannizzero possiede una o più di queste granate, ha un 
bonus di +5 per resistere alla Paura, all’Inchiodamento e all’Intimidazione e migliora di 2 gradi la Disponibilità per trovarle.  

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.6 65 
- - 0.6 80 

Mondo Disponibilità  
Maccabeus Quintus +20, Munitorum. Rara 

Una granata di costruzione semplice, che crea una cortina di fumo. Il fumo non blocca gli Scanner, Auspex o visioni termiche. 
Ric Aff Peso Costo 
- 00/-/- 0.4 10 
- - 0.4 15 

 Disponibilità  
Marina Imperiale, Munitorum. Comune 

Originaria del Mondo Gelido di Karrik, questa è una granata particolare che congela e stordisce le vittime piuttosto che ucciderle. 
20). Chi fallisce, diventa Stordito per 1D5+3 

a nel punto esatto della Granata avrà un ulteriore 
30 in tutto) alla Prova. Per il Lanciagranate sono pesanti e dimezzano il Raggio dell'arma. Creature non viventi, sono immuni agli effetti. 

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 1.0 100 
- - 1.2 115 

Mondo Disponibilità  
Maccabeus Quintus +20, Munitorum. Rara 

Eccezionalmente rare, le Granate Graviton sono prodotte dall'Adeptus Mechanicus e usate quasi esclusivamente da loro come ultima difesa. 
Graviton per ogni membro dell'Adeptus Mechanicus, di tutti i culti, è Rarissima, ma diventa Molto rara 

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 1.0 220 
- - 1.0 260 

Mondo Disponibilità  
Speciale Speciale 

Nonostante il sanzionamento Mechanicus per queste granate per i danni che causano alle macchine, esse sono costruite in molte zone del settore. 
Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.5 140 
- - 0.5 160 

Mondo Disponibilità  
Culto della Pura Forma +10, Formicaio, Frontiera.  Molto rara 

Creata dall'Ecclesiarchia, questa granata ha al suo interno oli sacri e un impatto di schegge di cristalli benedetti conosciuti come Lacrime 
per sè è ben poco potente come arma, ma diventa mortale contro i nemici dell'umanità e gli psionici. 

Bersagli con i Talenti di Classificazione Psi e Stregone nel raggio di Esplosione, dovranno tirare immediatamente sulla Tabella dei 
chici e su di loro la granata guadagna anche la qualità Frammenti laceranti. Creature con il Tratto Demoniaco nel raggio di 

20 su Volontà, per i prossimi 2D10 Round (dovranno 
tirare alla fine del loro prossimo Turno, ogni Turno dei 2D10 Round). Inoltre, la Disponibilità di queste Granate per ogni membro 

a, Molto rara nei Mondi Cardinale. 
Ric Aff Peso Costo 
- 98/-/- 0.5 70 
- - 0.5 80 

Mondo Disponibilità  
Speciale Speciale 
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GRANATA/MISSILE PERFORANTE 
Le granate e i missili perforanti contengono esplosivi potenti e concentrati, concepiti per penetrare bersagli corazzati quali veicoli o bunker. 

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Perforante Da Lancio 2D10+5 X 8 1/-/- 1 - 96/-/- 0.8 60 
Granata Perforante Lanciagranate Montabile 2D10+6 X 9 - - - - 0.8 65 
Missile Perforante Montabile 3D10+8 X 10 - - - - 1.0 95 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Concussiva (3), Perforante, 
Impatto (Lunga, solo montabili), Sperimentata (4). 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio, Forgia, Munitorum. Rara 

 

GRANATA/MISSILE RAGNATELA 
Le Granate Ragnatela non sono altro che contenitori di adesivo di armi Ragnatela compresso e fornito di detonatore, che intrappolano il loro 
bersaglio in un fitto fascio di filamenti appiccicosi, che cominciano ad indurirsi pochi momenti dopo l’esplosione. 

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Ragnatela Da Lancio - - 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 140 
Granata Ragnatela Lanciagranate Montabile - - - - - - 1.0 160 
Missile Ragnatela Montabile - - - - - - 1.5 220 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (4 le granate, 5 il 
Missile), Immobilizzante (3, 4 il Missile), Web.  

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Forgia, Formicaio, Sacri Ordo. Rara 

 

GRANATA MICRO A CONTENITORE 
Un miracolo di ere passate, e prodotte ancora in alcuni angoli remoti del Settore Calixis, le micro-granate sono piccoli congegni che assomigliano a 
perle, che riescono a sviluppare un’esplosione pari ai modelli più grandi, anche sono incredibilmente rari e costosi.  
Sono in genere immagazzinate in contenitori tubolari che permettono di estrarre una manciata di granate alla volta, facendo sì che possano essere 
lanciate immediatamente. Bisogna usare due mani per tutta l’operazione, non si può usare con una mano singola. Si può lanciare un certo numero 
di micro-granate, esattamente come se si aprisse il fuoco con Raffica Semiautomatica, prendendo gli stessi bonus a colpire.  
Come di consueto, ogni due gradi di successo oltre il primo indicano che un’ulteriore granata ha colpito il bersaglio. Tutte le rimanenti rimbalzano 
come qualunque granata che non abbia colpito, ma tutte, sia quelle che sono andate a segno sia quelle andate a vuoto, esplodono immediatamente. 
Ogni contenitore contiene 12 micro-granate e non può essere ricaricato (una volta vuoto, si getta). Peso e prezzo indicato corrisponde a quello di un 
intero contenitore. Se le granate sono sparate a Raffica, donano +10 a colpire entro Raggio Medio. 

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Micro a Frammentazione Da Lancio 1D10+5 X 0 1/4/- 12 - 95/93/- 1.5 375 
Granata Micro-Perforante Montabile 2D10+2 X 5 1/3/- 12 - 95/93/- 1.5 480 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (2 a Frammentazione, 0 
Perforante), Frammenti laceranti (solo Frammentazione), 
Perforante (solo Micro-Perforante), Speciale.   

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Forgia, Frontiera.  Rarissima 

 

GRANATA RAD 
Le piccole particelle radioattive albergate all’interno di questa granata creano una nube di radiazione densa.  
Speciale: La Granata è talmente potente, che la Prova di Resistenza per resistere alla sua Radioattività viene portata con un Malus di -10. 

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Rad Da Lancio 1D10 E 2 1/-/- 1 - 92/-/- 1.0 60 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 
(2), Radioattiva (1D10), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio, Forgia, Marina Imperiale, Munitorum. Molto rara 

 

GRANATA STORDENTE 
Sono concepite per menomare e disorientare il bersaglio, piuttosto che per ucciderlo. L’effetto concessivo della granate stordente si accompagna al 
rumore assordante e un lampo di luce abbagliante per aumentare la propria efficacia, provocando poche ferite.  
Speciale: Chi si trova nell’area di esplosione deve superare una prova di Resistenza Difficile (-20), o divenire stordito per 1D5 Round, +1 Round 
aggiuntivo per ogni grado di insuccesso. Fotovisori e visori infrarossi, come le armature sigillate ed elmi completamente chiusi, donano +20 al test.  

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Stordente Da Lancio 1D5 X/speciale 0 1/-/- 1 - 96/-/- 0.4 30 
Granata Stordente Lanciagranate Montabile 1D5 X/speciale 0 - - - - 0.4 35 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 
(3), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio. Forgia. Marina Imperiale. Munitorum. Scarsa 

 

GRANATA TERMICA INFERNO 
Queste granate esplodono provocando una pioggia di metallo incandescente quando il loro combustibile incendiario si infiamma.  
Non sono potenti quanto le bombe termiche, tuttavia sono utili per fondere porte e barricate o per appiccare il fuoco.  
Le granate termiche possono essere disposte in varie versioni, per il lancio a mano o per lanciagranate o lanciamissili.  

nome classe Danni (granata) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Termica inferno Da Lancio 1D10+3 E 6 1/-/- 1 - 96/-/- 0.6 60 
Granata Termica Lanciagranate Montabile 1D10+3 E 6 - - - - 0.6 70 
Missile Termico Inferno Montabile 1D10+3 E 6 - - - - 0.8 95 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (3, 4 per il 
Missile), Inferno, Sperimentata (3).  

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Formicaio, Forgia, Munitorum. Rara 

 

MOLOTOV 
Una rudimentale bottiglia riempita con liquido infiammabile o benzina che si innesca accendendo uno straccio imbevuto.  
Opzione vendita (Promethium): Esistono anche le Molotov di Promethium. Costano 18 Troni l'una, guadagnano la qualità Inferno e perdono la 
qualità Primitiva, ma peggiorano di 3 gradi la Disponibilità e l'Affidabilità (diventa 85/-/-), quindi, molto pericolosa da usare.  
Speciale: Una volta colpito, il bersaglio (o i bersagli) subiscono 1D10+1 E danni primitivi; se passano 4 Ferite, dovranno fare la prova di Agilità 
per non prendere Fuoco. Se prendono fuoco, i danni seguenti non seguiranno più la regola Primitiva. Indumenti Ignifughi non fanno prendere fuoco 
dai Danni di una Molotov. Le Molotov non possono essere riempite di Promethium. 

nome classe Danni (molotov) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Molotov Da Lancio 1D10+1 E 0 1/-/- 1 - 88/-/- 1.0 6 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (2), Primitiva (da 
6 a 8, dipende dal propellente usato), Speciale. 

Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) Cardinale, Formicaio.  Abbondante 
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ESPLOSIVI 
Qui troviamo gli esplosivi più o meno comuni del Settore Calixis. Serve l’abilità Demolire per usare gli Esplosivi, e non possono essere lanciati 
(tranne i Tubi Esplosivi). Master e giocatori sono liberi di inventare i propri esplosivi, usando sempre il buon senso.  
 

BOMBA TERMICA 
Le Bombe Termiche sono concepite per essere fissate al bersaglio designato tramite magneti. Esplodono con un intenso rilascio di calore, simile a 
quello provocato da un’arma termica, e sono progettate per distruggere paratie, scafi e bersagli pesantemente corazzati.  
Non possono essere lanciate. Quando esplode, causa 6D10 Danni X con Penetrazione 18, con le qualità Bomba inesplosa, Concussiva (2), 
Esplosiva (1), Letale (2) e Inferno. Costa 200 Troni, pesa 12.0 Kg. ed è Molto rara.  
 

CANDELOTTO DI DINAMITE 
Su molti Mondi arretrati, Mondi Miniera e persino in alcuni bassifondi di città Formicaio, ancora si usano i Candelotti di Dinamite, sia per essere 
lanciati, sia come esplosivo vero e proprio, pur rimanendo un sistema pericoloso. Per un Demolitore esperto, c’è il vantaggio di saper gestire la 
dinamite e soprattutto la miccia, allungando o accorciando il tempo di esplosione, ma i Candelotti standard hanno una miccia che dura 8 secondi 
prima di detonare. Uno o più candelotti, possono essere legati assieme (ma sarà più difficile lanciarli) per creare una detonazione più potente, e 
serve una prova Abituale (+10) di Demolizioni per riuscirci. Ogni Candelotto oltre il primo, aggiunge +1 ai danni e aumenta la qualità Esplosiva di 
1m. per ogni 2 Candelotti legati. La qualità Esplosiva, comunque, non potrà andare oltre 10m. e il danno oltre 2D10+12, anche legando più 
candelotti. Un Candelotto standard, fa 2D10 X  danni con la qualità Esplosiva (3). Usati come granate, possono essere lanciati come Azione Intera 
(per via della difficoltà). Il raggio è uguale a BFx2 (da dove si prende la Distanza corta e poi il resto), ma danno -5 su AB, con ulteriore -5 su AB 
per ogni Candelotto oltre il primo, fino ad un massimo malus di -30 (più di 4 candelotti legati non possono essere lanciati e con 3 candelotti, il 
raggio è BFx1). Ogni Candelotto pesa 1.2 Kg, costa 20 Troni e la reperibilità è Scarsa (Media nei Mondi Miniera e su Sepheris Secundus).  
Hanno sempre la qualità Bomba Inesplosa.  
 

CARICA DEMOLITRICE 
La carica demolitrice è un semplice mezzo esplosivo, comunemente utilizzato per abbattere porte, aprire brecce nei muri o distruggere ponti.  
Il costo è il peso di una carica si riferisce a 1 Kg. di esplosivo, sebbene sia possibile unire varie cariche e incrementare il potere distruttivo.  
Quando una carica Demolitrice esplode, chiunque (o qualsiasi cosa) all’interno del suo raggio subisce 3D10 Danni X, con una penetrazione di 2 
volte il peso in Kg e un danno aggiunto di +1 per ogni 2 Kg. La carica ha la qualità Esplosiva (X) dove la X è tre volte il peso della carica in Kg e 
le qualità Bomba inesplosa, Concussiva (2) e Sperimentata (2). Costa 250 Troni a Kg ed è Scarsa.  
 

FYCELINA 
La Fycelina è una sostanza chimica utilizzata per la fabbricazione di molti tipi di esplosivi Imperiali, viene estratta da minerali rari e la sua 
produzione e fornitura spesso rappresentano il principale tributo versato da molti pianeti dell’Imperium. La Fycelina infligge 2D10 danno da 
esplosivo con una penetrazione di 2 volte il peso in Kg. L’esplosione ha la qualità Esplosiva (X) dove la X è cinque volte il peso della carica in Kg 
e ha la qualità Bomba inesplosa. Costa 80 Troni a Kg e ha disponibilità Media.  
 

MICCIA E NASTRO DETONANTE 
Sono entrambi degli strumenti molto diffusi che consentono di temporizzare la detonazione di una carica esplosiva. Il ritardo viene determinato 
dalla lunghezza della miccia/nastro, tagliati appositamente. Entrambi possono essere usati essi stessi come esplosivo a basso potenziale in caso di 
emergenza, e fanno 1D5 Danni X per ogni Kg. di materiale usato e un raggio pari a due volte il peso in Kg. Costa 20 Troni a Kg e sono Comuni. 
 

MINA CRESSIN MODELLO CONCHIGLIA 
Questo esplosivo direzionale è simile a una bomba termica ma meno potente. La mina viene applicata direttamente alla struttura bersaglio con un 
esplosione concentrata. Lo scoppio è simile a quello di un missile perforante, quindi limitato nel raggio e quando esplode, causa 4D10 X danni a 
qualsiasi cosa si trovi entro 1 metro, con Penetrazione 8. Entro 4m. dall’esplosione comunque, si subiscono 2D10 Danni X con Penetrazione 2 (ma 
non al bersaglio originale) con le qualità Bomba inesplosa e Concussiva (2). Costa 60 Troni e pesa 3kg, disponibilità Scarsa.  
 

PROMETHIUM 
Il Promethium è un combustibile petrol-chimico allo stato liquido, in termini pratici una sostanza gelatinosa che viene utilizzata per alimentare 
anche i Lanciafiamme. Un altro utilizzo, riguarda la fabbricazione d esplosivi antipersonale e bombe, data la sua elevata infiammabilità.  
Le cariche basate sul Promethium provocano 2D10 danni da Energia. La carica ha la qualità Esplosiva (X) dove la X è due volte il peso della carica 
in Kg e le qualità Bomba inesplosa e Inferno. Costa 100 Troni a Kg ed ha disponibilità Scarsa.  
 

TUBI ESPLOSIVI 
Tra l’equipaggiamento della Guardia Imperiale, si trovano anche i Tubi esplosivi. Si tratta di leggere cariche di demolizione che fanno della loro 
leggerezza e dimensioni ridotte il loro punto di forza. Seppur non potenti come altri esplosivi, sono molto pericolosi anche perché sono fatti per 
detonare entro pochi secondi, fino ad un massimo di 5 secondi prima di scappare, o addirittura lanciarli. Infatti possono essere usati persino come 
granate, anche se con una certa difficoltà. Uno o più tubi, possono essere legati assieme (ma sarà più difficile lanciarli) per creare una detonazione 
più potente, e serve una prova Abituale (+10) di Demolizioni per riuscirci. Molti Genieri e Artificieri riescono persino a fare trappole mortali con 
più tubi legati. Ogni tubo oltre il primo, aggiunge +1 ai danni e aumenta la qualità Esplosiva di 1m per ogni 2 Tubi legati.  
La qualità Esplosiva, comunque, non potrà andare oltre 10m. e il danno oltre 3D10+10, anche legando più tubi.  
Un Tubo Esplosivo standard, fa 3D10-1 X  danni con la qualità Esplosiva (2) e la qualità Bomba inesplosa. Usati come granate, possono essere 
lanciati come Azione Intera (per via della difficoltà) e non si potrà mai usare l'Azione di Mirare. Il raggio è uguale a BFx2, ma danno -5 su AB, con 
ulteriore -5 su AB per ogni Tubo oltre il primo, fino ad un massimo malus di -30 (più di 6 tubi legati non possono essere lanciati e con 4 tubi, il 
raggio è BFx1). Ogni tubo pesa 1 Kg, costa 40 Troni e la reperibilità è Rara (Scarsa per tutte le Guardie Imperiali).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARMI DA MISCHIA A BASSA TECNOLOGIA
Le armi da mischia sono una  visione molto comune in tutta la galassia, ed in molti posti sarebbe impensabile arrischiarsi se
Esse dipendono molto dal tipo di Tecnologia che si trov
lame di metallo o lame fatte di materiale esotico, e possono includere spade, asce, armi ad asta, fioretti, mazze, martelli e
Al contrario delle armi da Distanza, le armi da Mischia non  hanno la voce "Limite" tra le Caratteristiche (come, ovviamente, la voce Affidabilità), 
poiché le Modifiche/Personalizzazioni sono sicuramente meno delle armi Balistiche e se hanno dei limiti, verrà descritto arma
Per usare al meglio le armi da mischia bisogna avere il Talento Addestramento nelle armi da mischia (B. Tecnologia). Le armi ad una Mano 
abbastanza lunghe (Spada, Mazza, Martello, Spada da Duello, ma non una Spada corta), se usate a due mani, guadagnano +1 ai Da
 

ALABARDA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Queste pesanti armi sono usate quasi esclusivamente sui Mondi Feudali, ma accade, a volte, che vengono anche trasformate in a
Monomolecolari proprio in virtù della possanza, brutalità e mortalità che le accompagnano. Devono 

nome classe danni 

Alabarda (2 mani) Mischia 1D10+5+BF T 
 

ALABARDA MODELLO ALI NERE (Mischia
Su certi asteroidi vulcanici all’interno della Distesa di Koronus, spire e rupi torreggiano sopra mari di magma liquido. 
La pietra di questi edifici possenti somiglia all’ossidiana, ma è più forte dell’acciaio e quasi 
è possibile frantumare la pietra in frammenti sottili e striati, che somigliano all’ala di un uccello esotico, e la lama vien
creare questa terrificante arma, che deve essere forzatamente impugnata con due mani. L’arma non ha fatture diverse e non può essere modificata.

nome classe danni 
Alabarda Ali Nere 
(2 mani) 

Mischia 1D10+2+BF T 
 

ARTIGLIO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Un artiglio è un’arma decisamente semplice, formata da una lama posizionata sulla mano in modo simile a come è indossato un t
Pur non avendo l’efficacia di una spada o in generale di armi dalle dimensioni più generose, un artiglio può rivelarsi uno strumento d’offes
indispensabile durante un combattimento ravvicinato in spazi ristretti, dove le armi più tradizionali si rivelerebbero uno sv
C'è anche l'Artiglio corto, che è simile ad un tirapugni con dei piccoli Artigli. 
Speciale: Quando tenta di parare altre armi con la qualità Disarmato (come altri Artigli o Coltelli), o tenta di parare attacchi a mani
perde la qualità Sbilanciata, sostituendola con la qualità Bilanciata (1) e non conta la qualità Fragile. 

nome classe danni 
Artiglio Mischia 1D5+1+BF T 
Artiglio corto Mischia 1D5+BF T 

 

ASCIA (Mischia-Bassa Tecnologia)  
L’ascia sfoggia una lama brutale, usata sia come attrezzo che 
della capacità di parare i colpi, un fendente inferto con un’ascia crea generalmente effetti più letali, tagliando carne e 
spezzando ossa con facilità. Le asce a due mani sono armi tremende e mol
grande albero con un sol colpo. 

nome classe danni 
Ascia Mischia 1D10+BF T 

Ascia a due mani Mischia 1D10+3+BF T 
 

ASCIA BIPENNE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Le asce bipenne sono taglienti e pericolose. Sono originarie dei Mondi Ferali o Feudali e legate alle popolazioni 
barbariche, e restano difficili da usare. Solitamente piuttosto pesanti e ingombranti, sono davvero letali, soprattutto se 
colpiscono gli arti, che tendono a mozzare con grande facilità.
Speciale: Queste armi sono difficili da usare e squilibrate. 
Se colpiscono gli Arti (braccia e gambe), guadagnano +1 alla Penetrazione; inoltre Attacchi Mirati contro gli arti perdono la qualit
Nei Mondi Feudali e Ferali la Disponibilità è Scarsa/Rara, altrimenti è Molto rara/Rarissima. 

nome classe danni 

Ascia Bipenne Mischia 1D10+BF T 

Ascia Bipenne a 
due mani 

Mischia 1D10+3+BF T 
 

ASCIA DA CAVALIERE (Mischia- Bassa Tecnologia)
L'ascia da Cavaliere è un'arma adatta ad essere usata montata, a cavallo o su moto ed è 
inadatta a fare più attacchi durante il Round. 
Speciale: Per la forma del manico, quest'arma può essere usata solo ad una mano. Se usata a Cavallo, su Moto o con uno Zaino a reazione
aggiunge +1 a Danni/Penetrazione. Non si potrà usare in combinazione con un'altra arma (attaccherebbe un
potranno portare mani Multiattacchi con essa, neanche con i Talenti specifici (come Attacco rapido).

nome classe danni 
Ascia da Cavaliere Mischia 1D10+(1)BF T 

 
ASCIA DARNICA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
L'Ascia Darnica è un'Ascia a Due mani inusuale, dal manico lungo e dalla testa dell'ascia stessa piuttosto piccola per essere
due mani, con cui può colpire con un unico taglio. Dalle origini sconosciute, la Darnica ha avuto un discreto successo 
Ferali, come Crepuscolo. Ha una notevole penetrazione ed è precisa, ma ben poco impatto nel colpo. 
Risulta meno sbilanciata della classica ascia a due mani e davvero pericolosa in mani esperte.
Speciale: Quest'arma non può essere mai usata a cavallo e grazie alla sua forma, 

nome classe danni 
Ascia Darnica (due 
mani) 

Mischia 1D10+1+BF T 
 

 
 

ARMI DA MISCHIA A BASSA TECNOLOGIA  
Le armi da mischia sono una  visione molto comune in tutta la galassia, ed in molti posti sarebbe impensabile arrischiarsi se
Esse dipendono molto dal tipo di Tecnologia che si trova su un determinato Mondo (e la ricchezza dell’utente), e possono variare molto da semplici 
lame di metallo o lame fatte di materiale esotico, e possono includere spade, asce, armi ad asta, fioretti, mazze, martelli e

Distanza, le armi da Mischia non  hanno la voce "Limite" tra le Caratteristiche (come, ovviamente, la voce Affidabilità), 
poiché le Modifiche/Personalizzazioni sono sicuramente meno delle armi Balistiche e se hanno dei limiti, verrà descritto arma

le armi da mischia bisogna avere il Talento Addestramento nelle armi da mischia (B. Tecnologia). Le armi ad una Mano 
abbastanza lunghe (Spada, Mazza, Martello, Spada da Duello, ma non una Spada corta), se usate a due mani, guadagnano +1 ai Da

Queste pesanti armi sono usate quasi esclusivamente sui Mondi Feudali, ma accade, a volte, che vengono anche trasformate in a
Monomolecolari proprio in virtù della possanza, brutalità e mortalità che le accompagnano. Devono essere impugnate a due mani.

pen pos Speciale 

2 6 
Arma ad asta, Impatto (mischia), Ingombrante 
Lenta (3), Lunga (2m), Primitiva (8).  

(Mischia-Bassa Tecnologia) 
Su certi asteroidi vulcanici all’interno della Distesa di Koronus, spire e rupi torreggiano sopra mari di magma liquido. 
La pietra di questi edifici possenti somiglia all’ossidiana, ma è più forte dell’acciaio e quasi impossibile da scavare. Tramite esplosivi ben piazzati, 
è possibile frantumare la pietra in frammenti sottili e striati, che somigliano all’ala di un uccello esotico, e la lama vien

orzatamente impugnata con due mani. L’arma non ha fatture diverse e non può essere modificata.
pen pos Speciale 

4 5 
Arma ad asta, Bilanciata (1), Impatto (mischia), 
Ingombrante (1), Lenta (1), Lunga (2m). 

Un artiglio è un’arma decisamente semplice, formata da una lama posizionata sulla mano in modo simile a come è indossato un t
l’efficacia di una spada o in generale di armi dalle dimensioni più generose, un artiglio può rivelarsi uno strumento d’offes

indispensabile durante un combattimento ravvicinato in spazi ristretti, dove le armi più tradizionali si rivelerebbero uno sv
C'è anche l'Artiglio corto, che è simile ad un tirapugni con dei piccoli Artigli.  

Quando tenta di parare altre armi con la qualità Disarmato (come altri Artigli o Coltelli), o tenta di parare attacchi a mani
tà Sbilanciata, sostituendola con la qualità Bilanciata (1) e non conta la qualità Fragile. Questa regola esclude l'Artiglio corto.

pen pos Speciale 
1 1 Disarmato, Fragile, Leggera, Sbilanciata (1), Speciale.
1 1 Disarmato, Fragile, Leggera, Sbilanciata (1), Veloce (1).

L’ascia sfoggia una lama brutale, usata sia come attrezzo che come arma; sebbene non abbia l’affondo di una spada e manchi 
della capacità di parare i colpi, un fendente inferto con un’ascia crea generalmente effetti più letali, tagliando carne e 
spezzando ossa con facilità. Le asce a due mani sono armi tremende e molto potenti, che possono tagliare il tronco di un 

pen pos Speciale 
1 4 Primitiva (7), Sbilanciata (1). 

2 5 
Ingombrante (1), Lenta (2), Lunga (1.5m), Primitiva 
(8), Sbilanciata (2). 

 
Le asce bipenne sono taglienti e pericolose. Sono originarie dei Mondi Ferali o Feudali e legate alle popolazioni 
barbariche, e restano difficili da usare. Solitamente piuttosto pesanti e ingombranti, sono davvero letali, soprattutto se 
colpiscono gli arti, che tendono a mozzare con grande facilità. 

Queste armi sono difficili da usare e squilibrate.  
iscono gli Arti (braccia e gambe), guadagnano +1 alla Penetrazione; inoltre Attacchi Mirati contro gli arti perdono la qualit

Nei Mondi Feudali e Ferali la Disponibilità è Scarsa/Rara, altrimenti è Molto rara/Rarissima.  
pen pos Speciale 

2(3) 4 
Arma micidiale, (Imprecisa), Inaccurata, Ingombrante (1), 
Lenta (1), Primitiva (7), Sbilanciata (1). 

3(4) 5 
Arma micidiale, (Imprecisa), Inaccurata, Ingombrante
Lenta (3), Lunga (1.5m), Primitiva (8), Sbilanciata (2). 

Bassa Tecnologia) 
L'ascia da Cavaliere è un'arma adatta ad essere usata montata, a cavallo o su moto ed è più equilibrate e meno

Per la forma del manico, quest'arma può essere usata solo ad una mano. Se usata a Cavallo, su Moto o con uno Zaino a reazione
aggiunge +1 a Danni/Penetrazione. Non si potrà usare in combinazione con un'altra arma (attaccherebbe un Turno una e un Turno l'
potranno portare mani Multiattacchi con essa, neanche con i Talenti specifici (come Attacco rapido). 

pen pos Speciale 
1(2) 3 Primitiva (7), Speciale. 

 

L'Ascia Darnica è un'Ascia a Due mani inusuale, dal manico lungo e dalla testa dell'ascia stessa piuttosto piccola per essere
due mani, con cui può colpire con un unico taglio. Dalle origini sconosciute, la Darnica ha avuto un discreto successo 

Ha una notevole penetrazione ed è precisa, ma ben poco impatto nel colpo.  
Risulta meno sbilanciata della classica ascia a due mani e davvero pericolosa in mani esperte. 

Quest'arma non può essere mai usata a cavallo e grazie alla sua forma, se colpisce di piatto guadagna la qualità Stordente. 
pen pos Speciale 

3 3 
Ingombrante (1), Lenta (1), Lunga (1.5m), Precisa, 
Primitiva (8), Speciale, (Stordente).   
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Le armi da mischia sono una  visione molto comune in tutta la galassia, ed in molti posti sarebbe impensabile arrischiarsi senza almeno averne una.  
su un determinato Mondo (e la ricchezza dell’utente), e possono variare molto da semplici 

lame di metallo o lame fatte di materiale esotico, e possono includere spade, asce, armi ad asta, fioretti, mazze, martelli e molte altre. 
Distanza, le armi da Mischia non  hanno la voce "Limite" tra le Caratteristiche (come, ovviamente, la voce Affidabilità), 

poiché le Modifiche/Personalizzazioni sono sicuramente meno delle armi Balistiche e se hanno dei limiti, verrà descritto arma per arma.  
le armi da mischia bisogna avere il Talento Addestramento nelle armi da mischia (B. Tecnologia). Le armi ad una Mano 

abbastanza lunghe (Spada, Mazza, Martello, Spada da Duello, ma non una Spada corta), se usate a due mani, guadagnano +1 ai Danni.  

Queste pesanti armi sono usate quasi esclusivamente sui Mondi Feudali, ma accade, a volte, che vengono anche trasformate in armi 
essere impugnate a due mani. 

Costo Kg. Disponibilità 
 (2), 

85 10.0 Rara 

Su certi asteroidi vulcanici all’interno della Distesa di Koronus, spire e rupi torreggiano sopra mari di magma liquido.  
impossibile da scavare. Tramite esplosivi ben piazzati, 

è possibile frantumare la pietra in frammenti sottili e striati, che somigliano all’ala di un uccello esotico, e la lama viene fissata su un’asta per 
orzatamente impugnata con due mani. L’arma non ha fatture diverse e non può essere modificata. 

Costo Kg. Disponibilità 

500 5.0 Molto rara 

Un artiglio è un’arma decisamente semplice, formata da una lama posizionata sulla mano in modo simile a come è indossato un tirapugni.  
l’efficacia di una spada o in generale di armi dalle dimensioni più generose, un artiglio può rivelarsi uno strumento d’offesa 

indispensabile durante un combattimento ravvicinato in spazi ristretti, dove le armi più tradizionali si rivelerebbero uno svantaggio. 

Quando tenta di parare altre armi con la qualità Disarmato (come altri Artigli o Coltelli), o tenta di parare attacchi a mani nude, l'Artiglio 
Questa regola esclude l'Artiglio corto. 

Costo Kg. Disponibilità 
, Speciale. 10 0.5 Diffusa  

(1), Veloce (1). 8 0.4 Diffusa  

come arma; sebbene non abbia l’affondo di una spada e manchi 
della capacità di parare i colpi, un fendente inferto con un’ascia crea generalmente effetti più letali, tagliando carne e 

to potenti, che possono tagliare il tronco di un 

Costo Kg. Disponibilità 
15 4.0 Media  

Primitiva 
50 7.0 Scarsa 

Le asce bipenne sono taglienti e pericolose. Sono originarie dei Mondi Ferali o Feudali e legate alle popolazioni 
barbariche, e restano difficili da usare. Solitamente piuttosto pesanti e ingombranti, sono davvero letali, soprattutto se 

iscono gli Arti (braccia e gambe), guadagnano +1 alla Penetrazione; inoltre Attacchi Mirati contro gli arti perdono la qualità Imprecisa.  

Costo Kg. Disponibilità 
Arma micidiale, (Imprecisa), Inaccurata, Ingombrante (1), 

18 5.0 Varia 

Ingombrante (2), 
, Sbilanciata (2).  

55 8.0 Varia 

più equilibrate e meno pesante delle normali asce, ma 

Per la forma del manico, quest'arma può essere usata solo ad una mano. Se usata a Cavallo, su Moto o con uno Zaino a reazione, 
Turno una e un Turno l'altra) e non si 

Costo Kg. Disponibilità 
15 3.5 Rara  

L'Ascia Darnica è un'Ascia a Due mani inusuale, dal manico lungo e dalla testa dell'ascia stessa piuttosto piccola per essere un'arma a 
due mani, con cui può colpire con un unico taglio. Dalle origini sconosciute, la Darnica ha avuto un discreto successo i alcuni mondi 

se colpisce di piatto guadagna la qualità Stordente.  
Costo Kg. Disponibilità 

Precisa, 
40 6.0 Scarsa 
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ASCIA D’ASSALTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Le Asce d’assalto fanno parte della categoria delle armi d’assalto, armi moderne già monomolecolari e più leggere. 
Speciale: In carica, oltre al normale bonus per colpire, aggiungono +1 ai danni. PG della Guardia/FDP aumentano la disponibilità di un grado.  
Quest'arma non può essere modificata/personalizzata in nessun modo, anche se può essere di Fattura diversa.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ascia d’assalto Mischia 1D10+BF T 3 4 Sbilanciata (1), Speciale.  200 3.0 Scarsa 

 

ASCIA DELLA BRUTALITA’ (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Quest’ascia è creata con materiali di scarto delle fabbriche nei Mondi Forgia, fatta solitamente dai seguaci dell’Omnissia che vogliono fare il verso 
all’ascia dell’Omnissia. Non è raro che abbiano simboli del Dio Macchina e degli ingranaggi attaccati.  
Materiale di scarto: L’ascia è fatta con materiali di scarto e non potrà MAI essere modificata o avere Fatture diverse. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Ascia della brutalità Mischia 1D10+BF T 0 2 
Lacerante, Materiali di scarto, Primitiva (7), 
Sbilanciata (2). 

40 4.0 Scarsa  
 

ASCIA DELLA PUNIZIONE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Questa potente Ascia è prodotta e santificata dal Ministorum per i migliori guerrieri della Chiesa, o per chi si è distinto in 
Battaglia in nome di un Santo o dello stesso Imperatore.  
Speciale: L'Ascia della Punizione è Bipenne e segue le stesse regole dell'Ascia Bipenne. Inoltre, all’interno del Manico, 
concavo, c’è un alloggiamento per 1 litro di Promethium, in modo che la parte superiore dell’Ascia possa accendersi.  
Una volta acceso, non si potrà spegnere e durerà 2 ore. La fiamma ispira chiunque la impugni e finché è accesa, l’utente 
che la impugna avrà un bonus di +5 alle Prove di Paura, Panico, contro l'Inchiodamento e contro l’Intimidazione. L’Ascia della Punizione non è in 
vendita, viene data solo dall’Ecclesiarchia come premio supremo. Non può essere modificata/personalizzata in nessun modo e va utilizzata con due 
mani. Inoltre è già di Eccezionale Fattura, la stessa intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Ascia a due mani 
della Punizione 

Mischia 1D10+5+BF T 4(5) 5 
Arma micidiale, Eccezionale fattura, (Imprecisa), 
Inaccurata, Ingombrante (2), Lenta (3), Lunga (1.5m), 
Speciale. 

- 10.0 
Oggetto 
Unico 

 

BASTONE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
In genere parte di altre armi, in legno o altri materiali, un bastone fine a se stesso è un’arma di per sé. E’ molto comune tra i pellegrini. 
Speciale: I Bastoni non possono essere Modificati/personalizzati in nessun modo.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Bastone Mischia 1D10-1+BF I 0 1 Fragile, Primitiva (6), Speciale, Stordente, Veloce (1). 5 2.0 Abbondante  
Bastone 
rinforzato/robusto 

Mischia 1D10-1+BF I 0 1 Primitiva (6), Speciale, Stordente, Veloce (1). 10 2.3 Diffusa  
 

BASTONE DEL CASTIGO “PUNITORE“ DEL MAGISTRATUM (Mischia-Bass a Tecnologia) 
Usato dai Tutori di Scintilla, conosciuti come Magistratum, questo bastone equilibrato e preciso è l’arma ideale per sottomettere e catturare 
qualcuno. Non è altro che una piastra di plastacciaio rivestita in polimeri di 80cm, con un corpo cavo riempito di una lega di metallo liquido ad alta 
densità che aumenta la potenza e la precisione dei colpi sferrati. Queste armi sono molto diffuse tra i tutori dell’ordine, come alternativa a basso 
costo delle armi shock. Molti esemplari comunque finiscono anche in mani private che li utilizzano in modo analogo per incutere terrore. 
Esistono due modelli, uno è usato principalmente dai Tutori di Merov, più potente e pesante. 
Speciale: Il Bastone del Punitore non può essere Modificato/personalizzato in nessun modo. Grazie al metallo liquido interno che sembra dirigere i 
colpi, l'arma risulta talmente precisa che migliora di 10 punti la qualità Precisa (con l'Attacco mirato, si prenderebbe -15 in testa e -10 sul resto). 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Bastone del Castigo Mischia 1D10-2+BF I 0 3 Accurata, Precisa, Speciale, Stordente, Veloce (1).  20 1.5 Media  
-Modello Merov Mischia 1D10-1+BF I 0 3 Accurata, Precisa, Speciale, Stordente. 35 1.8 Scarsa  

 

BROCCHIERE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
I brocchieri sono piccoli scudi rotondi che forniscono un certo grado di protezione senza sacrificare la mobilità. Le dimensioni ridotte dei 
brocchieri li rendono inadeguati per proteggersi a distanza, ma sono efficaci per deviare i colpi da mischia, persino usando armi a due mani. 
Come per gli Scudi, vengono costruiti in diversi materiali, ma essendo più piccolo, si rompe prima, solitamente resistendo 2-3 colpi. 
Speciale: I Brocchieri possono avere uno spuntone dentellato o una punta montata sul lato esterno, in modo essere più efficaci come arma.  
La modifica costa 5 Troni in più; in questo modo si potrà attaccare, il danno sarà aumentato di +1 e il brocchiere perderà la qualità Disarmato.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Brocchiere in legno Mischia 1D5-2+BF I 0 1 Brocchiere (2), Disarmato.  8 1.0 Comune  
Brocchiere lega o metallo Mischia 1D5-1+BF I 0 1 Brocchiere (3), Disarmato. 15 1.2 Media  
Brocchiere in plastacciaio Mischia 1D5-1+BF I 0 1 Brocchiere (4), Disarmato. 25 1.5 Media  
Brocchiere in titanio Mischia 1D5-1+BF I 0 2 Brocchiere (5), Disarmato. 50 2.0 Scarsa  
Brocchiere in adamantio Mischia 1D5-1+BF I 0 2 Brocchiere (6), Disarmato. 70 2.5 Scarsa  

 

BROCCHIERE DI ACREAGE (Mischia- Bassa Tecnologia o Lancio- Bassa Tecnologia) 
Su Acreage i brocchieri hanno subito una significativa evoluzione per renderli un’arma più offensiva, con l’aggiunta di una serie di chiodi di 
metallo che sporgono dal bordo del piccolo scudo, di fatto trasformandolo da strumento difensivo in un’arma.  
Inoltre, possono anche essere lanciati. Nella Distesa Josiana hanno Disponibilità Media, Diffusa su Acreage e Scarsa ovunque. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Brocchiere di Acreage Mischia 1D5+BF I 1 1 Brocchiere (4), Da lancio. 45 1.5 Varia  
nome classe danni pen raggio Speciale Costo Kg. Disponibilità  
Brocchiere da Lancio Da Lancio 1D5+BF I 0 3/6/9/12 Inaccurata, Imprecisa.  - - - 

 

CLAVA/MANGANELLO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Clava, randelli e manganelli sono fra le armi da mischia più primitive, in quanto si basano sulle forza per sfondare il cranio al nemico. 
Speciale: Queste armi non possono perdere la qualità Primitiva, neanche se dovessero essere create in Titanio o altri materiali o essere 
Vulcanizzati, anche se in questi casi la stessa migliora di +1 (Primitiva 7) e proprio per questo tali modifiche sono scontate del 50%. 
Esse non possono avere modifiche Monomolecolari e Vetrium. Una Clava/Manganello Vulcanizzata, non perde la qualità Veloce (1).  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Clava/Manganello Mischia 1D10-1+BF I 0 1 Agile, Bilanciata (1), Primitiva (6), Stordente, Veloce (1). 8 1.0 Abbondante  
Clava a due mani Mischia 1D10+1+BF I 1 2 Lenta (1), Lunga (1.5m), Primitiva (7), Stordente. 20 5.0 Media 

 
 



 

COLTELLO (Mischia-primitiva o Lancio- primitiva)
Il coltello è l’arma di riserva più comune di tutti i guerrieri che popolano l’Imperium, a partire dal più scalcinato dei ban
Alcuni coltelli sono concepiti per uno scopo specifico, altri hanno una natura generica. Sono piuttosto adatti ad essere lanciati, come un Coltello da 
Lancio; usare la stessa Scheda del Coltello da Lancio, ma perderà 1 Punto sulla Penetrazione (avrà Pen 0)
Occultabile, inoltre vanno usati sotto l'Addestramento di armi da Lancio (Bassa Tecnologia)

nome classe danni 
Coltello  Mischia 1D5+BF T 

 

COLTELLAVAMBRACCIO (Mischia- Bassa Tecnologia)
Tra la follia di una battaglia, anche il più prezioso secondo può essere importante per non perdere la vita. Molti colpi mort
mentre si estraeva un’arma. Il Coltellavambraccio è un tentativo di rimediare a questo problema. 
E’ una lama ricurva fissa in un lungo guanto da avambraccio rigido, permettendo così di avere le mani libere. 
Armavambraccio: Permette di avere le mani libere, ma non si potrà usare in combinazione con un eventuale arma portata nello stesso braccio.

nome classe danni 
Coltellavambraccio Mischia 1D5+1+BF T 

 

COLTELLO BOLO (Mischia- Bassa Tecnologia)
Le origini del Bolo sono fatte risalire a tempi molto remoti, quando Malfi era ancora per larga parte ricoperto di fitta giun
strumento da taglio con lama su un solo lato che per secoli è stato utilizzato anche come arma di brutale efficac
realizzata in plexacciaio con dentellatura monomolecolare e s’incurva verso l’interno allargandosi vicino alla punta. Questa 
perfetto per portare pesanti attacchi di taglio e, in mani esperte, può amp
Il Bolo è ancora utilizzato su Malfi come utensile di tutti i giorni, pur mantenendo la propria famigerata reputazione e un p
locale. Il bolo è anche una delle armi favorite dalle bande e dai malviventi di Malfi, che tradizionalmente decorano le lame incidendo con l’acido 
dei rozzi simboli, noti come “marchi del tettore”, per ricordare degli omicidi particolarmente importanti. 
Speciale: Nel sottosettore di Malfi, l’arma è considerata, per la disponibilità, Comune, altrove invece è Rarissima. Il Coltello Bolo non può essere 
Modificato in nessun modo, ma potrà essere Personalizzato. 

nome classe danni 
Coltello Bolo  Mischia 2D5+BF T 

 

COLTELLO “DENTE DI KRAKEN” (Mischia Primitiva o Lancio)
Esistono leggende su creature gigantesche in agguato nello spazio di confine tra i 
emergono dal Warp. Non esistono prove concrete della loro esistenza ma questo non ha impedito a molti nati nel vuoto di reali
lucenti coltelli a partire da enormi denti perlacei, che loro dicono esser
intricate incisioni raffiguranti orrende bestie nell’atto di squarciare lo scafo di una nave; è strano che siano considerate 

nome classe danni pen
Dente di Kraken Mischia 1D5+1+BF T 1 
nome classe danni 
Dente da lancio Lancio 1D5+1+BF T 

 

COLTELLO “SIGILLITA” DI SOTTOTERRA
Il Sigillita è un coltello utilizzato dagli intermediari finanziari di Sottoterra (sono loro a contrattare il prezzo con i mi
estratti dai pozzi di escavazione del mare). Per tradizione è considerato un’arma di difesa atta 
forma inconsueta: è composto da un insieme di mezzelune d’acciaio intersecanti, affilate lungo i bordi che si restringono fin
acuminate. La strana forma, combinata alle giravolte e
quest’arma, permette di deviare i colpi in arrivo prima di mettere a segno selvaggi e laceranti contrattacchi. 

nome classe danni 
Coltello Sigillita Mischia 1D5+BF T 

 

COLTELLO TROFEO (Mischia- Bassa Tecnologia)
Molti combattenti usano i resti delle vittime uccise per fabbricare oggetti a ricordo dell’impresa compiuta e chi combatte gl
eccezione. Presso molti reggimenti esiste un fiorente giro d’affari non proprio alla luce del sole, in cui ci si occupa di ri
creature aliene e trasformarli in armi preziose. Ciascuna di queste creazioni è unica e rappresenta una 
alcune delle quali sconosciute persino agli eruditi. Questi coltelli sono trofei che servono a dimostrare il valore in battag

nome classe danni 
Coltello Trofeo Mischia 1D5+1+BF T 

 

COLTELLO CATACHANO (Mischia- Bassa Tecnologia)
In realtà non si tratta di un unico modello, da svariati. I Coltelli Catachani sono unici nel loro 
Qui vengono riportati i più conosciuti, ma tutti i Coltelli Catachani hanno un’affilatura e una dentellatura da renderli peri
Solitamente, non si può acquistare un Coltello Catachano, ma solo toglierlo ad un Catachano, per questo 
Unici: Questi Coltelli (tutti) vengono creati con un acciaio unico di Catachan. Non possono subire modifiche 
Reaper: Questo coltello di acciaio nero, in modo da non riflettere la luce, è creato appositamente per usarlo con dosi di veleno. 
Grazie a questo strano metallo, la dose di Veleno durerà per due colpi invece che uno (vedi V
Fang: Tra i più comuni Coltelli Catachani, è considerato il vero coltello da Combattimento di Catachan. Potente e affilato, è 
un’arma pericolosa, ma su Catachan è l’arma base con cui risolvere le dispute, che spesso finiscono con il morto. 
Artiglio del Diavolo: Più lungo di un avambraccio, quest’arma è usata anche per sfogliare, tagliare radici, farsi strada in luoghi inospitali, etc,
dona +10 alle Prove di Sopravvivenza (varia) se usata in questo modo. L’Artiglio del Diavolo non è considerato 

nome classe danni pen
Coltello Catachano Mischia 1D5+1+BF T 
Coltello Reaper Mischia 1D5+2+BF T 
Coltello Fang Mischia 1D5+3+BF T 
Artiglio del Diavolo Mischia 2D5+BF T 

 

COLTELLO DA COMBATTIMENTO (Mischia
Questa arma da taglio ha dimensione eccezionali, tali da renderla simile a una spada corta. La lama è pesante, dotata di affi
tagliare la carne come di forare le armature leggere. Il coltello può essere agganciato come baionetta al
caso, la scheda sarà quella di un Baionetta, vedi Equipaggiamento Modifiche alle armi). 

nome classe danni 
Coltello da combatt.  Mischia 1D5+3+BF T 

primitiva)  
Il coltello è l’arma di riserva più comune di tutti i guerrieri che popolano l’Imperium, a partire dal più scalcinato dei ban

scopo specifico, altri hanno una natura generica. Sono piuttosto adatti ad essere lanciati, come un Coltello da 
Lancio; usare la stessa Scheda del Coltello da Lancio, ma perderà 1 Punto sulla Penetrazione (avrà Pen 0)

'Addestramento di armi da Lancio (Bassa Tecnologia), oppure si prenderà 
pen pos Speciale 
0 1 Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce (2).  

Bassa Tecnologia) 
Tra la follia di una battaglia, anche il più prezioso secondo può essere importante per non perdere la vita. Molti colpi mort
mentre si estraeva un’arma. Il Coltellavambraccio è un tentativo di rimediare a questo problema.  

a ricurva fissa in un lungo guanto da avambraccio rigido, permettendo così di avere le mani libere.  
Permette di avere le mani libere, ma non si potrà usare in combinazione con un eventuale arma portata nello stesso braccio.

pen pos Speciale 
0 1 Avambraccio, Disarmato, Leggera, Veloce (1). 

Bassa Tecnologia) 
Le origini del Bolo sono fatte risalire a tempi molto remoti, quando Malfi era ancora per larga parte ricoperto di fitta giun
strumento da taglio con lama su un solo lato che per secoli è stato utilizzato anche come arma di brutale efficac
realizzata in plexacciaio con dentellatura monomolecolare e s’incurva verso l’interno allargandosi vicino alla punta. Questa 
perfetto per portare pesanti attacchi di taglio e, in mani esperte, può amputare arti o squarciare un uomo dal ventre alla gola in un colpo solo. 
Il Bolo è ancora utilizzato su Malfi come utensile di tutti i giorni, pur mantenendo la propria famigerata reputazione e un p

armi favorite dalle bande e dai malviventi di Malfi, che tradizionalmente decorano le lame incidendo con l’acido 
dei rozzi simboli, noti come “marchi del tettore”, per ricordare degli omicidi particolarmente importanti.  

i, l’arma è considerata, per la disponibilità, Comune, altrove invece è Rarissima. Il Coltello Bolo non può essere 
Modificato in nessun modo, ma potrà essere Personalizzato. Il Bolo non è considerato un Coltello per i non Malfiani.

pen pos Speciale 
1 1 Leggera, Speciale.   

(Mischia Primitiva o Lancio) 
Esistono leggende su creature gigantesche in agguato nello spazio di confine tra i sistemi, pronte ad attaccare i vascelli non appena 
emergono dal Warp. Non esistono prove concrete della loro esistenza ma questo non ha impedito a molti nati nel vuoto di reali
lucenti coltelli a partire da enormi denti perlacei, che loro dicono essere stati recuperati da detriti rinvenuti nello spazio. Alcuni sono decorati con 
intricate incisioni raffiguranti orrende bestie nell’atto di squarciare lo scafo di una nave; è strano che siano considerate 

pen pos Speciale 
 1 Disarmato, Leggera, Occultabile, Precisa, Veloce (2). 

pen raggio Speciale 
1 Vedi coltello da Lancio Occultabile, Precisa. 

TELLO “SIGILLITA” DI SOTTOTERRA  (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Il Sigillita è un coltello utilizzato dagli intermediari finanziari di Sottoterra (sono loro a contrattare il prezzo con i mi
estratti dai pozzi di escavazione del mare). Per tradizione è considerato un’arma di difesa atta a proteggere gli intermediari dalle rapina ed ha una 
forma inconsueta: è composto da un insieme di mezzelune d’acciaio intersecanti, affilate lungo i bordi che si restringono fin
acuminate. La strana forma, combinata alle giravolte e i movimenti circolari previsti dalla tecnica di combattimento degli intermediari con 
quest’arma, permette di deviare i colpi in arrivo prima di mettere a segno selvaggi e laceranti contrattacchi.  

pen pos Speciale 
3 2 Difensiva. 

Bassa Tecnologia) 
Molti combattenti usano i resti delle vittime uccise per fabbricare oggetti a ricordo dell’impresa compiuta e chi combatte gl
eccezione. Presso molti reggimenti esiste un fiorente giro d’affari non proprio alla luce del sole, in cui ci si occupa di ri
creature aliene e trasformarli in armi preziose. Ciascuna di queste creazioni è unica e rappresenta una delle mostruose razze nemiche dell'Imperium, 
alcune delle quali sconosciute persino agli eruditi. Questi coltelli sono trofei che servono a dimostrare il valore in battag

pen pos Speciale 
1 1 Bilanciata (1), Disarmato, Leggera, Veloce (2). 

Bassa Tecnologia) 
In realtà non si tratta di un unico modello, da svariati. I Coltelli Catachani sono unici nel loro genere e anche tra di essi, non ce n’è uno uguale.
Qui vengono riportati i più conosciuti, ma tutti i Coltelli Catachani hanno un’affilatura e una dentellatura da renderli peri
Solitamente, non si può acquistare un Coltello Catachano, ma solo toglierlo ad un Catachano, per questo non sono riportati prezzo e disponibilità.

Questi Coltelli (tutti) vengono creati con un acciaio unico di Catachan. Non possono subire modifiche né essere di materiale diverso.
Questo coltello di acciaio nero, in modo da non riflettere la luce, è creato appositamente per usarlo con dosi di veleno. 

Grazie a questo strano metallo, la dose di Veleno durerà per due colpi invece che uno (vedi Veleni).  
Tra i più comuni Coltelli Catachani, è considerato il vero coltello da Combattimento di Catachan. Potente e affilato, è 

un’arma pericolosa, ma su Catachan è l’arma base con cui risolvere le dispute, che spesso finiscono con il morto. 
Più lungo di un avambraccio, quest’arma è usata anche per sfogliare, tagliare radici, farsi strada in luoghi inospitali, etc,

dona +10 alle Prove di Sopravvivenza (varia) se usata in questo modo. L’Artiglio del Diavolo non è considerato 
pen pos Speciale 
3 1 Disarmato, Fragile, Lacerante, Leggera, Veloce (2). 
4 1 Disarmato, Fragile, Lacerante, Leggera, Veloce (1). 
3 2 Affilata, Leggera, Veloce (1). 
3 2 Affilata, Leggera, Veloce (1). 

COLTELLO DA COMBATTIMENTO (Mischia -Bassa Tecnologia) 
Questa arma da taglio ha dimensione eccezionali, tali da renderla simile a una spada corta. La lama è pesante, dotata di affi
tagliare la carne come di forare le armature leggere. Il coltello può essere agganciato come baionetta alla maggior parte delle armi Base (in questo 
caso, la scheda sarà quella di un Baionetta, vedi Equipaggiamento Modifiche alle armi).  

pen pos Speciale 
0 1 Leggera, Veloce (1). 
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Il coltello è l’arma di riserva più comune di tutti i guerrieri che popolano l’Imperium, a partire dal più scalcinato dei banditi fino al soldato d’elite. 
scopo specifico, altri hanno una natura generica. Sono piuttosto adatti ad essere lanciati, come un Coltello da 

Lancio; usare la stessa Scheda del Coltello da Lancio, ma perderà 1 Punto sulla Penetrazione (avrà Pen 0) e non avrà le qualità Lampo e 
, oppure si prenderà -20).  

Costo Kg. Disponibilità 
5 0.5 Abbondante  

Tra la follia di una battaglia, anche il più prezioso secondo può essere importante per non perdere la vita. Molti colpi mortali sono stati inferti 

 
Permette di avere le mani libere, ma non si potrà usare in combinazione con un eventuale arma portata nello stesso braccio. 

Costo Kg. Disponibilità 
85 2.0 Scarsa   

Le origini del Bolo sono fatte risalire a tempi molto remoti, quando Malfi era ancora per larga parte ricoperto di fitta giungla; è un pesante 
strumento da taglio con lama su un solo lato che per secoli è stato utilizzato anche come arma di brutale efficacia. La lama, lunga in media 40cm. è 
realizzata in plexacciaio con dentellatura monomolecolare e s’incurva verso l’interno allargandosi vicino alla punta. Questa forma rende il bolo 

utare arti o squarciare un uomo dal ventre alla gola in un colpo solo.  
Il Bolo è ancora utilizzato su Malfi come utensile di tutti i giorni, pur mantenendo la propria famigerata reputazione e un posto d’onore nel Folklore 

armi favorite dalle bande e dai malviventi di Malfi, che tradizionalmente decorano le lame incidendo con l’acido 

i, l’arma è considerata, per la disponibilità, Comune, altrove invece è Rarissima. Il Coltello Bolo non può essere 
Il Bolo non è considerato un Coltello per i non Malfiani. 

Costo Kg. Disponibilità 
60 2.0 Speciale  

sistemi, pronte ad attaccare i vascelli non appena 
emergono dal Warp. Non esistono prove concrete della loro esistenza ma questo non ha impedito a molti nati nel vuoto di realizzare 

e stati recuperati da detriti rinvenuti nello spazio. Alcuni sono decorati con 
intricate incisioni raffiguranti orrende bestie nell’atto di squarciare lo scafo di una nave; è strano che siano considerate di buon auspicio. 

Costo Kg. Disponibilità 
 200 0.4 Rara  

Costo Kg. Disponibilità  
- - - 

Il Sigillita è un coltello utilizzato dagli intermediari finanziari di Sottoterra (sono loro a contrattare il prezzo con i minatori di cristalli per i carichi 
a proteggere gli intermediari dalle rapina ed ha una 

forma inconsueta: è composto da un insieme di mezzelune d’acciaio intersecanti, affilate lungo i bordi che si restringono fino a formare delle punte 
i movimenti circolari previsti dalla tecnica di combattimento degli intermediari con 

Costo Kg. Disponibilità 
80 0.7 Rara  

Molti combattenti usano i resti delle vittime uccise per fabbricare oggetti a ricordo dell’impresa compiuta e chi combatte gli Xeno non fa 
eccezione. Presso molti reggimenti esiste un fiorente giro d’affari non proprio alla luce del sole, in cui ci si occupa di rimuovere artigli e denti di 

delle mostruose razze nemiche dell'Imperium, 
alcune delle quali sconosciute persino agli eruditi. Questi coltelli sono trofei che servono a dimostrare il valore in battaglia di un guerriero. 

Costo Kg. Disponibilità 
 200 0.6 Molto rara  

genere e anche tra di essi, non ce n’è uno uguale. 
Qui vengono riportati i più conosciuti, ma tutti i Coltelli Catachani hanno un’affilatura e una dentellatura da renderli pericolosissimi. 

sono riportati prezzo e disponibilità. 
né essere di materiale diverso. 

Questo coltello di acciaio nero, in modo da non riflettere la luce, è creato appositamente per usarlo con dosi di veleno. 

Tra i più comuni Coltelli Catachani, è considerato il vero coltello da Combattimento di Catachan. Potente e affilato, è 
un’arma pericolosa, ma su Catachan è l’arma base con cui risolvere le dispute, che spesso finiscono con il morto.  

Più lungo di un avambraccio, quest’arma è usata anche per sfogliare, tagliare radici, farsi strada in luoghi inospitali, etc, e 
dona +10 alle Prove di Sopravvivenza (varia) se usata in questo modo. L’Artiglio del Diavolo non è considerato un Coltello per i non Catachani.  

Costo Kg. Disponibilità 
.  - 0.8 - 
 - 1.0 - 

- 1.5 - 
- 2.0 - 

Questa arma da taglio ha dimensione eccezionali, tali da renderla simile a una spada corta. La lama è pesante, dotata di affilatura liscia e capace di 
la maggior parte delle armi Base (in questo 

Costo Kg. Disponibilità 
30 1.5 Media  
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COLTELLO-LAMA “SUSSURRO DELL’IMPERATORE” DI SOTTOTERRA (Mischia-Bas sa Tecnologia) 
Il Sussurro dell’Imperatore è l’arma impiegata dai membri della potente gilda del Tributo, i detentori del potere politico e finanziario delle otto 
città. La lama è realizzata in ceramica e leghe speciali che la rendono, a detta di molti, affilata come il peccato. Ciascuna di queste lame è una 
mortale opera d’arte, capace di tagliare via una mano con un colpo e di penetrare facilmente un’armatura leggera. Su sottoterra il Sussurro è molto 
di più di una semplice arma: è un segno distintivo d’influenza ed elevato rango sociale. Riceverne una in dono è considerato un grandissimo onore. 
Speciale: Quest'arma è creata in Plexacciaio e non può essere Modificata in nessun modo, anche se può essere Personalizzata.  
Su Sottoterra, la Disponibilità è Scarsa, Rara nel Sottosettore Malfiano e Rarissima ovunque. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Sussurro dell’Imp.  Mischia 1D5+3+BF T 2 1 Bilanciata (1), Speciale, Veloce (2). 160 0.8 Speciale 
nome classe danni pen raggio Speciale Costo Kg. Disponibilità  
Sussurro da lancio Lancio 1D5+3+BF I 2 Vedi Ascia da Lancio  - - - 

 

COLTELLO-LAMA "VITALI MALEDICTUS" DI SOLOMON (Mischia-Bassa Tecn ologia) 
Il Maledictus è un Lungo Coltello creato su Solomon, e mai nome fu più azzeccato. Viene creato con il famoso Plexacciaio rosso di Solomon. 
Quando gli efferati omicidi di Solomon non vengono imputati a creature Xenos, molto spesso sono legati all'uso del Maledictus.  
Esistono due versioni di questo Coltello, una più leggera e precisa, conosciuta semplicemente come Malecius, ed il Maledictus stesso. 
Speciale: Quest'arma è creata in Plexacciaio rosso di Solomon e non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. 
Su Solomon, la Disponibilità è Scarsa, Rara nei Confini Markaiani e Rarissima ovunque. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Coltello Malecius  Mischia 1D5+3+BF T 1 1 Arma micidiale, Leggera, Precisa, Speciale, Veloce (1). 125 0.8 Speciale 

Coltello Maledictus  Mischia 1D5+4+BF T 1 1 
Arma micidiale, Inaccurata, Leggera, Speciale, Veloce 
(1). 

150 1.0 Speciale 
 

COLTELLO-LAMA DEL VUOTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Questo Coltello è creato nel Vuoto e le sue origini rimangono un mistero. E' uno dei Coltelli preferiti dagli Assassini del Culto dei Coltelli Astrali, 
ma anche altri "professionisti" del settore lo apprezzano per la sua letalità, la sua squisitezza ed il fatto che è una era opera d'arte. 
Speciale: Quest'arma, precisa come la morte, è creata per uccidere all'instante quando colpisce in testa, soprattutto se la vittima non ha protezioni. 
Se colpisce in testa, aggiungerà +2 ai Danni e +1 su Penetrazione; un Assassino del Culto dei Coltelli Astrali che abbia 50 di AC, migliorerà questa 
regola fino a fare +3 Danni in testa. L'arma è creata in Plastacciaio raffreddato nel Vuoto e non può essere Modificata/Personalizzata in nessun 
modo. L'arma è già di Eccezionale Fattura, fattura compresa nelle sue regole. Nel Vuoto la Disponibilità è Scarsa, altrimenti è Rarissima ovunque. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Coltello del Vuoto Mischia 1D5+2(+2)+BF T 2(3) 1 Accurata, Eccezionale Fattura, Precisa, Veloce (1). 300 0.5 Speciale 

 

FALCE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Anche se principalmente è un oggetto agricolo, la falce si è ritagliata, in passato, una storia anche come arma, nonostante sono ingombranti e 
risultato poco efficaci contro combattenti esperti. La Falce ha trovato un uso comune, in molte culture, come immagine specifica oppure per 
sostenere rituali, ed è oggetto di misticismo legato alla morte (l’oscura falciatrice). Le Falci di buona o eccezionale fattura perdono la qualità Lenta. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Falce (2 mani) Mischia 1D10+2+BF T 0 1 Ingombrante (1), Lenta (1), Primitiva (7), Sbilanciata (3). 12 5.0 Normale  

 

FIORETTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Un’arma molto leggera e snella che predilige agilità, eleganza e rapidità alla potenza. Molti iniziano con il fioretto prima di passare alle spade.  
Speciale: Il Fioretto non sfrutta tutta la forza del possessore, e dimezza, per eccesso, il BF da aggiungere al Danno.  
Contro altri Fioretti, la qualità Fragile non viene contata.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Fioretto Mischia 1D5+2+BF/2 I 1 1 Agile, Fragile, Precisa, Speciale, Veloce (1). 20 1.5 Scarsa  

 

FLAGELLO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Un flagello consiste in un manico a cui sono attaccate (tramite catene o strisce di cuoio) palle chiodate; sebbene siano difficili da impugnare, i 
flagelli sono in grado di infliggere ferite devastanti. Il flagello a due mani è tra le più pericolose armi da mischia in circolazione. 
Fattura limitata:  I Flagelli sono difficili da utilizzare e le fatture migliori sono limitate. Oltre quella standard (qui descritta), possono avere solo 
una Fattura Buona, costa x5, abbassa del 20% il peso e migliora di 1 la Penetrazione. Non seguono le altre regole della Fattura.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Flagello Mischia 1D10+2+BF I 0 
Arma micidiale, Flessibile, Imprecisa, Ingombrante (1), 
Pericolosa, Primitiva (7), Lenta (1), Schiacciante, Stancante. 

15 4.0 Scarsa  

Flagello a due 
mani 

Mischia 1D10+5+BF I 1 
Flessibile, Ingombrante (2), Lunga (1.5), Lenta (3), Molto 
imprecisa, Pericolosa, Primitiva (8), Schiacciante, Stancante. 

40 9.0 Rara 
 

FLAGELLO MALASPINA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Questo modello particolare di Flagello è formato da un'unica palla chiodata e seghettata davvero molto pericolosa.  
Particolarmente amato dai combattenti delle Fosse e da altri Guerrieri poco raccomandabili, è un’arma malvista per la nomea che si porta dietro. 
Fattura limitata:  Vedi Flagello.  
Malaspina: Pur avendo un impatto meno potente del Flagello, Malaspina compensa il tutto con una penetrazione variabile.  
Ogni volta che colpisce, la Penetrazione è uguale a 1D5. Se l’arma colpisce creature senza armatura o la Penetrazione trapassa tutta l'armatura del 
bersaglio, l'arma guadagna la qualità Lacerante. Il Malaspina non può essere Modificato/personalizzato in nessun modo.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Flagello 
Malaspina 

Mischia 1D10+BF I 1D5 
Arma micidiale, Flessibile, Ingombrante (1), (Lacerante), Molto 
imprecisa, Malaspina, Pericolosa, Lenta (1), Schiacciante, Stancante. 

170 3.8 Molto rara 
 

FLAGELLO REALE DI ZILLMAN (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Zillman è un Mondo Feudale della Distesa Josiana, arretrato e brutale, e non sorprende che un'arma così pericolosa e particolare venga creata dai 
migliori Fabbri di Zillman. Costruito con i Metalli migliori di questo Mondo, questo Flagello è chiamato così perché le sue teste sono arricchite di 
simboli araldici e spesso hanno davvero la forma di una corona. Su Zillman la Disponibilità è Scarsa, altrimenti è Rarissima.  
Fattura Zillman:  Questo Flagello ha un Fattura unica, che rappresenta le sue peculiarità. Non può avere altre fatture o perdere la qualità Primitiva. 
Speciale: Su Zillman i guerrieri più ricchi e i nobili vestono armature di metallo, come Scaglie, Maglia e Piastre, e questo Flagello è stato costruito 
per passarle. Quando colpisce armature di metallo, conta avere 3 di Penetrazione, inoltre è meno stancante (BR+1 Round prima di stancarsi).  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Flagello Reale 
di Zillman 

Mischia 1D10+4+BF I 0(3) 
Arma micidiale, Flessibile, Ingombrante (1), Imprecisa, Pericolosa, 
Lenta (1), Primitiva (8), Schiacciante, Stancante, Speciale.  

350 3.6 Varia 
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FORCA DA PRIGIONIERI (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Questa lunga asta da impugnare a due mani termina con un’enorme chele a molla. E’ utilizzata principalmente per catturare gli ammutinati.  
Quando l’asta colpisce un nemico, le chele si chiudono a scatto, intrappolando la vittima in una dolorosa morsa di metallo che, a seconda della 
parte del corpo interessata, può intrappolare ferire o persino uccidere. Può essere usata su creature di Taglia umana o Pelle e Ossa ed è a due mani. 
Speciale: Mentre la vittima è intrappolata, non potrà allontanarsi dal suo aguzzino. Qualsiasi tentativo per liberarsi è una Prova di confronto tra 
l’AC della vittima e quella del proprio aguzzino. Se falliscono entrambi, la vittima rimarrà intrappolata. L'arma non usa il BF del possessore. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Forca da prigionieri 
(due mani) 

Mischia 1D10 I 0 3 
Immobilizzante (1), Ingombrante (1), Intrappolante, 
Lunga (2.5m), Primitiva (5), Speciale. 

60 8.0 Scarsa  
 

FRUSTA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Le fruste non sono delle vere e proprie armi, ma vengono usate principalmente per altri motivi, come ammaestrare un animale, o tenere in riga i 
prigionieri, ma in mano esperte, può essere un’arma pericolosa. Le fruste base sono lunghe 2m. ma possono arrivare fino a 7m.  
Fattura unica: Quest'arma non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, pesa 2.0 e la qualità Pericolosa peggiora. 
Basteranno infatti 3 gradi di insuccesso per colpirsi da soli; di Buona Fattura, la qualità Lenta si abbassa di 1 punto, pesa 1.2 Kg, costa 50 Troni e la 
Disponibilità è Media; di Eccezionale Fattura, la qualità Lenta si abbassa di 1 punto, pesa 1.0 Kg, aggiunge +1 ai Danni, costa 130 Troni e la 
Disponibilità è Scarsa. Eventuali modifiche al prezzo per la Lunghezza, raddoppiano per la Buona Fattura, quadruplicano per quella Eccezionale.  
Lunghezza: Per ogni metro aggiunto a quello standard (2m), la Frusta costa 10 Troni in più. Più è lunga, più peggiora la qualità Lenta.  
Se la Frusta è lunga 3-4m, la qualità è Lenta (2); se è lunga 5-6, Lenta (3), se è lunga 7m. diventa Lenta (4).  
Per ogni due metri aggiuntivi, la frusta pesa 0.5 in più. Una frusta di 7m. ha disponibilità Rara.  
Speciale: La frusta è un’arma intrappolante e il personaggio che la usa potrà dichiarare, come Azione Intera, un attacco Immobilizzante (1), con un 
ulteriore +1 su tale qualità per ogni 2m. aggiuntivi. Inoltre, le Fruste non spaventano certo armature rigide. Tutte le armature che non abbiano la 
qualità Flessibile, aggiungono +3 al proprio PA contro le Fruste. Le Frusta non possono essere di Adamantio/Titanio/Oslite, ma Master e giocatori 
potrebbero creare materiali diversi ed effetti unici. Il BF del possessore non viene contato con quest'arma.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Frusta Mischia 1D10 I 0 
Flessibile, (Immobilizzante), Ingombrante (2), Intrappolante, 
Lenta (1), Lunga (2.0), Pericolosa, Primitiva (6), Speciale. 

20 1.5 Comune 
 

FRUSTA DA COMBATTIMENTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Si tratta di un Frustino lungo solo 1.5 metri, rinforzato con denti metallici o di altro materiale. Molto amata dalla Frateris Militia, la frusta da 
combattimento è molto diversa da una frusta. E’ infatti fatta per combattere e reagire in fretta, ma non è un’arma che può intrappolare un nemico. 
Fattura unica: Quest'arma non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, ha 0 di Penetrazione, costa 10 Troni e la Disponibilità è 
Comune; di Buona Fattura, guadagna +1 ai Danni, pesa 0.8 Kg, costa 90 Troni e ha Disponibilità Scarsa, di Eccezionale Fattura, aggiunge +2 ai 
Danni e +1 alla Penetrazione, pesa 0.7 Kg, costa 220 Troni e ha Disponibilità Rara.  
Speciale: Come tutte le Fruste, il BF di chi la utilizza non viene conteggiato al danno. Per i materiali, vale lo stesso discorso delle Fruste.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Frusta da Combattimento Mischia 1D10+1 I 1 Flessibile, Lenta (1), Lunga (1.5), Speciale. 30 1.0 Media 

 

FRUSTA DA COMBATTIMENTO CHIODATA (Mischia-Bassa Tecnologi a) 
Creata nel Vuoto e usata principalmente dai Pirati e altri Fuorilegge, in questa Frusta da Combattimento sono inseriti dei Chiodi che rimangono 
nelle carni dei propri bersagli, rendendola un'arma rozza ma molto pericolosa. 
Fattura unica: Quest'arma non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, ha 0 di Penetrazione, costa 40 Troni e la Disponibilità è 
Media/Scarsa; di Buona Fattura, guadagna +1 ai Danni, pesa 1.2 Kg, costa 240 Troni e ha Disponibilità Rara/Molto rara, di Eccezionale Fattura, 
aggiunge +2 ai Danni e +1 alla Penetrazione, pesa 1.0 Kg, costa 550 Troni e ha Disponibilità Molto rara/Rarissima.  
Speciale: Ogni fine combattimento, bisogna tirare un dado percentuale. Con 30% o meno, l’arma perde la qualità Invalidante (ha finito tutti i 
chiodi); ci vuole un Personaggio con Mestiere (Conciatore) per reinserirli correttamente. L'arma non può subire nessuna 
Modifica/personalizzazione. Nel Vuoto, l'arma ha Disponibilità Scarsa, altrimenti è Rara. Il BF non viene conteggiato al danno dell'arma. 

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Frusta da Combattimento Chiodata Mischia 1D10+1 I 1 
Flessibile, Invalidante (2), Lenta (2), Lunga 
(1.5), Speciale. 

80 1.5 Varia 
 

FRUSTA DA COMBATTIMENTO UNCINATA (Mischia-Bassa Tecnolog ia) 
La Frusta da Combattimento Uncinata è un tipo di Frusta particolare per straziare le carni, con i suoi uncino che la percorrono per oltre mezzo 
metro. Per far muovere al meglio gli uncini e l'intera arma, si deve usare un materiale denso e di qualità, ma l'arma richiede un alta concentrazione 
nel suo utilizzo e può risultare pericolosa.  
Fattura Uncinata: La Frusta Uncinata è già di Buona Fattura e non esiste di fatture inferiori; di Eccezionale Fattura, guadagna un ulteriore +1 ai 
Danni e Penetrazione, ma costa il Triplo e diventa Rarissima. 
Speciale: La concentrazione richiesta dall'arma è talmente alta, che mentre si utilizza, si prende -10 su Schivare ed Parare (in questo caso con una 
seconda arma/scudo); il Malus si prende solo quando si attacca, nel proprio Round, con la frusta uncinata, e rimarrà fino all'inizio del prossimo 
Turno. Se il bersaglio è un essere vivente e subisce un Emorragia, c'è il 5% in più di peggioramento sulla stessa (un Emorragia 1 porterà alla morte 
con il 15%). L'arma non può subire nessuna Modifica/personalizzazione. Il BF non viene conteggiato al danno dell'arma.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Frusta da Combattimento Uncinata Mischia 1D10+1 I 3 
Buona Fattura, Flessibile, Lacerante, Lenta (2), 
Lunga (1.5), Speciale. 

180 1.2 Molto rara 
 

GUANTO CORAZZATO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Originariamente progettati come protezione da utilizzare per maneggiare condutture surriscaldate o bobine al plasma, in seguito sono stati adattati 
come armi da mischia da molti soldati. Le imbottiture esterne vengono strappate via e si aggiunge un ulteriore rivestimento metallico, a volte dotato 
di chiodi o altri accorgimenti per aumentare la forza d’impatto dei colpi. Si possono parare solo colpi disarmati o di altri Guanti corazzati. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Guanto corazzato Mischia 1D5+1+BF I 0 1 Agile, Disarmato, Leggera, Sbilanciata (1), Veloce (2). 35 0.5 Comune  

 

GUANTO CORAZZATO VETRIUM (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Creato in parte in Vetrium, questo Guanto è del tutto particolare ed è pieno di vetri Taglienti che rimangono nelle carni del bersaglio. 
Speciale: Ogni fine combattimento, bisogna tirare un dado percentuale. Con 30% o meno, l’arma perde la qualità Invalidante (ha finito tutti i vetri 
e la ricarica non costa meno di 15 Troni). Non può essere Modificata/personalizzata in nessun modo.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Guanto Vetrium Mischia 1D5+1+BF I 1 1 
Agile, Disarmato, Invalidante (1), Leggera, Sbilanciata 
(1), Veloce (1). 

95 0.7 Scarsa  
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IMPROVVISATE  (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Le armi improvvisate possono assumere svariate forme, ma generalmente prendono la forma di oggetti facilmente impugnabili, quali gambe di 
tavolo, arti amputati o cassette porta munizioni. Colpire qualcuno con il calcio della propria arma (come un fucile), conta arma improvvisata. 
nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Improvvisata (sedia, 
collo di bottiglia, etc) 

Mischia 
1D10-2+BF I 
1D0+BF I a due 
mani 

0 varia 
Disarmata, Fragile, Primitiva (6), Sbilanciata (2, o 
anche più), (Stordente, solo alcune, come la Sedia). 

- Var. Abbondante  

Calcio del Fucile Mischia 1D10-1+BF I 0 1 
Disarmata, Primitiva (6), Sbilanciata (1), 
Stordente. 

- - Abbondante  
 

LAMA ACCIAIO DI GEYLUSS AUSPIX (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Parecchi decenni fa, su Geyluss Auspix, una fogna sperduta in Pleigo Sutarnus, una squadra di esploratori imperiali scoprì un SPM (Sistema di 
Produzione Modulare) intatto, che produceva lame, un sistema di creazione di lame d’acciaio avanzatissimo. Quelle lame ora servono alcuni 
onorati Capitoli di Space Marine, ma un tipo di lama corta, chiamata solo Lama di Acciaio Auspix, è giunta fino a Calixis. 
Fattura Auspix: Questa lama è già di Fattura Eccezionale, Fattura intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma. La Lama è molto resistente ed in 
difesa ha 7 di Possanza, che diventa 10 contro Campi ad Energia, mentre in attacco ha 4. E’ molto precisa e veloce e se usata per fare una Finta, 
prende un bonus di +10 su tale azione, normalmente cumulabile con il talento Postura Ingannante. Non può essere modificata in nessun modo.  
Essendo di Eccezionale fattura e con le qualità Bilanciata e Veloce, questa Lama può fare i Contrattacchi senza alcuna penalità a colpire.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama Acciaio  di 
Geyluss Auspix 

Mischia 1D10-1+BF T 3 4/7(10) 
Bilanciata (1), Fattura Eccezionale, Precisa, 
Veloce (1).  

2.800 1.0 Quasi Unica 
 

LAMA DA DUELLO “ARGENTO VIVO” (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Comunemente usate dalla nobiltà di Kulth, queste lame da duello furono forgiate da una razza Xenos sconosciuta e possiedono una grazia e una 
velocità quasi impercettibile all’occhio umano. Quando vengono usate, sembrano fendere l’aria formando una scia d’argento impercettibile, il che 
le rende molto difficile da intercettare, parare o schivare.  
Argento vivo: L’opponente che cerca di parare o schivare l’attacco prenderà un malus di -10 (Malus di Veloce già conteggiato su Parare). 
Per via del tipo di materiale usato, la qualità Primitiva non può essere tolta e l'arma non può avere nessun tipo di Modifica/Personalizzazione. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama argento vivo Mischia 1D10+2+BF T 0 4 Argento vivo, Bilanciata (3), Primitiva (8), Veloce (1). 900 2.0 Molto rara  

 

LAMA DEL TORMENTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Le lame del Tormento sono lunghe lame agili e sinuose, molto simili ad una Katana, che devono essere usate forzatamente con due mani, non per il 
loro peso, bensì per l’equilibrio stesso e le tecniche di combattimento con cui vengono usate e create. Sono fabbricate dal Culto segreto dei Moritat, 
ma alcune possono essere viste in mano anche ad altri esperti guerrieri, ma solo chi combatte acrobaticamente ne sfrutta la mortalità.  
Speciale: La lama è già di Buona Fattura, Fattura intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma; non segue le Regole della Fattura e di Eccezionale 
Fattura dona +2 ai Danni, pesa 0.5 Kg in meno, diventa Rarissima e costa 7.000 Troni. 
Un Moritat che cerca la lama, migliora di due gradi la disponibilità, purché la cerchi da solo e senza aiuti (altra prova della via del Tormento).   
La Lama del Tormento è già altamente Monomolecolare e non potrà subire altre Modifiche, ma potrà essere di materiale diverso.  
Tormento: Questa regola cura alcuni aspetti legati alla letalità e all’acrobatica del guerriero che la usa. Nel caso chi la utilizzi abbia il Talento 
Mastro Spadaccino e l’abilità Acrobatica +10, nel momento che ripete la prova con tale lama poiché ha fallito l’attacco, aggiungerà, nel ritiro, un 
bonus di +10 a colpire. Se dovesse avere l’abilità Acrobatica +30 e il Talento Colpo dell’Assassino, chi la usa guadagna la qualità Veloce (1).   

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama del Tormento  Mischia 1D10+2+BF T 4 4 Bilanciata (2), Buona Fattura, Speciale, Tormento.  1.400 4.5 Molto rara 

 

LAMA KETRA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Queste lame affilatissime e ondulate hanno origini misteriose, tanto che pochissimi artigiani saprebbero costruirne una. Le voci che girano è che le 
origini delle Lame Ketra siano aliene, spesso associate agli Eldar Oscuri, e per questo il loro manico è tanto particolare e per un essere umano è 
difficile manovrarle. Qualunque sia la verità, queste lame sono tra le armi preferite da molti culti della morte, o, nel caso della Lama Ketra corta 
(equivale ad un coltello), come arma da ultima difesa, questo perché il danno inferto è molto alto, a prescindere dalla difficoltà di uso. 
Speciale: L’equilibrio e l’impugnatura di una Lama Ketra, di qualsiasi tipo, è molto particolare e non è proprio adatta ad un uomo.  
Si prende un -10 su AC con una Lama Ketra. Non esistono fatture differenti da questa descritta (niente fattura Scadente, Buona o Eccezionale) e le 
stesse sono totalmente Immodificabili. Eldar Oscuri e alcuni Cultisti del Caos non prendono il Malus quando usano tali Lame.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama Ketra Mischia 1D10+BF T 2 3 Affilata, Lacerante, Speciale, Veloce (1).   1.300 2.7 Quasi Unica 

Lama Ketra corta (coltello) Mischia 1D5+2+BF T 2 1 
Affilata, Lacerante, Disarmato, Leggera, 
Speciale, Veloce (2). 

750 0.5 Rarissima 
 

LAME BRONTIANE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Bront è un Mondo Formicaio con un arcaico sistema a Clan, dove l’importanza data alle lame e alle cicatrici rituali sfiora il fanatismo.  
E’ anche famoso per i Lunghi Coltelli Brontiani, chiamati cosi proprio per le loro armi. A Bront le lame, di qualsiasi lunghezza e 
modello, vengono passate di generazione in generazione. Il metodo di lavorazione fa in modo che esse siano taglienti e letali. 
Da parata: Queste armi sono usate con grande maestria per parare i colpi di altre armi da mischia. Nella parata, aggiungono il triplo 
del proprio punteggio di AC nel tiro di parare (con 3 di AC, si avrebbe +9, con 4 di AC, +12, e cosi via), fino ad un massimo di +15.  
Speciale: Le Lame Brontiane non possono subire modifiche, ma possono essere di materiali diversi (Titanio, Adamantio, Oslite).  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lungo Coltello Mischia 1D5+2+BF T 3 2 Da parata, Veloce (1). 160 1.5 Rara (Comune su Bront) 
Lama di Bront Mischia 1D5+4+BF T 3 2 Da parata. 300 2.5 Molto rara (Media su Bront) 
Lama a due mani di Bront Mischia 1D5+6+BF T 3 3 Da parata, Lunga (1.5). 400 4.5 Rarissima (Scarsa su Bront) 

 

LANCIA (Mischia-Bassa Tecnologia o Lancio-Bassa Tecnologia) 
Comunemente usate nei mondi Ferali e Feudali, sono armi semplici, ma mortali. Possono essere usate indistintamente con una o due mani, e molte 
di esse, sono equilibrate anche per essere usate come armi da lancio (vedi Armi da Lancio Primitive).  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lancia 

Mischia 
1D10+BF I 0 

1 
Arma ad asta, Lunga (1.5m), Primitiva (7). 

12 3.0 Abbondante  
Lancia con 2 mani 1D10+1+BF I 1 

Arma ad asta, Bilanciata (2), Lunga (2m), 
Primitiva (8). 

 

 



101 
 

LANCIA SALARIANA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
La Salariana è un Modello di Lancia originaria del Settore Askellon. Nonostante il peso della Salariana sia come quello di tutte le Lance, dà il 
meglio di sè quando è usata con due mani, grazie a delle maniglie e degli anelli sul manico che permetto di girarla intorno al corpo durante il 
combattimento e volteggiarla con facilità per un guerriero esperto, tanto che la parata risulta molto facile da fare, come anche l'impatto derivante. 
Speciale: Le Caratteristiche riportate sono quelle dell'arma usata con due mani; se usata ad una mano, funziona come una Lancia.  
Grazie al sistema di utilizzo della Lancia, se usata a due mani potrà essere usata anche per parare attacchi di Armi Flessibili, ma senza il +15 dato 
dalla qualità Bilanciata, e non potrà portare Contrattacchi se para armi Flessibili.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Salariana con 2 mani Mischia 1D10+1+BF I 1 1 
Arma ad asta, Bilanciata (3), Impatto (mischia), 
Lunga (2m), Primitiva (8). 

25 3.0 Scarsa 
 

LANCIA DI SINOSSA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Questo modello di Lancia fu creato da un Fabbro Armaiolo di nome Sinossa, circa 500 anni fa. Sinossa era anche un costruttore di Dardi e Frecce e 
sapeva costruire punte incredibilmente taglienti e pericolose, tanto che viaggio in molti luoghi solo per vendere le sue opere, ad ora molto 
apprezzate e ricercate dai collezionisti, ma la Lancia è un modello ad oggi copiato e venduto. La sua punta è creata da un Osso di Balena del 
Mondo di Spectoris, conosciuto come Osso Frastagliato, che ha una punta dentellata che la rende incredibilmente dolorosa.  
Purtroppo, come la sorella Classica, tende a rompersi e spezzarsi facilmente. Può essere usata a due mani, ma non lanciata. 
Speciale: La Lancia di Sinossa usa l'Osso Frastagliato come materiale e quindi non può subire nessuna Modifica/Personalizzazione.  
Nel Mondo di Spectoris l'arma ha Disponibilità Scarsa.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Lancia di Sinossa Mischia 1D10+BF I 1 
1 

Arma ad asta, Arma micidiale, Lacerante, Lunga 
(1.5m), Primitiva (8), Speciale. 

250 3.0 Rara  
Sinossa con 2 mani Mischia 1D10+1+BF I 2 

Arma ad asta, Bilanciata (2), Lacerante, Lunga 
(2m), Primitiva (9) Speciale. 

 

MARTELLO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
I Martelli da combattimento sono versioni più grandi degli attrezzi dello stesso tipo, hanno un’estremità più grossa e pesante, capace di infliggere 
danni gravi e letali e rappresenta l’ira dell’Imperatore. La versione a due mani è massiccia e brutale, molto apprezzata per la poltiglia che crea.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Martello  Mischia 1D10+1+BF I 0 5 
Impatto (mischia), Primitiva (7), Sbilanciata (2), 
Schiacciante.  

18 4.0 Comune  

Martello a due 
mani 

Mischia 1D10+4+BF I 1 6 
Impatto (mischia), Primitiva (8), Ingombrante (1), Lenta (2), 
Lunga (1.5m), Sbilanciata (3), Schiacciante. 

55 8.0 Scarsa 
 

MARTELLO BATTESIMALE E MARTELLO CRESIMALE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Questi martelli combinano una testa con un serbatoio pieno di fluidi caustici nel manico (Battesimale) oppure con un Serbatoio di Prometium 
(Cresimale). Quando l’arma impatta sul bersaglio, il fluido è rilasciato, mangiando carne e la ferita già sofferente. Per alcuni del Ministorum, 
l’arma è un simbolo di autorità. Alternativamente si potrebbe scambiare il fluido nel manico, scambiando la qualità Tossica con quella Inferno.  
Speciale: Il Martello Battesimale monta il Serbatoio Tossico; ogni 10 colpi andati a segno, bisogna cambiare il serbatoio Tossico per non perdere 
tale qualità (80 Troni, Disponibilità Scarsa); quello cresimale monta il Serbatoio di Promethium che va cambiato anch'esso ogni 10 colpi andati a 
segno, oppure perderà la qualità Inferno (70 Troni, Disponibilità Scarsa). Entrambi i Martelli non possono avere la modifica Monomolecolare. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Battesimale
/Cresimale 

Mischia 1D10+1+BF I 0 4 
Impatto (mischia), (Inferno), Sbilanciata (2), Schiacciante, 
Tossica (1D5-1). 

600 4.5 Scarsa  
 

MARTELLO DRUSUS (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Creato da un Drusor Langona, un fabbro che proveniva da una famiglia legata all’Ecclesiarchia, questo Martello va usato esclusivamente a due 
mani. Si tratta di un’arma brutale, pesante e grossa, creata per penetrare al meglio le armature più dure e rigide, che porta il nome del Santo più 
importante nel Settore Calixis. Solitamente il martello è abbellito da bassorilievi che ricordano le gesta di Drusus durante la crociata Angevina.  
Distruttore: Quando colpire armature in Carapace, Potenziate o Armature di piastre, o armature simili, conterà avere 4 di Pen invece di 1.  
Inoltre, è talmente potente contro tali armature, che cancella un eventuale qualità di Dispersione (non bisogna contarla contro quest’arma).  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Martello Drusus 
(due mani) 

Mischia 1D10+4+BF I 1/4 6 
Arma micidiale, Distruttore, Impatto (mischia), 
Ingombrante (1), Iscrizioni sacre, Lenta (3), Lunga (1.5m), 
Sbilanciata (3), Schiacciante. 

500 9.0 Rara 

 

MARTELLO DEL GIUSTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Conosciuto anche come Martello da Combattimento, quest’arma si è procurata un enorme rispetto nel Settore Calixis. L’arma stessa è creata tra le 
forge di Grande Fiamma, per servire chi è nel giusto e far calare l’ira divina dell’Imperatore sui propri nemici. Abbellita con simboli di fede, è 
un’arma Primitiva e non potrà mai perdere questa qualità, neanche con Tratti e regole speciali, per via della sua struttura e dei materiali usati. 
Impatto del Giusto: La Giustezza delle azioni del portatore dell'arma, è impressa nei propri cuori di ardito. Se credi fermamente nell’Imperatore e 
nei suoi santi, puoi usare questa regola, modificando la regola Impatto (mischia), scalando di un grado la richiesta per la penetrazione.  
Ciò vuol dire che se ottieni un grado di successo, aggiunti +1 su Pen, se ne ottieni 3, aggiunti +2, 5 ne aggiungi +3 e così via.  
Speciale: L’arma può essere usata con una mano (le caratteristiche riportate sotto), oppure con due mani (aggiunge +1 ai danni).  
Non perde mai la qualità Primitiva e non potrà ne avere modifiche o materiali diversi, né avere la Fattura Scadente, e di Fattura Buona ed 
Eccezionale, non funziona come le altre armi. Di Buona fattura, costa 600 Troni, pesa 4.5 Kg e aggiunge +1 ai danni, peggiorando di 1 grado la 
Disponibilità; Di Eccezionale fattura costa 1.200 Troni, Pesa 4.0 Kg. e aggiunge +2 ai danni, peggiorando di 2 gradi la Disponibilità.  
Su Grande Fiamma la Disponibilità è Media, diventa Scarsa nella Nebulosa Adranti e Rara ovunque.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Martello del 
Giusto 

Mischia 1D10+2+BF I 0 5 
Impatto del Giusto (mischia), Iscrizioni sacre, 
Primitiva (7), Sbilanciata (1), Schiacciante, Speciale.  

250 5.0 Varia 
 

MARTELLOZZO DA GUERRA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Il Martellozzo da Guerra è un'arma semplice, con un manico molto corto e una testa enorme, riuscendo a frantumare ossa e costole con grande 
facilità. Per la sua struttura, non può essere usata per parare o fare azioni difensive, né può essere usata con due mani.  
Speciale: Se colpisce in Petto (anche di creature non umane e non viventi), l'arma infligge un danno in più.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Martellozzo da 
guerra 

Mischia 1D10+1(2)+BF I 0 6 
Impatto (mischia), Ingombrante (1), Lenta (1), Letale 
(1), Primitiva (7), Schiacciante, Sperimentata (2).  

30 5.0 Scarsa  



102 
 

MARTELLO LACUSTA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Usato dai famosi Cavalcavento, questo lungo e particolare martello a due mani è un’arma bilanciata e lunga che può essere usata anche a cavallo. 
Speciale: Un esperto cavaliere sa come usarla al meglio. Se usata a cavallo e si ha l'abilità di Cavalcare (A) +30, in modo da cavalcare senza redini 
e usare l'arma con due mani, l’arma dona +2 ai danni, +3 in Carica montata. Con il Talento Talentuoso (Cavalcare), aggiunge anche +1 su 
Penetrazione. L'arma ha Disponibilità Media su Lacusta (dove costa 50 Troni), Scarsa nei Confini Drusu e Molto rara ovunque.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Martello Locusta 
(due mani) 

Mischia 1D10+2+BF I 0 5 
Bilanciata (1), Impatto (mischia), Lenta (1), Lunga 
(1.5m), Primitiva (8), Schiacciante, Speciale. 

70(50) 5.5 Varia  
 

MARTELLO DEL PELLEGRINO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Nato come bastone per i lunghi e pericolosi pellegrinaggi dei fedeli, si tratta di un bastone rinforzato come un martello, poco più di un’arma 
improvvisata. Le iscrizioni di fede e, a volte, qualche abbellimento di lavorazione, danno coraggio all’umile che lo porta. 
Fervore: Chi impugna un martello del Pellegrino (bisogna realmente impugnarlo, cosa non rara, visto che è pur sempre un bastone da passeggio), è 
ispirato a sacro fervore. Il pellegrino guadagna +10 alle prove di Paura e Inchiodamento; avendo le Iscrizioni Sacre, il Bonus contro 
l'Inchiodamento diventa di +20. Un PG radicale o eretico non guadagnerà tale bonus.  
Speciale: Il Martello del Pellegrino è Immodificabile. Il suo manico è lungo, tanto da permettere di essere utilizzato come bastone da passeggio.  
Se usato a due mani, guadagna +1 ai Danni/Penetrazione. Per membri dell’Ecclesiarchia, la Disponibilità è Diffusa e costa la metà. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Martello del 
Pellegrino 

Mischia 1D5+3+BF I 0 4 
Fervore, Impatto (mischia), Iscrizioni sacre, Primitiva 
(7), Sbilanciata (2), Schiacciante, Speciale. 

60(30) 3.0 Comune  
 

MARTELLO DEL PENTIMENTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Arma particolarmente amata dai membri dell’Ecclesiarchia di Calixis. Si tratta di un martello dalla testa perfettamente quadrata e dal manico corto. 
Proprio quest’ultimo è abbellito da una piccola Scoriada che si può snodare dal suo anello. In realtà non esiste un martello uguale all’altro, visto 
che la stessa testa e spesso anche il manico riportano, in bassorilievo, la storia e le gesta di un pellegrino che in passato ha fatto forgiare il martello 
stesso, che poi passa di generazione in generazione, nelle mani di qualcun altro. L’arma ha un equilibrio tra braccio/arma davvero incredibile.   
Equilibrio perfetto: Quando si usa il Martello del Pentimento, sembra un estensione del proprio braccio.  
Questo dona un bonus di +5 per colpire (non parare), che potrebbe essere cumulabile con altri Bonus dati da Fatture migliori.  
Scoriada: La Scoriada del Martello usa le regole della Scoriada per quanto riguarda la regola Flagellante, ma la prova di Resistenza sarà Difficile, 
quindi con -20. Questo perché la Scoriada sul martello è più piccola e meno spessa di una Scoriada standard. 
Strumento di fede: Il Martello del Pentimento è sicuramente un’ottima arma da guerra, ma non è nato specificatamente per il combattimento, o 
almeno, non solo per quello. Se ottiene Giusta Furia, tira 1D5-1 (minimo 1) sulla tabella dei Danni Critici.  

nome classe danni pen Pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Martello del 
pentimento 

Mischia 1D5+4+BF I 0 5 
Equilibrio perfetto, Impatto (mischia), Iscrizioni 
sacre, Scoriada, Schiacciante, Strumento di fede. 

250 3.5 
Rara (Scarsa per 
l’Ecclesiarchia) 

 

MARTELLO DE BELLUM (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Il De Bellum è un’arma da Guerra, un martello che porta i simboli delle battaglie dove è apparso. E’ associato più che altro a Comandanti di 
reggimento che preferivano un’arma da mischia brutale che non una spada bilanciata. La sua fama è ben nota ed elargisce un certo ardore. 
Attacco Imponente: Chi usa quest’arma, potrà fare un Attacco particolare conosciuto come Attacco Imponente. Si tratta di un Attacco Poderoso, 
che viene portato con un Bonus di +25 a colpire. Se colpisce di 3 Gradi, aggiunge anche +1 ai Danni oltre che alla Penetrazione, +2 per 6 gradi, etc. 
Questi bonus, tuttavia, non vengono presi da un eventuale Assalto Furioso (che segue le sue normali regole).  
Intimidatoria: Il De Bellum è un’arma intimidatoria. Chi la impugna (solo se impugnata), può intimidire con un bonus di +5, ulteriore alla regola 
dell’arma più grossa. In virtù di tale regola, finché si impugna il De Bellum, non si prendono penalità su Volontà per resistere all’Intimidazione 
data da un eventuale arma più grossa, persino contro un'arma Requiem. 
Speciale: Il De Bellum non può essere Modificato/Personalizzato in nessun modo. L’arma è Comune per membri della Guardia.  
Inoltre, non è portato per gli Attacchi Multipli. In caso di Attacchi Multipli, anche usando un'altra arma, si prende un ulteriore -5 a tutti gli attacchi.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Martello De 
Bellum 

Mischia 1D10+2+BF I 1 5 
Attacco imponente, Impatto (mischia), Intimidatoria, 
Sbilanciata (3), Schiacciante, Speciale. 

170 5.5 Comune/Scarsa 
 

MARTELLO PATRONIUS (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Patronius è un modo arcaico per dire Padrone nella lingua ieratica e quest’arma, merita tutto tale appellativo. Nel  manico di questo martello c’è un 
anello dove è legata una catena rinforzata con dei ganci, uno dei quali si lega al braccio del portatore.  
In mani esperte, il martello Patronius può essere lanciato come arma da Lancio, per poter essere poi ripreso tramite la catena stessa. 
Speciale: L’arma può essere lanciata fino a 6m, ma richiede un'Azione Intera perché va ripresa nel turno stesso, a meno che non venga trattenuta. 
La distanza funziona in modo diverso; non ha una distanza di corta o bruciapelo ed entro 3m si tira normalmente su AB.  
Da 3 a 6m, si prende -10 a colpire. Bisogna possedere il talento Addestramento armi da Lancio (Bassa Tecnologia) per poterlo lanciare.  
Il Patronius non può avere le modifiche Mono/Vulcanizzate/Vetrium, ma può essere di altri materiali o essere Personalizzato normalmente.  
nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Patronius Mischia 1D5+5+BF T 0 5 Impatto (mischia), Ingombrante (1), Schiacciante, Speciale. 150 3.5 Molto rara 
nome classe danni pen raggio Speciale Costo Kg. Disponibilità  
Patronius lancio Lancio 1D5+5+BF T 0 Speciale Impatto (entro 3m), Imprecisa. - - - 

 

MAZZA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
La naturale evoluzione del bastone sono le mazze. Con una testa in ferro, sono più efficaci dei normali bastoni e molto comuni. 
Al contrario dei martelli, hanno un manico più elaborato che gli permette di parare al meglio gli attacchi nemici. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Mazza  Mischia 1D10+BF I 0 4 Primitiva (7), Schiacciante.  12 3.0 Abbondante  
Mazza a due 
mani 

Mischia 1D10+3+BF I 1 5 
Impatto (mischia), Primitiva (8), Ingombrante (1), Lenta (2), 
Lunga (1.5m), Sbilanciata (1), Schiacciante,  

45 7.0 Media 
 

MAZZA D’ASSALTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Le Mazze d’assalto fanno parte della categoria delle armi d’assalto, armi moderne già monomolecolari e più leggere. 
Speciale: In carica, oltre al normale bonus per colpire, aggiungono +1 ai danni. PG della Guardia/FDP aumentano la disponibilità di un grado.  
Quest'arma non può essere modificata/personalizzata in nessun modo, anche se può essere di Fattura diversa.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Mazza d’assalto Mischia 1D10+BF I 2 4 D’assalto, Schiacciante.  180 2.5 Scarsa 

 



 

MAZZA CLERICALE (Mischia- Bassa Tecnologia)
La mazza Clericale è una delle armi preferite da Preti, Chierici, Missionari ed Esiliatori, ma anche da molti combattenti. 
L’impatto è meno potente di quello di una normale mazza, ma hanno un'ottima penetrazione. 

nome classe danni pen
Mazza Clericale Mischia 1D10-1+BF I 2
Mazza Clericale 
a 2 mani 

Mischia 1D10+2+BF I 3
 

MAZZA DA GUERRA STELLA DEL MATTINO (Mischia
La Stella del Mattino è una Mazza originaria della Distesa Josiana, anche se non si è mai saputo l'origine precisa ed il 
Mondo dove è stata concepita. Dalla testa grande a forma di palla e quadrettata con larghi spuntoni letali e oltre ad essere 
bella a vedersi è un'arma mortale. Il suo metodo di costruzione fa in modo che 
Speciale: Contro quest'arma, il Talento Grintoso non ha effetto e il primo tiro di Emorragia procurato aggiunge, alla percentuale di morte, l'AC/2 
del possessore, per difetto (con 35 di AC, aggiungerà 17%, vuol dire che su un Emorragia 1, ci sarà il 37% che la vittima muo
effetto nel Dissanguamento. L'arma è fatta con un Metallo già Vulcanizzato in modo particolare
altre modifiche, anche se può essere normalmente Personalizzata. Nella Distesa Josiana 

nome classe danni pen 
Stella del 
Mattino 

Mischia 1D10+BF I 1 
 

PICCA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Considerata un’arma lenta e primitiva, la Picca è una lunga asta, molto più lunga di una normale Lancia, capace di fermare qualsiasi Carica.
Picca: La fine dell’asta ha un paramano in metallo molto resistente, mantenendo la presa dell’arma salda. La lunghezza dell’arma per
arrestare cariche di cavalieri e attaccare molto lontano, ma se il nemico entra nella guardia, vincendo almeno 1 Round di com
la picca non potrà essere più usata se non come arma Clava Improvvisata
sguainare un’altra arma però), perdendo però la qualità Arma ad Asta.
Quando si subisce una carica nella direzione dove punta la picca, si potrà fare un attacco gratuito prima di risolvere la car
l’attacco è contro una Cavalcatura/Moto, si otterrà un bonus di +10 a colpire e +3 ai danni. L’arma richiede 2 mani per esser

nome classe danni 

Picca (due mani) 
Mischia 

1D10+1+BF 

Picca come Clava 1D10-1+BF 
 

PICCA DA ABBORDAGGI O MODELLO ANOXIS 
Il problema di utilizzare potenti armi da mischia a bordo di una nave riguarda i possibili danni provocati allo scafo. Le pic
rappresentano una buona soluzione; utilizzano una cartuccia esplosiva montata a una delle estremità di un corto 
Speciale: Un grilletto posto nell’impugnatura attiva la carica che esplode a contatto. La Detonazione avviene nel momento che l'arma co
viene parata ed è pericola sia per le armi che parano, sia per la vittima. In at
questo si rovinerà di 2 punti. L’energia liberata dalla detonazione squarcia orribilmente la carne ma non ha quasi nessun effetto sullo scafo. 
Richiede tempo per essere ricaricata (Azione Estesa 2 Round), quindi è utilizzabile dapprima come arma a colpo singolo e poi come clava 
Picche) per il resto del combattimento. Richiede due mani per essere usata e usa una Cartuccia Pesante a Frammentazione.
nome classe danni pen

Picca da abbordaggio Mischia 1D10+4 X 
 

PICCA TRAFIGGI-DEMONE (Mischia- Bassa Tecnologia)
Queste armi variano in lunghezza tra i 4 e 5m e a volte anche di più. Montano una lama di Adamantio
quest’arma è troppo pesante per essere lanciata. Viene spesso usata per reggere l’urto della carica di Demoni, Mutanti
La lama e l’asta hanno iscrizioni sacre, che riprendono sermoni e canti liturgici. 
Picca: Vedi Picca, ma il Bonus di Danni e a Colpire si prende anche contro i Demoni, Mutanti e Psionici che Caricano. 
Speciale: L'arma è già di Adamantio e non può avere altre modifiche, anche se può subire normalmente le Personalizzazioni. 
nome classe danni 
Picca trafiggi-demone 
(due mani) 

Mischia 1D10+2+BF 
 

PICCONE (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Il Piccone non è nato come arma, ma è un attrezzo da Minatore. In molti mondi però, si è scoperto la sua efficacia, anche se 
squilibrato da usare. Quando colpisce gli arti, come gambe e braccia, riesce a farne brandelli. 
Fattura limitata:  La Fattura per i Picconi, che non sono nati come armi, è differente; di Fattura Scadente, perdono 1 alla Penetrazione, pesano
Kg, costano 6 Troni e la Disponibilità è Diffusa; di Buona fattura, guadagnano +1 
Disponibilità è Scarsa; di Eccezionale fattura, guadagnano +1 a Danni e Penetrazione, pesano 3.0 Kg, costano 1
Spacca-arti: Quando un Piccone colpisce un Arto, aggiunge +1 al danno e alla Penetrazione (messo tra parentesi). 
Speciale: Come molte armi, usato a due mani migliora di +1 i Danni, ma il Piccone usato a due mani guadagna anche la qualità Impatto (m

nome classe danni pen

Piccone  Mischia 1D10-1+(1)+BF I 1(2)
 

SCETTRO DELL’ECCLESIARCHIA  (Mischia
Usato come un simbolo di autorità da alcuni membri del Ministorum, lo scettro è simbolo del potere dell’Ecclesiarchia ed è anche un’arma fisica, 
simile ad una mazza, che può colpire un eretico. Lo scettro viene dato solo ai membri più meritevoli e non può essere acquist
Speciale: Lo Scettro è creato in Plastacciaio Opaco di Merov e non può subire modifiche/personalizzazioni di nessun genere. 

nome classe danni 
Scettro dell’Eccles. Mischia 2D5+BF I 

 
 
 
 
 
 

Bassa Tecnologia) 
La mazza Clericale è una delle armi preferite da Preti, Chierici, Missionari ed Esiliatori, ma anche da molti combattenti. 
L’impatto è meno potente di quello di una normale mazza, ma hanno un'ottima penetrazione.  

pen pos Speciale 
2 4 Primitiva (7), Schiacciante.  

3 5 
Impatto (mischia), Primitiva (8), Ingombrante (1), 
(2), Lunga (1.5m), Sbilanciata (1), Schiacciante. 

MAZZA DA GUERRA STELLA DEL MATTINO (Mischia -Bassa Tecnologia) 
La Stella del Mattino è una Mazza originaria della Distesa Josiana, anche se non si è mai saputo l'origine precisa ed il 
Mondo dove è stata concepita. Dalla testa grande a forma di palla e quadrettata con larghi spuntoni letali e oltre ad essere 

dersi è un'arma mortale. Il suo metodo di costruzione fa in modo che la morte sopraggiunga in fretta. 
non ha effetto e il primo tiro di Emorragia procurato aggiunge, alla percentuale di morte, l'AC/2 

del possessore, per difetto (con 35 di AC, aggiungerà 17%, vuol dire che su un Emorragia 1, ci sarà il 37% che la vittima muo
issanguamento. L'arma è fatta con un Metallo già Vulcanizzato in modo particolare; l'arma non può essere di 

altre modifiche, anche se può essere normalmente Personalizzata. Nella Distesa Josiana la Disponibilità è Scarsa
 pos Speciale 

7 
Arma micidiale, Lenta (1), Letale (1), Schiacciante, 
Sbilanciata (1), Speciale.   

primitiva, la Picca è una lunga asta, molto più lunga di una normale Lancia, capace di fermare qualsiasi Carica.
La fine dell’asta ha un paramano in metallo molto resistente, mantenendo la presa dell’arma salda. La lunghezza dell’arma per

arrestare cariche di cavalieri e attaccare molto lontano, ma se il nemico entra nella guardia, vincendo almeno 1 Round di com
cca non potrà essere più usata se non come arma Clava Improvvisata, con la scheda descritta nella riga sotto 

, perdendo però la qualità Arma ad Asta. 
Quando si subisce una carica nella direzione dove punta la picca, si potrà fare un attacco gratuito prima di risolvere la car
l’attacco è contro una Cavalcatura/Moto, si otterrà un bonus di +10 a colpire e +3 ai danni. L’arma richiede 2 mani per esser

pen pos Speciale 

1 
2 

Arma ad asta, Lunga (5m), Paramano, Picca, 
Primitiva (8), Sbilanciata (3).  

0 Lunga (2m), Primitiva (7), Stordente. 

O MODELLO ANOXIS (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Il problema di utilizzare potenti armi da mischia a bordo di una nave riguarda i possibili danni provocati allo scafo. Le pic
rappresentano una buona soluzione; utilizzano una cartuccia esplosiva montata a una delle estremità di un corto 

Un grilletto posto nell’impugnatura attiva la carica che esplode a contatto. La Detonazione avviene nel momento che l'arma co
viene parata ed è pericola sia per le armi che parano, sia per la vittima. In attacco, con la detonazione, ha infatti 

L’energia liberata dalla detonazione squarcia orribilmente la carne ma non ha quasi nessun effetto sullo scafo. 
ne Estesa 2 Round), quindi è utilizzabile dapprima come arma a colpo singolo e poi come clava 

per il resto del combattimento. Richiede due mani per essere usata e usa una Cartuccia Pesante a Frammentazione.
pen pos Speciale 

3 8(1) 
(Picca): Arma ad asta, Lacerante, Lunga (2m), 
Primitiva (8), Speciale.  

Bassa Tecnologia) 
Queste armi variano in lunghezza tra i 4 e 5m e a volte anche di più. Montano una lama di Adamantio-argentato su un tubo di acciaio cavo, 
quest’arma è troppo pesante per essere lanciata. Viene spesso usata per reggere l’urto della carica di Demoni, Mutanti
La lama e l’asta hanno iscrizioni sacre, che riprendono sermoni e canti liturgici.  

Vedi Picca, ma il Bonus di Danni e a Colpire si prende anche contro i Demoni, Mutanti e Psionici che Caricano. 
L'arma è già di Adamantio e non può avere altre modifiche, anche se può subire normalmente le Personalizzazioni. 

pen pos Speciale 

3 4 
Arma ad Asta, Lunga (5m), Paramano, Picca, 
Sacra, Sbilanciata (3).  

Il Piccone non è nato come arma, ma è un attrezzo da Minatore. In molti mondi però, si è scoperto la sua efficacia, anche se 
squilibrato da usare. Quando colpisce gli arti, come gambe e braccia, riesce a farne brandelli. Usato a due mani m

La Fattura per i Picconi, che non sono nati come armi, è differente; di Fattura Scadente, perdono 1 alla Penetrazione, pesano
Kg, costano 6 Troni e la Disponibilità è Diffusa; di Buona fattura, guadagnano +1 alla Penetrazione, pesano 3.5 Kg, costano 
Disponibilità è Scarsa; di Eccezionale fattura, guadagnano +1 a Danni e Penetrazione, pesano 3.0 Kg, costano 1

Quando un Piccone colpisce un Arto, aggiunge +1 al danno e alla Penetrazione (messo tra parentesi). 
Come molte armi, usato a due mani migliora di +1 i Danni, ma il Piccone usato a due mani guadagna anche la qualità Impatto (m

pen pos Speciale 

1(2) 5 
Ingombrante (1), Primitiva (7), Spacca-arti, 
Sbilanciata (2), Speciali.  

SCETTRO DELL’ECCLESIARCHIA  (Mischia -Bassa Tecnologia) 
di autorità da alcuni membri del Ministorum, lo scettro è simbolo del potere dell’Ecclesiarchia ed è anche un’arma fisica, 

simile ad una mazza, che può colpire un eretico. Lo scettro viene dato solo ai membri più meritevoli e non può essere acquist
Lo Scettro è creato in Plastacciaio Opaco di Merov e non può subire modifiche/personalizzazioni di nessun genere. 

pen pos Speciale 
2 4 Sacra, Sbilanciata (1), Stordente. 
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La mazza Clericale è una delle armi preferite da Preti, Chierici, Missionari ed Esiliatori, ma anche da molti combattenti.  

Costo Kg. Disponibilità 
15 3.0 Media  

 Lenta 
50 7.0 Scarsa 

La Stella del Mattino è una Mazza originaria della Distesa Josiana, anche se non si è mai saputo l'origine precisa ed il 
Mondo dove è stata concepita. Dalla testa grande a forma di palla e quadrettata con larghi spuntoni letali e oltre ad essere 

la morte sopraggiunga in fretta.  
non ha effetto e il primo tiro di Emorragia procurato aggiunge, alla percentuale di morte, l'AC/2 

del possessore, per difetto (con 35 di AC, aggiungerà 17%, vuol dire che su un Emorragia 1, ci sarà il 37% che la vittima muoia), mentre non ha 
non può essere di altri materiali o subire 

la Disponibilità è Scarsa. 
Costo Kg. Disponibilità 

260 4.0 Rarissima  

primitiva, la Picca è una lunga asta, molto più lunga di una normale Lancia, capace di fermare qualsiasi Carica. 
La fine dell’asta ha un paramano in metallo molto resistente, mantenendo la presa dell’arma salda. La lunghezza dell’arma permette di 

arrestare cariche di cavalieri e attaccare molto lontano, ma se il nemico entra nella guardia, vincendo almeno 1 Round di combattimento in mischia, 
sotto (può essere retta con una mano e 

Quando si subisce una carica nella direzione dove punta la picca, si potrà fare un attacco gratuito prima di risolvere la carica. In questo caso, se 
l’attacco è contro una Cavalcatura/Moto, si otterrà un bonus di +10 a colpire e +3 ai danni. L’arma richiede 2 mani per essere usata. 

Costo Kg. Disponibilità 
Paramano, Picca, 

20 7.0 Scarsa 

Il problema di utilizzare potenti armi da mischia a bordo di una nave riguarda i possibili danni provocati allo scafo. Le picche da abbordaggio 
rappresentano una buona soluzione; utilizzano una cartuccia esplosiva montata a una delle estremità di un corto bastone di metallo rinforzato.  

Un grilletto posto nell’impugnatura attiva la carica che esplode a contatto. La Detonazione avviene nel momento che l'arma colpisce o 
tacco, con la detonazione, ha infatti Possanza 8 e se passa uno Scudo, 

L’energia liberata dalla detonazione squarcia orribilmente la carne ma non ha quasi nessun effetto sullo scafo. 
ne Estesa 2 Round), quindi è utilizzabile dapprima come arma a colpo singolo e poi come clava (vedi 

per il resto del combattimento. Richiede due mani per essere usata e usa una Cartuccia Pesante a Frammentazione. 
Costo Kg. Disponibilità 

40 4.0 
Comune (nel vuoto) 

Rara  

argentato su un tubo di acciaio cavo, 
quest’arma è troppo pesante per essere lanciata. Viene spesso usata per reggere l’urto della carica di Demoni, Mutanti e altre creature malevole.  

Vedi Picca, ma il Bonus di Danni e a Colpire si prende anche contro i Demoni, Mutanti e Psionici che Caricano.  
L'arma è già di Adamantio e non può avere altre modifiche, anche se può subire normalmente le Personalizzazioni.  

Costo Kg. Disponibilità 

1.000 7.0 Quasi Unica 

Il Piccone non è nato come arma, ma è un attrezzo da Minatore. In molti mondi però, si è scoperto la sua efficacia, anche se rimane piuttosto 
Usato a due mani migliora la sua efficacia. 

La Fattura per i Picconi, che non sono nati come armi, è differente; di Fattura Scadente, perdono 1 alla Penetrazione, pesano 5.0 
alla Penetrazione, pesano 3.5 Kg, costano 50 Troni e la 

Disponibilità è Scarsa; di Eccezionale fattura, guadagnano +1 a Danni e Penetrazione, pesano 3.0 Kg, costano 150 Troni e la Disponibilità è Rara. 
Quando un Piccone colpisce un Arto, aggiunge +1 al danno e alla Penetrazione (messo tra parentesi).  

Come molte armi, usato a due mani migliora di +1 i Danni, ma il Piccone usato a due mani guadagna anche la qualità Impatto (mischia).  
Costo Kg. Disponibilità 

15 4.0 Media  

di autorità da alcuni membri del Ministorum, lo scettro è simbolo del potere dell’Ecclesiarchia ed è anche un’arma fisica, 
simile ad una mazza, che può colpire un eretico. Lo scettro viene dato solo ai membri più meritevoli e non può essere acquistato in nessun modo. 

Lo Scettro è creato in Plastacciaio Opaco di Merov e non può subire modifiche/personalizzazioni di nessun genere.  

Costo Kg. Disponibilità 
- 6.0 Oggetto Unico  



 

SCIABOLA (Mischia-Bassa Tecnologia)  
La sciabola è l’arma preferita dei combattenti a cavallo, comune su mondi come Iocanthos e Volonx. E’ dotata di lama lunga e 
lato tagliente. Il suo bilanciamento perfetto permette ai cavalieri di tenere una mano libera per controllare le
reattiva se impugnata da esperti. Le sciabole sono utilizzate anche in contesti molto più avanzati e sono molto popolari tra 
Imperiale e i nobili dei formicai; spesso potenziate con lame a
Speciale: Se usata a Cavallo o su Moto, quest'arma dona +1 ai Danni. 
cosa che aumento la loro Pos, vedono la loro qualità 

nome classe danni 
Sciabola  Mischia 1D10+BF T 

 

SCIABOLA CARNIFEX (Mischia- Bassa Tecnologia) 
Questo modello di Sciabola è particolarmente mortale, lunga e pesante ed il suo passato è nebbioso e misterioso. Non si sa ch
o quale sia lo scopo della sua costruzione, ma sicuramente rimane una Sciabola atipica e ben poco elegante
Speciale: L’arma ha un impugnatura che può ospitare una sola mano (non può essere usata a due mani). L’arma non può subire nessuna modi

nome classe danni 
Sciabola Carnifex Mischia 2D5+3+BF T 

 

SCIABOLA D’ABBORDAGGIO  (Mischia- Bassa Tecnologia) 
Questa spada corta e dalla lama pesante è molto diffusa tra gli ufficiali di marina e gli equipaggi ma anche in altri luoghi.
Concepita per il combattimento ravvicinato, è un’arma semplice che valorizza la forza bruta di chi la impugna piuttosto che l
Speciale: Se usata da un PG con 5 al BF o 4 di BF+Braccio Bionico (da Fattura standard in sù), l'arma conta avere 1 di Penetrazione. 

nome classe danni 
Sciabola d'Abbord. Mischia 1D10+1+BF T 

 

SCIABOLA LUNGA DI FERVIOUS (Mischia -
La sciabola lunga di Fervious è una spada ricurva di notevole lunghezza che richiede due mani per essere impugnata. Risulta e
molte altre spade grazie al metallo di Fervious, un materiale molto resistente e duro; esso viene ripiegato 
un rasoio, tanto che solo le lame monomolecolari o potenziate con campi di energia possono sperare d superarlo in efficacia. 
Le sciabole lunghe di solito sono di pertinenza dei nobili di Fervious o persino pres
Speciale: Quest'arma non può subire modifiche/personalizzazioni di nessun genere. 
Su Fervious la disponibilità è Scarsa, a rappresentare il suo Status, ma fuori da Fervious la disponibilità è Quasi Unica. 

nome classe danni 
Sciabola lunga  
(due mani) 

Mischia 1D10+3+BF T 
 

SCIMITARRA (Mischia-Bassa Tecnologia)  
La scimitarra (shamshir) è un'arma da taglio originaria dei Pianeti desertici. 
Sono armi pericolose e molto amate per il taglio che riesce ad affettare con facilità il proprio nemico. 
Fatte per colpire di taglio e leggermente più lente delle spade, sono 
Speciale: La Scimitarra soffre particolarmente le armature di Metallo
Potenziate, etc), e contro queste armature, sottrae 
armature con la qualità Flessibile, conta +1 sulla Penetrazione e guadagna la qualità Arma Micidiale. 
Con la loro Qualità di Bilanciata e al tempo stesso la qualità L
Anche se hanno la qualità Lenta (e Ingombrante quella a due mani), possono fare ugualmente l'Azione di Contrattacco, ma servi
Successo per farlo (o 1 grado di Successo con il Talento 

nome classe danni 

Scimitarra Mischia 
1D10+1+BF T 
(1D10-1+BF T) 

Scimitarra due mani Mischia 
1D10+3+BF T 
(1D10+1+BF T) 

 

SCORIADA (Mischia-Bassa Tecnologia)  
La Scoriada è una piccola frusta fatta di strisce di cuoio nodose. Si usano per infliggere mortificazione corporale, su se st
individuo. Mentre come arma non fa praticamente nulla
Flagellante: La Scoriada è uno degli oggetti preferiti da chi si flagella. Come danno fa solo il BF, inoltre, se chi si mortifica la carne
Flagellante, egli potrà fare una Prova Impegnativa (

nome classe danni 
Scoriada Mischia BF I 

 

SCUDO (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Gli scudi sono utili strumenti di protezione, sia in aggiunta ad un’armatura che di per sé; possono essere prodotti con svari
semplice legno o plastica a piastre di leghe metalliche elaborate come il plastacciaio. Le dimensioni sono altre

nome classe danni 
Scudo di legno Mischia 1D5+BF I 
Scudo lega o metallo Mischia 1D5+BF I 
Scudo in plastacciaio Mischia 1D5+BF I 
Scudo in titanio Mischia 1D5+BF I 
Scudo in adamantio Mischia 1D5+BF I 

 

SCUDO DIOCLEZIANO (Mischia- Bassa Tecnologia) 
Lo Scudo Diocleziano è uno Scudo moderno incredibilmente avanzato, creato dal famoso Fabbro/Armaiolo Diocleziano. 
Creato con materiali avanzati, i suoi spuntoni possono impalare il nemico, mentre lo scudo resiste anche ai colpi più brutali
Speciale: Grazie a speciali leghe in cui è fatto lo Scudo, per rovinarlo, bisognerà fare 4 punti in più del doppio (quindi almeno 14 Da
10). Inoltre, in attacco, questo scudo prende solo -5

nome classe danni 
Scudo Diocleziano Mischia 1D5+2+BF I 

 

 
 

La sciabola è l’arma preferita dei combattenti a cavallo, comune su mondi come Iocanthos e Volonx. E’ dotata di lama lunga e 
lato tagliente. Il suo bilanciamento perfetto permette ai cavalieri di tenere una mano libera per controllare le proprie cavalcature ed è un’arma molto 
reattiva se impugnata da esperti. Le sciabole sono utilizzate anche in contesti molto più avanzati e sono molto popolari tra 
Imperiale e i nobili dei formicai; spesso potenziate con lame a taglio Monomolecolari o in Vetrium.  

Se usata a Cavallo o su Moto, quest'arma dona +1 ai Danni. Sciabole che vengano Vulcanizzate, 
vedono la loro qualità Bilanciata (3) passare a Bilanciata (1). Le Sciabole non possono

pen pos Speciale 
0 2 Bilanciata (3), Primitiva (7), Speciale. 

Bassa Tecnologia)  
Questo modello di Sciabola è particolarmente mortale, lunga e pesante ed il suo passato è nebbioso e misterioso. Non si sa ch
o quale sia lo scopo della sua costruzione, ma sicuramente rimane una Sciabola atipica e ben poco elegante a vedersi, ma dannatamente pericolosa. 

L’arma ha un impugnatura che può ospitare una sola mano (non può essere usata a due mani). L’arma non può subire nessuna modi
pen pos Speciale 
0 2 Ingombrante (1), Sbilanciata (1), Speciale.   

Bassa Tecnologia)  
Questa spada corta e dalla lama pesante è molto diffusa tra gli ufficiali di marina e gli equipaggi ma anche in altri luoghi.
Concepita per il combattimento ravvicinato, è un’arma semplice che valorizza la forza bruta di chi la impugna piuttosto che l

Se usata da un PG con 5 al BF o 4 di BF+Braccio Bionico (da Fattura standard in sù), l'arma conta avere 1 di Penetrazione. 
pen pos Speciale 
0(1) 2 Primitiva (7), Sbilanciata (1), Speciale.    

-Bassa Tecnologia)  
La sciabola lunga di Fervious è una spada ricurva di notevole lunghezza che richiede due mani per essere impugnata. Risulta e
molte altre spade grazie al metallo di Fervious, un materiale molto resistente e duro; esso viene ripiegato più volte per creare un taglio affilato come 
un rasoio, tanto che solo le lame monomolecolari o potenziate con campi di energia possono sperare d superarlo in efficacia. 
Le sciabole lunghe di solito sono di pertinenza dei nobili di Fervious o persino presso i culti della morte.  

Quest'arma non può subire modifiche/personalizzazioni di nessun genere.  
Su Fervious la disponibilità è Scarsa, a rappresentare il suo Status, ma fuori da Fervious la disponibilità è Quasi Unica. 

pen pos Speciale 

2 5 Bilanciata (1), Lenta (1), Lunga (1.5), Primitiva (8

La scimitarra (shamshir) è un'arma da taglio originaria dei Pianeti desertici.  
Sono armi pericolose e molto amate per il taglio che riesce ad affettare con facilità il proprio nemico.  
Fatte per colpire di taglio e leggermente più lente delle spade, sono ottime per parare i colpi di armi da mischia avversari. 

La Scimitarra soffre particolarmente le armature di Metallo (Cotta di Maglia, Scaglie, Piastre e simili)
e contro queste armature, sottrae -2 ai danni (2° valore ai Danni). Al contrario, quando colpisce bersagli senza protezione o con 

sulla Penetrazione e guadagna la qualità Arma Micidiale.  
Con la loro Qualità di Bilanciata e al tempo stesso la qualità Lenta, prende +10 a Parare (+0 quella a due mani)
Anche se hanno la qualità Lenta (e Ingombrante quella a due mani), possono fare ugualmente l'Azione di Contrattacco, ma servi
Successo per farlo (o 1 grado di Successo con il Talento Contrattacco). Nei Mondi Desertici la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara.

pen pos Speciale 

0/1 2 
(Arma micidiale), Bilanciata (3), Imprecisa, Lenta 
(1), Primitiva (7), Speciale. 

1/2 2 
(Arma micidiale), Bilanciata (1), Imprecisa, 
Ingombrante (1), Lenta (2), Lunga (1.5), Primitiva 
(8), Speciale.  

La Scoriada è una piccola frusta fatta di strisce di cuoio nodose. Si usano per infliggere mortificazione corporale, su se st
non fa praticamente nulla, l’uso prolungato può provocare ferite severe. 

La Scoriada è uno degli oggetti preferiti da chi si flagella. Come danno fa solo il BF, inoltre, se chi si mortifica la carne
, egli potrà fare una Prova Impegnativa (-10) di Resistenza. Se riesce, non soffrono la normale ferita 

pen pos Speciale 
0 2 Disarmato, Flagellante, Flessibile, Primitiva (2).  

Gli scudi sono utili strumenti di protezione, sia in aggiunta ad un’armatura che di per sé; possono essere prodotti con svari
semplice legno o plastica a piastre di leghe metalliche elaborate come il plastacciaio. Le dimensioni sono altre

 pen pos Speciale 
0 1 Primitiva (7), Scudo (3).    
0 1 Primitiva (7), Scudo (4).    
0 1 Scudo (5).    
0 2 Scudo (6).    
0 2 Scudo (7).    

Bassa Tecnologia)  
Lo Scudo Diocleziano è uno Scudo moderno incredibilmente avanzato, creato dal famoso Fabbro/Armaiolo Diocleziano. 
Creato con materiali avanzati, i suoi spuntoni possono impalare il nemico, mentre lo scudo resiste anche ai colpi più brutali

Grazie a speciali leghe in cui è fatto lo Scudo, per rovinarlo, bisognerà fare 4 punti in più del doppio (quindi almeno 14 Da
5 su AC invece di -10. Per il resto, funziona come un normale scu

pen pos Speciale 
1 2 Scudo (5), Speciale. 
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La sciabola è l’arma preferita dei combattenti a cavallo, comune su mondi come Iocanthos e Volonx. E’ dotata di lama lunga e curva, con un solo 
proprie cavalcature ed è un’arma molto 

reattiva se impugnata da esperti. Le sciabole sono utilizzate anche in contesti molto più avanzati e sono molto popolari tra gli ufficiali della Guardia 

bole che vengano Vulcanizzate, create in Oslite dei Torni o qualsiasi 
possono essere usate con due mani.   

Costo Kg. Disponibilità 
20 2.0 Comune  

Questo modello di Sciabola è particolarmente mortale, lunga e pesante ed il suo passato è nebbioso e misterioso. Non si sa chi fosse il suo creatore, 
a vedersi, ma dannatamente pericolosa.  

L’arma ha un impugnatura che può ospitare una sola mano (non può essere usata a due mani). L’arma non può subire nessuna modifica. 
Costo Kg. Disponibilità 

40 5.0 Scarsa 

Questa spada corta e dalla lama pesante è molto diffusa tra gli ufficiali di marina e gli equipaggi ma anche in altri luoghi.  
Concepita per il combattimento ravvicinato, è un’arma semplice che valorizza la forza bruta di chi la impugna piuttosto che la sua tecnica o abilità.  

Se usata da un PG con 5 al BF o 4 di BF+Braccio Bionico (da Fattura standard in sù), l'arma conta avere 1 di Penetrazione.  
Costo Kg. Disponibilità 

15 3.0 Comune  

La sciabola lunga di Fervious è una spada ricurva di notevole lunghezza che richiede due mani per essere impugnata. Risulta essere più tagliente di 
più volte per creare un taglio affilato come 

un rasoio, tanto che solo le lame monomolecolari o potenziate con campi di energia possono sperare d superarlo in efficacia.  

Su Fervious la disponibilità è Scarsa, a rappresentare il suo Status, ma fuori da Fervious la disponibilità è Quasi Unica.  

Costo Kg. Disponibilità 

8).  200 4.5 Varia 

ottime per parare i colpi di armi da mischia avversari.  
(Cotta di Maglia, Scaglie, Piastre e simili) o in Ceramite (Carapace, 

Al contrario, quando colpisce bersagli senza protezione o con 

enta, prende +10 a Parare (+0 quella a due mani).  
Anche se hanno la qualità Lenta (e Ingombrante quella a due mani), possono fare ugualmente l'Azione di Contrattacco, ma serviranno 3 gradi di 

). Nei Mondi Desertici la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara. 
Costo Kg. Disponibilità 

Imprecisa, Lenta 
20 2.8 Varia 

Primitiva 50 4.5 Varia 

La Scoriada è una piccola frusta fatta di strisce di cuoio nodose. Si usano per infliggere mortificazione corporale, su se stessi o su un altro 

La Scoriada è uno degli oggetti preferiti da chi si flagella. Come danno fa solo il BF, inoltre, se chi si mortifica la carne ha il talento 
10) di Resistenza. Se riesce, non soffrono la normale ferita risultante dal Talento.  

Costo Kg. Disponibilità 
 10 1.0 Scarsa  

Gli scudi sono utili strumenti di protezione, sia in aggiunta ad un’armatura che di per sé; possono essere prodotti con svariati materiali, dal 
semplice legno o plastica a piastre di leghe metalliche elaborate come il plastacciaio. Le dimensioni sono altrettanto variabili.  

Costo Kg. Disponibilità 
16 2.5 Media  
25 3.0 Media  
40 3.5 Media  
70 4.0 Scarsa  
100 5.0 Scarsa  

Lo Scudo Diocleziano è uno Scudo moderno incredibilmente avanzato, creato dal famoso Fabbro/Armaiolo Diocleziano.  
Creato con materiali avanzati, i suoi spuntoni possono impalare il nemico, mentre lo scudo resiste anche ai colpi più brutali. 

Grazie a speciali leghe in cui è fatto lo Scudo, per rovinarlo, bisognerà fare 4 punti in più del doppio (quindi almeno 14 Danni invece di 
. Per il resto, funziona come un normale scudo. 

Costo Kg. Disponibilità 
75 4.0 Scarsa 
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SCUDO D'ARGENTO DEL MINISTORUM (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Creato dal Ministorum, questo è un oggetto finemente lavorato, una vera e propria opera d'arte. Si tratta di un Scudo molto pesante, 
che porta due piccoli bracieri laterali, rivestito completamente in argento e da iscrizioni sacre, già della migliore Fattura. Nello 
Scudo c'è anche un Vox-Registratore che può essere acceso, dove sono inseriti 20 Canti e Inni sacri che escono da casse nascoste. 
Speciale: Lo Scudo è già di Eccezionale Fattura, la stessa è intrinseca nella Caratteristiche dello scudo. Lo Scudo ha due piccoli 
bracieri ai lati dello stesso, e ognuno fa la luce di una Torcia di legno accesa. I bracieri possono contenere incenso, di qualsiasi 
genere. Lo scudo d'Argento non può essere usato per attaccare, visto la sua struttura. Essendo trattato con l'Argento e iscrizioni 
sacre, lo Scudo offre protezione da Attacchi Demoniaci e da Attacchi Warp. Lo scudo è illegale al di fuori dell'Ecclesiarchia e di 
solito viene donato per grandi imprese, ma alcuni sono stati venduti di contrabbando (per questo è riportato prezzo/disponibilità indicative). 

nome classe Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo d'Argento Mischia Eccezionale fattura, Illegale, Lenta (1), Sacra, Scudo (11), Speciale. 1.600 11.0 Quasi Unica 

 

SCUDO DELLA GUARDIA (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Molti reggimenti della Guardia Imperiale utilizzano gli scudi di fabbricazione moderna come elementi integranti del loro stile di combattimento, in 
particolare i Legionari delle Terre Desolate che si trovano sovente ad avanzare attraverso zone ad alto rischio proteggendosi con clipei mimetizzati.  
Sono generalmente fabbricati con placche di plastacciaio di qualità, in effetti più leggere di quanto non sembri. Alcuni sono dotati anche di visiera 
di vetracciaio per consentire di guardare davanti senza rinunciare alla protezione. Per le Guardie/FDP, la disponibilità è Scarsa, altrimenti, Rara.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo della Guardia Mischia 1D5+BF I 0 2 Lenta (1), Scudo grande (8).    150 6.0 varia 

 

SCUDO LEONE (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Lo Scudo Leone, o gli Scudi Leonini come sono chiamati in Gergo, sono degli Scudi moderni, creati in Plexacciaio piegato più volte, 
che donano una fortissima resistenza contro i colpi da Taglio, divenendo la nemesi per queste armi.  
Speciale: Quando viene colpito da armi da Taglio o da Danni da Taglio, di qualunque natura, conta sempre 5 punti in più sulla propria 
qualità Scudo (se è sano, da 7 passerà a 12).  
Nonostante questo scudo non abbia una forma quadrata, può avere, tra le sue alette laterali, un Incavo, pagandolo 60 Troni.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo Leone Mischia 1D5+BF I 2 2 Scudo (7/12).    200 6.5 Molto rara 

 

SCUDO NAVALE (Mischia-Bassa Tecnologia)  
I soldati della marina sono soliti portarne uno per proteggersi mentre difendono la nave. Lo scudo è una solida e pesante piastra di plastacciaio 
rinforzato, di forma rettangolare. A differenza della maggior parte degli scudi imperiali, la sua superficie è piatta e liscia, in modo da poter essere 
impiagato anche come toppo di emergenza per turare falle nello scafo o nelle paratie, usando dei ganci appositi, che lo rendono molto pesante.  
Uno scudo navale può essere usato, da fermo, per coprire fino a 5 locazioni (resta esposta la Testa o il Braccio con l’arma).  
Disponibilità del Vuoto: Lo scudo Navale ha disponibilità Media nel Vuoto e Molto rara ovunque.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo Navale Mischia 1D5+1+BF I 0 2 Lenta (1), Scudo grande (8)       120 9.0 varia  

 

SCUDO PAVESE (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Il Pavese è un enorme scudo fatto di legno rinforzato, metallo o metallo pregiato, utilizzato come protezione mobile contro le armi Balistiche più 
che come difesa in Mischia. E’ lo scudo più grande che si può acquistare e si può usare per una copertura completa. Ingombrante e pesante, lo 
rendono una scelta limitata, ma diventa una scelta davvero utile come protezione mobile usando armi a distanza.  
Pavese: In movimento, copre 4 locazioni su 6; solitamente rimane scoperta la testa (per vedere dove si cammina) e il braccio con l’arma.  
Da fermo, può coprire tutto il corpo. Sul retro del pavese, oltre all’umbone, c’è un cavalletto che permette di metterlo a terra e usarlo come 
copertura. Usato così, conterà come una normale copertura, da 6 per lo scudo in Legno, 7 per quello di Metallo e da 8 per quello di Metallo 
pregiato. Il Pavese dona solo +5 a Parare; la qualità Lenta è già contata ma se si usano altre armi nell'altra mano per parare, avranno un Malus di -5 
dato dalla stessa qualità Lenta. Il Pavese rallenta l'utente anche nel movimento; mentre lo impugna perde 2 metri dalla Carica e 5 metri dalla Corsa, 
prendendo -10 sull'abilità di Schivare e le prove di Acrobatica e Contorsionismo falliranno automaticamente.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Pavese in Legno Mischia 1D5+1+BF I 0 1 Lenta (2), Pavese, Primitiva (7), Scudo (6).    80 8.0 Scarsa  
Pavese in Metallo Mischia 1D5+2+BF I 0 1 Lenta (3), Pavese, Scudo (7).    140 10.0 Rara 
Pavese in Metallo 
pregiato (Titanio, etc) 

Mischia 1D5+2+BF I 0 2 Lenta (3), Pavese, Scudo (8).    200 12.0 Molto rara 
 

SCUDO SPECCHIO DI SEPHERIS SECUNDUS (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Reso famoso dai Flagelli Reali di Sepheris Secundus, lo scudo a specchio è un oggetto decorato di forma rettangolare che dà la stessa copertura di 
uno Scudo Standard, ma più robusto. La sua struttura è composta da strati di metallo e cristalli di vetro silicato policromo, che rispecchiano i colori 
dei cimieri e delle insegne araldiche della nobiltà. Il vetro infrangente conferisce allo scudo una superficie simile a uno specchio, in grado di 
respingere i colpi laser a bassa potenza. Per questo lo scudo è considerato una personificazione della nobile arte della guerra e del combattere 
“onorevolmente”, su un mondo in cui le armi più avanzate sono in possesso solo dei seguaci dei potenti Baroni.  
Antilaser: Può assorbire facilmente i colpi Laser. Contro queste armi guadagna 2 punti alla qualità Scudo (8 in totale).  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo a Specchio Mischia 1D5+1+BF I 0 1 Antilaser, Primitiva (7), Scudo grande (6).       85 3.0 Rara  

 

SCUDO A TORRE MODELLO MEROV (Mischia-Bassa Tecnologia)  
L’incidente del Bastione di Cristallo avvenuto tempo fa su Merov, portò alla richiesta, da parte dei Principi di Merov, della costruzione di atipiche 
armi da guerra per i loro Soldati Balena, tra cui, questo potente Scudo a Torre. Si tratta di un Pavese totalmente in metallo brunito, ma 
pesantissimo, tanto che senza un Braccio Bionico difficilmente si potrà usare. La parte superiore dello Scudo è rinforzata con il famoso Vetracciaio 
di Merov, in modo da avere una buona visuale anche quando si cammina. Può coprire le stesse locazioni di un Pavese. 
Scudo a Torre: Segue le stesse regole descritte nel Pavese, ma dona -20 all'abilità di Schivare, l'utente non potrà Correre e prenderà un Malus di -
4m alla Carica. La potenza di questo scudo è annullare l’eventuale qualità Impatto di molte armi (Armi a Catena, ma anche molte armi balistiche) e 
contro armi con la qualità Taglio e Impatto, conterà +1 sulla qualità Scudo (di base, 9+1, serviranno 20 danni per rovinare un punto).  
Non potrà annullare, comunque, la qualità Requiem. Lo Scudo ha disponibilità Scarsa su Merov, Rarissima ovunque.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo a Torre Merov Mischia 1D5+BF I 0 2 Lenta (4), Scudo a Torre (9+1), Visiera. 300 16.0 Varia 

 

 
 
 



 

SPADA (Mischia-Bassa Tecnologia)  
La Spada, nell'immaginario Imperiale e non solo, è l'arma ideale per gli scontri in Mischia; un'arma nobile e onorevole.
I modelli di spada possono essere molto diversi, da quelli corti simili a daghe a elaborati tipici delle spade da duello. Esi
tipologie di Spade; spada corta, spada (essenzialmente una spada lunga) e spada a due mani, o spadone. So
Speciale: Quando si combatte con una spada corta, l'utente potrà decidere di usarla come arma stordente, colpendo di piatto (vedi quali
Stordente). Dovrà dichiararla prima dell’attacco. Con la Spada corta si prende un bonu
normalmente cumulabile con l’eventuale Talento di 
Inoltre, in attacco conta Possanza 3, in Difesa Possanza 2. 

nome classe danni pen
Spada Corta Mischia 1D10-1+BF T 
Spada Mischia 1D10+BF T 
Spada a due mani Mischia 1D10+3+BF T 

 

SPADA D’ASSALTO (Mischia-Bassa Tecnologia)
Le Spade d’assalto fanno parte della categoria delle armi d’assalto, moderne e già monomolecolari e più leggere.
Speciale: In carica, oltre al normale bonus per colpire, aggiungono +1 ai danni. PG della Guardia/FDP aumentano la disponibilità di un 
Quest'arma non può essere modificata/personalizzata in nessun modo, anche se può essere di Fattura diversa. 

nome classe danni 
Spada d’assalto Mischia 1D10+BF T 

 

SPADA ANTIGRAVITA' (Mischia- Bassa Tecnologia)
Queste Spade sono forgiate in una maniera unica, con un metallo lavorato in mancanza di gravità, donando 
delle spade. Il lavoro svolto è della migliore qualità e sono oggetti molto ricercati nel Vuoto. Vengono chiamate in Gergo AG 
Speciale: Per la Spada corta vale la stessa cosa descritta nelle Spade
Modifiche/Personalizzazioni in nessun modo, e non possono avere una Fattura Diversa da questa, considerata Buona 
Caratteristiche dell'arma). Contano avere due Possanze diverse, la prima è in attacco, la seconda è in difesa. 
Per via del Manico atipico con cui devono essere impugnate, non possono portare Contrattacchi e non 
Se usate con una gravità alterata (Gravità zero, Bassa e Alta Gravità), guadagnano la qualità Accurata e potranno f
Contro armature con la qualità Maglia, azzerano la loro Penetrazione (conteranno 0 di Pen
e Rara (Due mani), ovunque invece hanno Disponibilità Molto rara (Corta/Spade) e Rarissima (Due mani). 

nome classe danni pen
Spada Corta AG Mischia 1D10-1+BF T 
Spada AG Mischia 1D10+BF T 
Spada AG a due 
mani  

Mischia 1D10+3+BF T 
 

SPADA BASTARDA (Mischia-Bassa Tecnologia)
Una spada più pesante che si adatta meglio ad essere usata con due mani ma in mano a gente forte ed esperta, diventa assai pe
Bastarda: Richiede BF 4 punti o superiore per essere usata ad una mano, oppure un Braccio Bionico di Fattura Standard o superiore. 

nome classe 
Spada Bastarda a una mano 

Mischia 
1D10+BF T

Spada Bastarda a due mani 1D10+
 

SPADA CHIODATA DI FENKS (Mischia- Bassa Tecnologia)
Nel terribile Mondo di Fenks, costruiscono queste Spade con materiali di scarto e chiodi. Possiede infatti dei compartimenti 
che si ficcano nella carne del bersaglio, provocando ferite dolorosissime.
Materiale di scarto: La spada è fatta con materiali di scarto e non può subire nessuna Modifica/Personalizzazione o avere Fatture diverse.
Ogni fine combattimento, bisogna tirare un dado percentuale. Con 30% o meno, l’arma perde la qualità Invalidante (ha finito tutti i chiodi). 
Ci vuole un Personaggio con Mestiere (Fabbro) per reinserirli correttamente. Su Fenks ha Disponibilità Media, altrimenti è Ra

nome classe danni 
Spada Chiodata  Mischia 1D10+BF T 

 

SPADA CORTA DA DUELLO (Mischia- Bassa Tecnologia)
Questo modello di spada incredibilmente bilanciata è molto apprezzato da alcuni 
ha un’impugnatura a chiostro e, a differenza di quello che sembra, la sua affilatura gli permette di essere più pericolosa de

nome classe danni 
Spada corta da 
Duello 

Mischia 1D10-1+BF T 
 

SPADA LACERATRICE DI SOTTOTERRA (Mischia
Su Sottoterra è considerata una lama maledetta e portatrice di sventura per la sua storia tenebrosa, creata per sezionare le 
dolorosamente, pezzo dopo pezzo. La Laceratrice è corta e dotata di una doppia affilatura che presenta dozzine
massimizzano il dolore della vittima e la perdita di sangue. Non è sorprendente che il clan dei laceratori, formalmente compo
carni e conciatori, sia stato ripetutamente ricollegato a culti assassini att
Speciale: La Laceratrice può subire le normali Modifiche, ma perderà la qualità Lacerante poiché perde la sua doppia filatura e i picco
Se di Fatture superiori esce che dona bonus a colpire (che non può avere), ritirare.
Su Sottoterra la Laceratrice ha Disponibilità Scarsa, Rara nel Sotto

nome classe danni 
Spada Laceratrice Mischia 1D10+BF T 

 

SPADA SERPIS (Mischia-Bassa Tecnologia) 
La Serpis è un modello di Spada che riesce a bilanciare il contrattacco rendendola pericolosa in questo modo, anche se non è 
come una Spada, risultando più difficile la parata. Tende ad essere però più leggera di una Spada e il fendent
somigliare ad un serpente a sonagli.  
Speciale: Quando il Personaggio colpisce tramite un Contrattacco, l'arma aggiunge +1 ai Danni. 

nome classe danni 
Spada Serpis Mischia 1D10+BF T 

 

 
 

La Spada, nell'immaginario Imperiale e non solo, è l'arma ideale per gli scontri in Mischia; un'arma nobile e onorevole.
I modelli di spada possono essere molto diversi, da quelli corti simili a daghe a elaborati tipici delle spade da duello. Esi
tipologie di Spade; spada corta, spada (essenzialmente una spada lunga) e spada a due mani, o spadone. Sono armi equilibrate e comuni. 

Quando si combatte con una spada corta, l'utente potrà decidere di usarla come arma stordente, colpendo di piatto (vedi quali
Stordente). Dovrà dichiararla prima dell’attacco. Con la Spada corta si prende un bonus di +10 per fare le finte, 
normalmente cumulabile con l’eventuale Talento di Postura Ingannante.  
Inoltre, in attacco conta Possanza 3, in Difesa Possanza 2.  

pen pos Speciale 
0 3/2 Bilanciata (1), Primitiva (7), Speciale.  
0 3 Bilanciata (2), Primitiva (7).  
1 4 Primitiva (7), Ingombrante (1), Lenta (2), Lunga (1.5). 

Bassa Tecnologia) 
Le Spade d’assalto fanno parte della categoria delle armi d’assalto, moderne e già monomolecolari e più leggere.

In carica, oltre al normale bonus per colpire, aggiungono +1 ai danni. PG della Guardia/FDP aumentano la disponibilità di un 
Quest'arma non può essere modificata/personalizzata in nessun modo, anche se può essere di Fattura diversa.  

pen pos Speciale 
2 3 Bilanciata (2), D’assalto, Paramano. 

Bassa Tecnologia) 
sono forgiate in una maniera unica, con un metallo lavorato in mancanza di gravità, donando 

svolto è della migliore qualità e sono oggetti molto ricercati nel Vuoto. Vengono chiamate in Gergo AG 
Per la Spada corta vale la stessa cosa descritta nelle Spade per la qualità Stordente. Queste armi non possono subire 

Modifiche/Personalizzazioni in nessun modo, e non possono avere una Fattura Diversa da questa, considerata Buona 
Contano avere due Possanze diverse, la prima è in attacco, la seconda è in difesa.  

Per via del Manico atipico con cui devono essere impugnate, non possono portare Contrattacchi e non possono fare l
Se usate con una gravità alterata (Gravità zero, Bassa e Alta Gravità), guadagnano la qualità Accurata e potranno f
Contro armature con la qualità Maglia, azzerano la loro Penetrazione (conteranno 0 di Pen). Nel Vuoto hanno Disponibilità Scarsa (Corta e Spada) 
e Rara (Due mani), ovunque invece hanno Disponibilità Molto rara (Corta/Spade) e Rarissima (Due mani).  

pen pos Speciale 
1 3/5 (Accurata), Bilanciata (1), Buona fattura, Speciale. 
1 3/5 (Accurata), Bilanciata (2), Buona fattura, Speciale. 

2 4/6 
(Accurata), Buona fattura, Ingombrante (1), Lenta (
Lunga (1.5), Speciale.   

Bassa Tecnologia) 
Una spada più pesante che si adatta meglio ad essere usata con due mani ma in mano a gente forte ed esperta, diventa assai pe

Richiede BF 4 punti o superiore per essere usata ad una mano, oppure un Braccio Bionico di Fattura Standard o superiore. 
danni pen pos Speciale 

1D10+BF T 
0 

3 
Bastarda, Primitiva (7). 

1D10+2+BF T 4 

Bassa Tecnologia) 
Nel terribile Mondo di Fenks, costruiscono queste Spade con materiali di scarto e chiodi. Possiede infatti dei compartimenti 
che si ficcano nella carne del bersaglio, provocando ferite dolorosissime.  

La spada è fatta con materiali di scarto e non può subire nessuna Modifica/Personalizzazione o avere Fatture diverse.
rare un dado percentuale. Con 30% o meno, l’arma perde la qualità Invalidante (ha finito tutti i chiodi). 

Ci vuole un Personaggio con Mestiere (Fabbro) per reinserirli correttamente. Su Fenks ha Disponibilità Media, altrimenti è Ra
pen pos Speciale 
0 1 Invalidante (1), Primitiva (7).  

Bassa Tecnologia) 
Questo modello di spada incredibilmente bilanciata è molto apprezzato da alcuni Assassini e da Nobili del Settore Calixis. Si tratta di un’arma che 
ha un’impugnatura a chiostro e, a differenza di quello che sembra, la sua affilatura gli permette di essere più pericolosa de

pen pos Speciale 

0 3 
Bilanciata (3), Paramano, Sperimentata (2),  
Veloce (1).  

SPADA LACERATRICE DI SOTTOTERRA (Mischia -Bassa Tecnologia) 
Su Sottoterra è considerata una lama maledetta e portatrice di sventura per la sua storia tenebrosa, creata per sezionare le 
dolorosamente, pezzo dopo pezzo. La Laceratrice è corta e dotata di una doppia affilatura che presenta dozzine
massimizzano il dolore della vittima e la perdita di sangue. Non è sorprendente che il clan dei laceratori, formalmente compo
carni e conciatori, sia stato ripetutamente ricollegato a culti assassini attivi su Sottoterra che hanno la reputazione più sinistra e la nomea di sadici. 

La Laceratrice può subire le normali Modifiche, ma perderà la qualità Lacerante poiché perde la sua doppia filatura e i picco
e dona bonus a colpire (che non può avere), ritirare. 

Su Sottoterra la Laceratrice ha Disponibilità Scarsa, Rara nel Sotto-Settore Malfiano, e Rarissima ovunque.  
pen pos Speciale 
0 2 Lacerante, Primitiva (7).  

La Serpis è un modello di Spada che riesce a bilanciare il contrattacco rendendola pericolosa in questo modo, anche se non è 
come una Spada, risultando più difficile la parata. Tende ad essere però più leggera di una Spada e il fendent

Quando il Personaggio colpisce tramite un Contrattacco, l'arma aggiunge +1 ai Danni.  
pen pos Speciale 
0 3 Primitiva (7), Speciale.  
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La Spada, nell'immaginario Imperiale e non solo, è l'arma ideale per gli scontri in Mischia; un'arma nobile e onorevole. 
I modelli di spada possono essere molto diversi, da quelli corti simili a daghe a elaborati tipici delle spade da duello. Esistono comunque tre grandi 

no armi equilibrate e comuni.  
Quando si combatte con una spada corta, l'utente potrà decidere di usarla come arma stordente, colpendo di piatto (vedi qualità 

s di +10 per fare le finte, 

Costo Kg. Disponibilità 
20 1.5 Comune 
25 3.0 Comune 

Lunga (1.5).  70 6.0 Scarsa  

Le Spade d’assalto fanno parte della categoria delle armi d’assalto, moderne e già monomolecolari e più leggere. 
In carica, oltre al normale bonus per colpire, aggiungono +1 ai danni. PG della Guardia/FDP aumentano la disponibilità di un grado.  

 
Costo Kg. Disponibilità 
220 2.5 Scarsa 

sono forgiate in una maniera unica, con un metallo lavorato in mancanza di gravità, donando una resistenza fuori dal comune per 
svolto è della migliore qualità e sono oggetti molto ricercati nel Vuoto. Vengono chiamate in Gergo AG (AntiGravità). 

. Queste armi non possono subire 
Modifiche/Personalizzazioni in nessun modo, e non possono avere una Fattura Diversa da questa, considerata Buona (Fattura già intrinseca nelle 

possono fare l'Azione di Finta.  
Se usate con una gravità alterata (Gravità zero, Bassa e Alta Gravità), guadagnano la qualità Accurata e potranno fare anche la Finta come Azione.  

Nel Vuoto hanno Disponibilità Scarsa (Corta e Spada) 

Costo Kg. Disponibilità 
Bilanciata (1), Buona fattura, Speciale.  150 1.2 Varia 

 220 2.8 Varia 
Lenta (1), 

450 5.6 Varia 

Una spada più pesante che si adatta meglio ad essere usata con due mani ma in mano a gente forte ed esperta, diventa assai pericolosa.  
Richiede BF 4 punti o superiore per essere usata ad una mano, oppure un Braccio Bionico di Fattura Standard o superiore.  

Costo Kg. Disponibilità 

40 4.0 Media 

Nel terribile Mondo di Fenks, costruiscono queste Spade con materiali di scarto e chiodi. Possiede infatti dei compartimenti pieni di chiodi e viti, 

La spada è fatta con materiali di scarto e non può subire nessuna Modifica/Personalizzazione o avere Fatture diverse. 
rare un dado percentuale. Con 30% o meno, l’arma perde la qualità Invalidante (ha finito tutti i chiodi).  

Ci vuole un Personaggio con Mestiere (Fabbro) per reinserirli correttamente. Su Fenks ha Disponibilità Media, altrimenti è Rara.  
Costo Kg. Disponibilità 

20 3.5 Varia 

Assassini e da Nobili del Settore Calixis. Si tratta di un’arma che 
ha un’impugnatura a chiostro e, a differenza di quello che sembra, la sua affilatura gli permette di essere più pericolosa dell'apparenza. 

Costo Kg. Disponibilità 

100 2.0 Scarsa 

Su Sottoterra è considerata una lama maledetta e portatrice di sventura per la sua storia tenebrosa, creata per sezionare le vittime lentamente e 
dolorosamente, pezzo dopo pezzo. La Laceratrice è corta e dotata di una doppia affilatura che presenta dozzine di piccoli denti e uncini che 
massimizzano il dolore della vittima e la perdita di sangue. Non è sorprendente che il clan dei laceratori, formalmente composto da commercianti di 

ivi su Sottoterra che hanno la reputazione più sinistra e la nomea di sadici.  
La Laceratrice può subire le normali Modifiche, ma perderà la qualità Lacerante poiché perde la sua doppia filatura e i piccoli uncini. 

Costo Kg. Disponibilità 
70 2.0 Rara  

La Serpis è un modello di Spada che riesce a bilanciare il contrattacco rendendola pericolosa in questo modo, anche se non è bilanciata al meglio 
come una Spada, risultando più difficile la parata. Tende ad essere però più leggera di una Spada e il fendente ha uno strano rumore fa farla 

Costo Kg. Disponibilità 
20 2.8 Scarsa 
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SPADA DA PARATA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Queste armi sono poco adatte per offendere, ma ottime in difesa, e usate principalmente come seconda arma esclusivamente per parare. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Spada da parata Mischia 1D10-1+BF T 0 4 Difensiva, Primitiva (7).   25 3.0 Media 

 

SPADINO DEL SETACCIO VENEFICO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Ci sono molte varianti di queste lame nell’Universo, ma tutte sono altamente mortali. In molti mondi, dove onore e combattimento sono una sola 
componente, vengono viste come armi infami e subdole, ma non è così molti cultisti e assassini la pensano, facendone la propria arma preferita.  
E’ costruita da materiali moderni e i lati piatti della lama hanno centinaia di piccoli buchi, permettendo alla sostanza venefica di penetrare. 
Quale sia la sostanza iniettata, non importa, poiché sarà l’assassino a decidere quale, in modo da avere l’effetto desiderato.  
Dosaggio venefico: Grazie a questi buchi e al supporto cavo interno, permettendo di avere praticamente sempre questa dose di veleno, 
tranquillamente tenendo lo Spadino nella custodia, finché non è arrivato il momento di usarlo. Segue le regole dei Veleni da Lama (vedi Veleni da 
Lama nel Capitolo V). Per 35 Troni aggiuntivi, si può avere una lama che porta anche due dosi. Leggende dicono che ci sono Spadini Venefici con 
più dosi al suo interno. Lo Spadino non può essere Modificato/Personalizzato in nessun modo e non esiste di Fattura Scadente.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Spadino Venefico Mischia 1D10-1+BF T 1 2 Bilanciata (1), Dosaggio venefico, (Tossica).  180 1.0 Rarissima 

 

STAFFA DEL VERO NOME (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Questa Staffa è un vero flagello per i Demoni. Per capitalizzare questo, l’Ordo Malleus ordinò la costruzione di varie di queste armi con inciso i 
veri nomi di 99 Principi Demone. La Staffa del Vero Nome, che va usata con due mani, è un vero capolavoro artistico.  
Speciale: La Staffa non può essere Modificata/Personalizzata ed è già di Eccezionale Fattura, intrinseca nelle qualità dell'arma. In difesa la 
Possanza è uguale a 5, che diventa 7 da attacchi portati da Demoni, Creature del Warp e armi Demoniache.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Staffa del Vero 
Nome (due mani) 

Mischia 1D10+1+BF I 0 3/5(7) 
Bilanciata (3), Fattura eccezionale, Lunga (2m), 
Primitiva (8), Sacra, Speciale, Veloce (1). 

2.000 4.0 
Oggetto 
Unico 

 

STILETTO (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Lo stiletto è un lungo pugnale dalla lama stretta. Si tratta di un’arma che può essere facilmente occultata, in grado di penetrante a fondo la carne e 
ledere gli organi vitali. Non è concepito per i combattimenti prolungati ma per fornire l’opportunità di eliminare il proprio nemico in modo veloce e 
silenzioso. E’ un’arma comune nei mondi feudali, perché è in grado di insinuarsi con facilità sotto e tra le piastre delle armature pesanti, ma è 
contro le Cotte di Maglia che dà il meglio di sè. 
Anti-maglia: Se colpisce un'armatura con la qualità Maglia, si conterà avere 3 di Penetrazione. Questa qualità è comune a tutti i Modelli di Stiletto. 
Nei Mondi Feudali la Disponibilità è Comune, altrimenti è Media.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Stiletto Mischia 1D5-1+BF T 2(3) 1 
Agile, Anti-maglia, Disarmato, Fragile, Leggera, 
Occultabile, Precisa, Veloce (2). 

15 0.2 Varia  
 

STILETTO A LAMINA (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Nel Settore Calixis è stato creato questo piccolo Stiletto che nasconde 5 lamine di 2cm. l’una all’interno della lamella principale, con lo scopo di 
lasciarle all’interno del corpo del nemico, procurando indicibile dolore. 
Lamine interne: Le cinque lamine interne vanno acquistate normalmente (sono Scarse, 1 Trono l’una), e una volta finite (usando la qualità 
Invalidante), lo stiletto usa le sue caratteristiche senza la qualità Invalidante. Caricare lo stiletto richiede un'Azione Estesa (2 Round).  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Stiletto a Lamina Mischia 1D5-1+BF T 2(3) 1 
Anti-maglia, Disarmato, Fragile, Invalidante (2). 
Leggera, Occultabile, Veloce (2). 

90 0.4 Rara 
 

STILETTO “BACIO DEL DIAVOLO” DI SOTTOTERRA  (Mischia-Bassa Tecno logia) 
Il Bacio del Diavolo è una lama lunga e stretta, raffreddata nel sangue durante la forgiatura e affilata solo nei cinque centimetri finali che 
conducono alla punta acuminata come un ago. Nelle città di Sottoterra il Bacio del Diavolo è anche il nome di un clan di assassini che uccidono in 
modo sottile e silenzioso; le loro vittime vengono dissanguate da una piccola ferita, quasi invisibile, che sembra una puntura di spillo.  
Speciale: Anche se il Bacio del Diavolo può avere tutte le modifiche e personalizzazioni, la difficoltà di lavoro le farà pagare di più (conterà come 
un'arma ad una mano per i costi). Su Sottoterra la Disponibilità è Scarsa, Rara nel Sotto-Settore Malfiano è Molto rara ovunque.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Bacio del Diavolo Mischia 1D5+1+BF I 3(4) 1 
Agile, Anti-maglia, Disarmato, Fragile, Leggera, 
Occultabile, Precisa, Veloce (2). 

100 0.3 Rara  
 

STOCCO (Mischia-Bassa Tecnologia)  
Lo stocco è un’arma simile al fioretto, ma leggermente più pesante, pur mantenendo velocità e precisione. La differenza principale è che lo stocco è 
tagliente, quindi fa danni di Taglio e non da punta (impatto). In molte culture e Mondi, nominare la parola spada si riferisce a quest’arma. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Stocco Mischia 1D10-1+BF T 1 2 Bilanciata (2), Leggera, Precisa, Primitiva (7), Veloce (1). 20 2.0 Rara  

 

TIRAPUGNI  (Mischia-Bassa Tecnologia) 
Nella loro forma più semplice, i tirapugni si indossano sulle dita trasformando così un semplice pugno in un colpo capace di spezzare le ossa. 
Speciale: Con il Tirapugni si possono parare solo attacchi a mani nude e non si possono fare azioni di Attacco Guardingo o Postura difensiva se 
non contro altri nemici che usano Tirapugni o Armi a mani nude. I Danni fatti con il Tirapugni sono Reali e non da stordimento. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Tirapugni Mischia Pugni+1 Danni 0 1 Agile, Disarmato, Fragile, Leggera, Speciale, Veloce (2). 5 0.5 Abbondante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le armi Shock sono progettate per non essere letali; tramite impatto sul bersaglio infliggono scariche elettriche, capaci di 
Un’arma shock ha scarso o nessun impatto distruttivo sulla pelle, a parte piccole bruciature. E’
incoraggiare i lavoratori di un certo tipo (come i banditi costretti ai lavori forzati). 
Le armi Shock non possono esser Modificate o Personalizzate, né essere create in materiali differenti, anche 
Per utilizzare un’arma Shock devi possedere il Talento 
 

BASTONE DEL CASTIGO SHOCK (Mischia- Shock)
Questo Bastone è la controparte del Bastone Punitore a Bassa Tecnologia; ugualm
aumenta la precisione dei colpi sferrati, ma la punta è quella di un'arma Shock.
Speciale: Il Bastone del Castigo non può essere Modificato/personalizzato in nessun modo. Grazie al metallo li
colpi, l'arma risulta talmente precisa da migliorare di 10 punti la qualità Precisa (con l'Attacco mirato, si prenderebbe 

nome classe danni pen
Bastone del Castigo Mischia 1D10-2+BF I 

 

BASTONE DEL COMANDO (Mischia-Shock) 
Simbolo di autorità e di comando, questa è un’arma che incute disciplina e obbedienza. La testa del bastone decorata con un t
imperiale, oppure un’altra iconografia. Spingendo al runa, questo testa decorata si sovraccarica di energia, ri
scariche Shock sui nemici dell’Imperatore, o sugli uomini indisciplinati. 
Autorità: Chi porta il bastone (purché sia visibile), instilla obbedienza verso i suoi sottoposti, prendendo +5 all’abilità di Comandar

nome classe danni 
Bastone del Comando Mischia 2D5+BF I 

 

BASTONE SHOCK (Mischia-Shock) 
Variante leggera del Maglio shock, realizzata a partire da una barra di metallo o plastacciaio dotata di un emettitore elettr
installato in un’estremità. Il bastone Shock è usato per lo più p
Speciale: Con meno di 40 di Forza, va usato con 2 mani. 

nome classe danni 
Bastone Shock Mischia 1D5+1+BF I 

 

ELETTROFLAGELLO (Mischia-Shock) 
Un adattamento militare di alcuni strumenti da lavoro usati per mescere il grano, l’Elettroflagello è una modifica 
armano gli Arco-Flagellanti. Anche se simili ai Flagelli, queste armi sono un insieme di fili elettrici e piccole palle che, per far passare 
l’elettricità, non sono chiodate come quelle di un flagello. Hanno bisogno 
Fattura limitata:  L’Elettroflagelli sono difficili da utilizzare e le fatture migliori sono limitate. 
Ha solo la Buona Fattura, pesa 3.5 Kg, migliora di 1 i Danni
Speciale: L’arma usa celle standard da Fucile Laser e potrà fare 10 colpi prima di perdere la qualità Shock
parato (solo da uno Scudo, essendo Flessibile), conteranno ugualmente
tabella (1D5+1+BF), finché non viene ricaricata. Ricaricare l’Elettroflagello è un’azione Intera. 
Da notare che l’Arco-Flagellante non ha bisogno di Celle per far funzionare l’Elettroflagello.

nome classe danni 

Elettroflagello Mischia 
1D10+1+BF I
1D5+1+BF I 

 

ELETTROFRUSTA (Mischia-Shock) 
Le Elettrofruste sono sferze simile a tentacoli, collegati a un manico o un’impugnatura. Hanno gittata corta ma dato che 
colpiscono con un devastante ammasso di punte laceranti, sono straordinariamente efficaci per abbattere un avversario. 
Fattura limitata:  L'Elettrofrusta ha una Fattura limitata. 
Ha solo la Buona Fattura, pesa 2.0 Kg, migliora di 1 i Danni, costa 1.
Speciale: L'arma va impugnata con due mani e il possessore non aggiunge il proprio BF al Danno dell'arma.

nome classe danni

Elettrofrusta (due mani) Mischia 1D10+1 
 

FRUSTA NEURALE (Mischia-Shock) 
La frusta neurale, una versione metallica e più sofisticata della frusta tradizionale, può stordire o uccidere grazie a violente scariche elettriche
rilasciate ogni volta che si abbatte sulla carne della vittima. Impostata a bassa potenza, viene usta per “incoraggiare” i la
semplici a mettere più entusiasmo in quello che fanno, con regolazioni più severe invece può uccidere con un colpo ma persino
provocare danni lacerando la carne esposta. Sebbene non sia un’arma da lancia la frusta neurale ha u
Fattura limitata:  La Frusta Neurale può essere solo di Buona Fattura, peserà 3.0 Kg, migliora di 1 i Danni e costa 1.000 Troni, ma sarà Molto r
Speciale: La frusta neurale ha un regolatore di potenza, minimo e massimo. Il settaggio 
Round. La frusta usa celle standard da pistola Laser e potrà fare 10 colpi prima di perdere la qualità Shock. Se perde la qua
scarica, il danno sarà uguale a quello di Bassa potenza
Ricaricare la frusta è un’azione Intera. Il possessore non aggiunge il proprio BF al Danno dell'arma.

nome classe danni 
Frusta Neurale 
-Bassa Potenza 

Mischia 
1D10+1 I 
1D5+1 I 

 

GUANTO SHOCK (Mischia-Shock) 
I Guanti Shock vengono indossati sopra la mano permettendo al portatore di elettrificare un nemico con il solo tocco. Il loro
circuiteria elettrica è ben nascosta sotto uno strato di cuoio di ottima qualità che li rende molto elega
Professioni di rango. Il Guanto può tenere oggetti e stringere la mano di qualcuno, ma non può stringere nulla se viene usato

nome classe danni 

Guanto Shock Mischia 1D5+1+BF I 
 

 
 
 
 

ARMI SHOCK 
Le armi Shock sono progettate per non essere letali; tramite impatto sul bersaglio infliggono scariche elettriche, capaci di 
Un’arma shock ha scarso o nessun impatto distruttivo sulla pelle, a parte piccole bruciature. E’ l’ideale per tener sotto controllo la folla, oppure per 
incoraggiare i lavoratori di un certo tipo (come i banditi costretti ai lavori forzati).  
Le armi Shock non possono esser Modificate o Personalizzate, né essere create in materiali differenti, anche se possono essere di Fatture diverse. 
Per utilizzare un’arma Shock devi possedere il Talento Addestramento Armi da Mischia (Shock).  

Shock) 
Questo Bastone è la controparte del Bastone Punitore a Bassa Tecnologia; ugualmente riempito di una lega di metallo liquido ad alta densità che 
aumenta la precisione dei colpi sferrati, ma la punta è quella di un'arma Shock. 

non può essere Modificato/personalizzato in nessun modo. Grazie al metallo li
colpi, l'arma risulta talmente precisa da migliorare di 10 punti la qualità Precisa (con l'Attacco mirato, si prenderebbe 

pen pos Speciale 
0 2 Accurata, Precisa, Shock, Spec, Stordente, Veloce (1)

 
Simbolo di autorità e di comando, questa è un’arma che incute disciplina e obbedienza. La testa del bastone decorata con un t
imperiale, oppure un’altra iconografia. Spingendo al runa, questo testa decorata si sovraccarica di energia, ri
scariche Shock sui nemici dell’Imperatore, o sugli uomini indisciplinati.  

Chi porta il bastone (purché sia visibile), instilla obbedienza verso i suoi sottoposti, prendendo +5 all’abilità di Comandar
pen pos Speciale 
0 2 Shock.  

Variante leggera del Maglio shock, realizzata a partire da una barra di metallo o plastacciaio dotata di un emettitore elettr
installato in un’estremità. Il bastone Shock è usato per lo più per tenere in riga i lavoratori che come arma, ma è molto reperibile ed economico. 

Con meno di 40 di Forza, va usato con 2 mani.  
pen pos Speciale 

 0 1 Lunga (2.0m), Shock.  

Un adattamento militare di alcuni strumenti da lavoro usati per mescere il grano, l’Elettroflagello è una modifica 
Flagellanti. Anche se simili ai Flagelli, queste armi sono un insieme di fili elettrici e piccole palle che, per far passare 

l’elettricità, non sono chiodate come quelle di un flagello. Hanno bisogno di molta energia per funzionare al meglio.
L’Elettroflagelli sono difficili da utilizzare e le fatture migliori sono limitate.  

igliora di 1 i Danni, costa 1.500 ma ha Disponibilità Molto rara.  
L’arma usa celle standard da Fucile Laser e potrà fare 10 colpi prima di perdere la qualità Shock, che colpisce il bersaglio oppure venga 

parato (solo da uno Scudo, essendo Flessibile), conteranno ugualmente. Se perde la qualità Shock perché scar
), finché non viene ricaricata. Ricaricare l’Elettroflagello è un’azione Intera.  

Flagellante non ha bisogno di Celle per far funzionare l’Elettroflagello. 
pen Speciale 

I 
 

1 
0 

Flessibile, Ingombrante (1), Lenta (2), Lunga (2m), 
Pericolosa, (Shock), Speciale, Stancante.  

Le Elettrofruste sono sferze simile a tentacoli, collegati a un manico o un’impugnatura. Hanno gittata corta ma dato che 
colpiscono con un devastante ammasso di punte laceranti, sono straordinariamente efficaci per abbattere un avversario. 

L'Elettrofrusta ha una Fattura limitata.  
Ha solo la Buona Fattura, pesa 2.0 Kg, migliora di 1 i Danni, costa 1.200 ma ha Disponibilità Rarissima.  

il possessore non aggiunge il proprio BF al Danno dell'arma. 
danni pen Speciale 

 I 0 
Flessibile, Lacerante, Ingombrante (1), Shock, Speciale
Sperimentata (4).  

versione metallica e più sofisticata della frusta tradizionale, può stordire o uccidere grazie a violente scariche elettriche
rilasciate ogni volta che si abbatte sulla carne della vittima. Impostata a bassa potenza, viene usta per “incoraggiare” i la
semplici a mettere più entusiasmo in quello che fanno, con regolazioni più severe invece può uccidere con un colpo ma persino
provocare danni lacerando la carne esposta. Sebbene non sia un’arma da lancia la frusta neurale ha un raggio fino a 3m.

La Frusta Neurale può essere solo di Buona Fattura, peserà 3.0 Kg, migliora di 1 i Danni e costa 1.000 Troni, ma sarà Molto r
La frusta neurale ha un regolatore di potenza, minimo e massimo. Il settaggio può essere cambiato con un’azione gratuita una volta per 

Round. La frusta usa celle standard da pistola Laser e potrà fare 10 colpi prima di perdere la qualità Shock. Se perde la qua
scarica, il danno sarà uguale a quello di Bassa potenza (1D5+1) e guadagnerà la qualità Lacerante, finché non viene ricaricata. 
Ricaricare la frusta è un’azione Intera. Il possessore non aggiunge il proprio BF al Danno dell'arma. 

pen Speciale 

0 
Flessibile, Ingombrante (1), (Lacerante), Lunga (3m), 
(Shock), Speciale. 

I Guanti Shock vengono indossati sopra la mano permettendo al portatore di elettrificare un nemico con il solo tocco. Il loro
circuiteria elettrica è ben nascosta sotto uno strato di cuoio di ottima qualità che li rende molto eleganti, per questo vengono molto ricercati da 
Professioni di rango. Il Guanto può tenere oggetti e stringere la mano di qualcuno, ma non può stringere nulla se viene usato

pen pos Speciale 

 0 1 
Agile, Disarmato, Leggera, Sbilanciata (1), Shock
Speciale, Veloce (2). 

108 

Le armi Shock sono progettate per non essere letali; tramite impatto sul bersaglio infliggono scariche elettriche, capaci di stordire l’avversario.  
l’ideale per tener sotto controllo la folla, oppure per 

se possono essere di Fatture diverse.  

ente riempito di una lega di metallo liquido ad alta densità che 

non può essere Modificato/personalizzato in nessun modo. Grazie al metallo liquido interno che sembra dirigere i 
colpi, l'arma risulta talmente precisa da migliorare di 10 punti la qualità Precisa (con l'Attacco mirato, si prenderebbe -15 in testa e -10 sul resto). 

Costo Kg. Disponibilità 
(1).  180 2.0 Scarsa  

Simbolo di autorità e di comando, questa è un’arma che incute disciplina e obbedienza. La testa del bastone decorata con un teschio, o un aquila 
imperiale, oppure un’altra iconografia. Spingendo al runa, questo testa decorata si sovraccarica di energia, rilasciando 

Chi porta il bastone (purché sia visibile), instilla obbedienza verso i suoi sottoposti, prendendo +5 all’abilità di Comandare.  
Costo Kg. Disponibilità 
250 3.0 Rara 

Variante leggera del Maglio shock, realizzata a partire da una barra di metallo o plastacciaio dotata di un emettitore elettrico a impostazione singola 
er tenere in riga i lavoratori che come arma, ma è molto reperibile ed economico.  

Costo Kg. Disponibilità 
40 3.0 Media  

Un adattamento militare di alcuni strumenti da lavoro usati per mescere il grano, l’Elettroflagello è una modifica cruenta e mortale, che spesso 
Flagellanti. Anche se simili ai Flagelli, queste armi sono un insieme di fili elettrici e piccole palle che, per far passare al meglio 

di molta energia per funzionare al meglio. 

, che colpisce il bersaglio oppure venga 
. Se perde la qualità Shock perché scarica, bisognerà usare il 2° danno in 

Costo Kg. Disponibilità 
Lunga (2m), 

550 5.0 Rara 

Le Elettrofruste sono sferze simile a tentacoli, collegati a un manico o un’impugnatura. Hanno gittata corta ma dato che 
colpiscono con un devastante ammasso di punte laceranti, sono straordinariamente efficaci per abbattere un avversario.  

Costo Kg. Disponibilità 
, Speciale, 

400 2.5 Molto rara  

versione metallica e più sofisticata della frusta tradizionale, può stordire o uccidere grazie a violente scariche elettriche 
rilasciate ogni volta che si abbatte sulla carne della vittima. Impostata a bassa potenza, viene usta per “incoraggiare” i lavoratori o i marinai 
semplici a mettere più entusiasmo in quello che fanno, con regolazioni più severe invece può uccidere con un colpo ma persino da spenta può 

n raggio fino a 3m. 
La Frusta Neurale può essere solo di Buona Fattura, peserà 3.0 Kg, migliora di 1 i Danni e costa 1.000 Troni, ma sarà Molto rara. 

può essere cambiato con un’azione gratuita una volta per 
Round. La frusta usa celle standard da pistola Laser e potrà fare 10 colpi prima di perdere la qualità Shock. Se perde la qualità Shock perché 

, finché non viene ricaricata.  

Costo Kg. Disponibilità 

375 3.5 Rara 

I Guanti Shock vengono indossati sopra la mano permettendo al portatore di elettrificare un nemico con il solo tocco. Il loro punto di forza, è che la 
nti, per questo vengono molto ricercati da 

Professioni di rango. Il Guanto può tenere oggetti e stringere la mano di qualcuno, ma non può stringere nulla se viene usato per attaccare.  
Costo Kg. Disponibilità 

Shock, 
130 0.5 Scarsa  



 

LANCIA SHOCK (Mischia-Shock) 
La Lancia Shock è un’arma nata per uccidere e sventrare 
Speciale: Molto costosa, è anche piuttosto versatile, visto che può essere anche usata come arma da Lancio (vedi Armi Shock da lancio),
da coloro che ce la fanno a tenerla con una sola mano, quindi c

nome classe danni 
Lancia Shock Mischia 1D10+BF I 

 

MAGLIO SHOCK (Mischia-Shock) 
I Magli Shock si trovano speso tra le mani degli Adeptus Arbites e dei tutori dell’ordine nei loro compiti di controllo e 
imposizione della Legge dell’Imperatore. Sebbene siano progettati per il controllo della folla e la soppressione di 
rivolte, nelle mani di qualcuno un po’ troppo zelante può diventare un’arma da combattimento letale. 

nome classe danni 
Maglio Shock Mischia 1D5+3+BF I 

 

MAGLIO SHOCK MODELLO CASTIGATOR 
Molti Castigatori preferiscono usare questo Modello di Maglio Shock. Si tratta di un Maglio modificato, leggermente più pesan
bobina aggiuntiva che fa in modo che la scarica Shock sia più potente. 
Bobina aggiuntiva: Quando la vittima deve fare la prova di Resistenza contro lo Shock, avrà un Malus di 
Illegale: All’infuori dell’Adeptus Arbites, questo modello è altamente illegale. 

nome classe danni 
Maglio Castigator Mischia 1D5+3+BF I 

 

MANGANELLO SHOCK (Mischia-Shock) 
Un’arma corta e veloce che arma molti Tutori dell’ordine nel Settore Calixis. Più debole del Maglio Shock, la sua 
agilità e leggerezza sono un buon punto di forza. E’ un’arma pensata per la soppressione, non per uccidere.

nome classe danni 
Manganello Shock Mischia 1D5+2+BF I 

 

MAZZA A CONCUSSIONE (Mischia-Shock) 
Tempi disperati richiedono misure disperate e da qui si spiega la popolarità della Mazza a concussione (o Mazza Scossa) come 
All’interno della mazza, ci sono frammenti minerari esplosivi. Quando colpisce l’obiettivo, la 
crea una piccola esplosione di frammenti. Il bersaglio verrà colpito, oltre che dallo Shock, anche dai frammenti (qualità Fra
Essendo un’arma a due mani con il manico lungo 1.5, solitamente i
00, il portatore verrà colpito, sia dallo Shock, che dai frammenti
essere usata con due mani. A causa del tipo di Danno, il Bonus di Forza non viene impresso nel danno. 

nome classe danni 
Mazza a concussione 
(due mani) 

Mischia 1D10+3 I 
 

MAZZA DA COMBATTIMENTO SHOCK (Mischia
Per chi, oltre al danno Shock, vuol far male all’avversario, c’è questa mazza da combattimento. 
Bastone da passeggio (Opzione vendita): Per 50 Troni aggiuntivi, potrà essere acquistata come un bastone da passeggio ben lavorato. In questo 
caso, bisognerà fare una Prova di Consapevolezza Difficile (

nome classe danni
Mazza da combattimento Mischia 1D10+BF I

 

MAZZA FLANGIATA SHOCK (Mischia- Shock)
Prodotta dall’Ecclesiarchia, quest’arma Shock viene spesso usata dagli addetti di 
Molto simile alla sua controparte primitiva, è un’arma efficace.
Benedetta: Durante le prime avvisaglie della Crociata di Tranch, molti Arcivescovi benedirono decine di queste mazze con
divini. Trovarne una è molto difficile ed i prezzi sono sempre elevatissimi. Aggiungono la qualità Sacra, costano 5 volte tan

nome classe danni
Mazza Flangiata Shock Mischia 1D10-1+BF I

 

SCUDO DA SOPPRESSIONE (Mischia-Shock)
Gli scudi da soppressine sono piuttosto comuni per l’Adeptus Arbites, anche se molti altri riescono ad ottenerli. E’ un balua
un’arma, una lastra pesante di ceramite grande abbastanza da fare da scudo al possessore. Ognuno ha delle piastre Shock al c
dello scudo e ha già le Modifiche di Incavo e Visiera (vedi Modifiche). 
Speciale: Se il possessore colpisce un bersaglio con lo scudo, le piastre si
possessore. Le piastre sono lente ad attivarsi di nuovo, per questo lo scudo ha la qualità Ricarica; nel Round di ricarica, lo s
essere usato di nuovo, ma senza la qualità Shock e facendo solo 1D5 danni
La Disponibilità è Rara, ma per i Membri dell'Adeptus Arbites è Medi

nome classe danni pen 
Scudo da 
soppressione 

Mischia 
1D10+1 E 
1D5+BF I 

0 
 

SCUDO DA SOPPRESSIONE MODELLO CROCIATO 
Conosciuto come il Crociato, questo scudo è molto simile ad uno Scudo di Soppressione, ma è creato dai Sacri Ordo per combatt
Warp. Tutta la sua parte frontale, è intrisa di Rune Esagrammatiche.
 Speciale: Segue tutte le regole descritte nello Scudo di Soppressione, con le seguente aggiunte. Se viene colpito da Poteri Psionici a 
Dardi/Tempeste (etc), lo scudo triplica la sua qualità; inoltre conta normalmente contro armi Warp. 
La Disponibilità è Oggetto Unico, ma per i Membri dei Sacri Ordo è Rarissima e lo pagano 2.000 Troni. 

nome classe danni pen 
Scudo da 
soppressione 

Mischia 
1D10+1 E 
1D5+BF I 

0 
 

SCIABOLA D’ABBORDAGGIO DA UFFICIALE (Mischia
Questa è una variante comune della sciabola. Ha una voluminosa guardia usata spesso come arma a se stante per sferrare pugni,
generatore elettrico, oltre al danno, il bersaglio subisce danno Shock. Nel Vuoto ha disponibilità Scarsa, altrimenti è Raris

nome classe danni
Sciabola d’abbordaggio Mischia 1D10+BF T

La Lancia Shock è un’arma nata per uccidere e sventrare la vittima. Per tenerla con una Mano serve almeno 4 di BF. 
Molto costosa, è anche piuttosto versatile, visto che può essere anche usata come arma da Lancio (vedi Armi Shock da lancio),

da coloro che ce la fanno a tenerla con una sola mano, quindi con 4 di BF.  
pen pos Speciale 
0 1 Arma ad Asta, Lunga (1.5m), Shock, Speciale. 

I Magli Shock si trovano speso tra le mani degli Adeptus Arbites e dei tutori dell’ordine nei loro compiti di controllo e 
imposizione della Legge dell’Imperatore. Sebbene siano progettati per il controllo della folla e la soppressione di 

i di qualcuno un po’ troppo zelante può diventare un’arma da combattimento letale.  
pen pos Speciale 

 0 2 Shock, Veloce (1). 

MAGLIO SHOCK MODELLO CASTIGATOR (Mischia-Shock) 
Molti Castigatori preferiscono usare questo Modello di Maglio Shock. Si tratta di un Maglio modificato, leggermente più pesan
bobina aggiuntiva che fa in modo che la scarica Shock sia più potente.  

Quando la vittima deve fare la prova di Resistenza contro lo Shock, avrà un Malus di -10. 
All’infuori dell’Adeptus Arbites, questo modello è altamente illegale.  

pen pos Speciale 
 0 2 Bobina Aggiuntiva, Illegale, Shock.  

Un’arma corta e veloce che arma molti Tutori dell’ordine nel Settore Calixis. Più debole del Maglio Shock, la sua 
punto di forza. E’ un’arma pensata per la soppressione, non per uccidere. 

pen pos Speciale 
 0 2 Agile, Shock, Stordente, Veloce (1). 

Tempi disperati richiedono misure disperate e da qui si spiega la popolarità della Mazza a concussione (o Mazza Scossa) come 
All’interno della mazza, ci sono frammenti minerari esplosivi. Quando colpisce l’obiettivo, la Mazza crea un piccolo campo di forza schiacciante e 
crea una piccola esplosione di frammenti. Il bersaglio verrà colpito, oltre che dallo Shock, anche dai frammenti (qualità Fra
Essendo un’arma a due mani con il manico lungo 1.5, solitamente il portatore è fuori dall’esplosione di frammenti ma se il tiro per colpire è di 94
00, il portatore verrà colpito, sia dallo Shock, che dai frammenti, con un danno pari a 1D10 I. La mazza non fa differenza tra amici e nemici e 

A causa del tipo di Danno, il Bonus di Forza non viene impresso nel danno.  
pen pos Speciale 

4 4 
Esplosione (1), Frammentazione, Ingombrante
Lunga (1.5m), Shock, Speciale.  

MAZZA DA COMBATTIMENTO SHOCK (Mischia -Shock) 
Per chi, oltre al danno Shock, vuol far male all’avversario, c’è questa mazza da combattimento.  

Per 50 Troni aggiuntivi, potrà essere acquistata come un bastone da passeggio ben lavorato. In questo 
di Consapevolezza Difficile (-20), per capire quello che realmente è, ma perderà permanentemente 1 ai Danni.

danni pen pos Speciale 
1D10+BF I 0 3 Schiacciante, Shock.   

Shock) 
Prodotta dall’Ecclesiarchia, quest’arma Shock viene spesso usata dagli addetti di sicurezza e di guardia a templi, reliquiari e proprietà Ecclesiastica. 
Molto simile alla sua controparte primitiva, è un’arma efficace. 

Durante le prime avvisaglie della Crociata di Tranch, molti Arcivescovi benedirono decine di queste mazze con
divini. Trovarne una è molto difficile ed i prezzi sono sempre elevatissimi. Aggiungono la qualità Sacra, costano 5 volte tan

danni pen pos Speciale 
1+BF I 2 2 (Sacra), Schiacciante, Shock. 

Shock) 
Gli scudi da soppressine sono piuttosto comuni per l’Adeptus Arbites, anche se molti altri riescono ad ottenerli. E’ un balua

lastra pesante di ceramite grande abbastanza da fare da scudo al possessore. Ognuno ha delle piastre Shock al c
dello scudo e ha già le Modifiche di Incavo e Visiera (vedi Modifiche). E' uno scudo che può coprire più locazioni. 

Se il possessore colpisce un bersaglio con lo scudo, le piastre si attivano, facendo danno Shock, ma senza calcolare il BF del 
Le piastre sono lente ad attivarsi di nuovo, per questo lo scudo ha la qualità Ricarica; nel Round di ricarica, lo s

e facendo solo 1D5 danni. Quest'arma dona solo +10 a Parare per via della qualità Lenta. 
La Disponibilità è Rara, ma per i Membri dell'Adeptus Arbites è Media e lo pagano 200 Troni.  

pos Speciale 

2 
Incavo, Lenta (1), Primitiva (7), Scudo Grande 
Speciale, (Shock), Ricarica (1), Visiera.  

SCUDO DA SOPPRESSIONE MODELLO CROCIATO (Mischia-Shock) 
Conosciuto come il Crociato, questo scudo è molto simile ad uno Scudo di Soppressione, ma è creato dai Sacri Ordo per combatt
Warp. Tutta la sua parte frontale, è intrisa di Rune Esagrammatiche. 

Segue tutte le regole descritte nello Scudo di Soppressione, con le seguente aggiunte. Se viene colpito da Poteri Psionici a 
Dardi/Tempeste (etc), lo scudo triplica la sua qualità; inoltre conta normalmente contro armi Warp.  

è Oggetto Unico, ma per i Membri dei Sacri Ordo è Rarissima e lo pagano 2.000 Troni.  
pos Speciale 

2 
Incavo, Lenta (1), Primitiva (7), Scudo Grande (8
Speciale, (Shock), Ricarica (1), Visiera.  

SCIABOLA D’ABBORDAGGIO DA UFFICIALE (Mischia -Shock) 
Questa è una variante comune della sciabola. Ha una voluminosa guardia usata spesso come arma a se stante per sferrare pugni,
generatore elettrico, oltre al danno, il bersaglio subisce danno Shock. Nel Vuoto ha disponibilità Scarsa, altrimenti è Raris

danni pen pos Speciale 
1D10+BF T 0 1 Bilanciata (1), Shock.  
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Per tenerla con una Mano serve almeno 4 di BF.  
Molto costosa, è anche piuttosto versatile, visto che può essere anche usata come arma da Lancio (vedi Armi Shock da lancio), ma solo 

Costo Kg. Disponibilità 
, Shock, Speciale.  300 5.0 Scarsa 

I Magli Shock si trovano speso tra le mani degli Adeptus Arbites e dei tutori dell’ordine nei loro compiti di controllo e 
imposizione della Legge dell’Imperatore. Sebbene siano progettati per il controllo della folla e la soppressione di 

Costo Kg. Disponibilità 
200 2.5 Scarsa  

Molti Castigatori preferiscono usare questo Modello di Maglio Shock. Si tratta di un Maglio modificato, leggermente più pesante, perché porta una  

10.  

Costo Kg. Disponibilità 
250 3.0 Rara 

Un’arma corta e veloce che arma molti Tutori dell’ordine nel Settore Calixis. Più debole del Maglio Shock, la sua 

Costo Kg. Disponibilità 
170 2.0 Media 

Tempi disperati richiedono misure disperate e da qui si spiega la popolarità della Mazza a concussione (o Mazza Scossa) come arma da mischia. 
Mazza crea un piccolo campo di forza schiacciante e 

crea una piccola esplosione di frammenti. Il bersaglio verrà colpito, oltre che dallo Shock, anche dai frammenti (qualità Frammentazione). 
l portatore è fuori dall’esplosione di frammenti ma se il tiro per colpire è di 94-

. La mazza non fa differenza tra amici e nemici e deve 

Costo Kg. Disponibilità 
Ingombrante (1), 

300 12.0 Scarsa  

Per 50 Troni aggiuntivi, potrà essere acquistata come un bastone da passeggio ben lavorato. In questo 
perderà permanentemente 1 ai Danni. 

Costo Kg. Disponibilità 
250 3.0 Rara 

sicurezza e di guardia a templi, reliquiari e proprietà Ecclesiastica. 

Durante le prime avvisaglie della Crociata di Tranch, molti Arcivescovi benedirono decine di queste mazze con Oli sacri e unguenti 
divini. Trovarne una è molto difficile ed i prezzi sono sempre elevatissimi. Aggiungono la qualità Sacra, costano 5 volte tanto e sono Rarissime. 

Costo Kg. Disponibilità 
250 3.5 Scarsa  

Gli scudi da soppressine sono piuttosto comuni per l’Adeptus Arbites, anche se molti altri riescono ad ottenerli. E’ un baluardo ed 
lastra pesante di ceramite grande abbastanza da fare da scudo al possessore. Ognuno ha delle piastre Shock al centro 

E' uno scudo che può coprire più locazioni.  
attivano, facendo danno Shock, ma senza calcolare il BF del 

Le piastre sono lente ad attivarsi di nuovo, per questo lo scudo ha la qualità Ricarica; nel Round di ricarica, lo scudo può 
Quest'arma dona solo +10 a Parare per via della qualità Lenta.  

Costo Kg. Disponibilità 
 (7), 400 

(200) 
5.0 Varia 

Conosciuto come il Crociato, questo scudo è molto simile ad uno Scudo di Soppressione, ma è creato dai Sacri Ordo per combattere le creature del 

Segue tutte le regole descritte nello Scudo di Soppressione, con le seguente aggiunte. Se viene colpito da Poteri Psionici a distanza come 

Costo Kg. Disponibilità 
8), 3.000 

(2.000) 
5.0 Varia 

Questa è una variante comune della sciabola. Ha una voluminosa guardia usata spesso come arma a se stante per sferrare pugni, che con un 
generatore elettrico, oltre al danno, il bersaglio subisce danno Shock. Nel Vuoto ha disponibilità Scarsa, altrimenti è Rarissima. 

Costo Kg. Disponibilità 
350 3 Scarsa/Rarissima 



 

Le armi Esotiche da mischia sono meno numerose di quelle a distanza e allo stesso modo, hanno bisogno di un particolare talen
per essere utilizzate al meglio. Armi di Mondi particolari, possono essere sempre acquistate come Talento d'elit
su quel Mondo. E' facile ricavare i costi di questi Talenti dalle Carriere (vedi Manuale apposito), cambiandoli in base alle attitudine del 
 

ALMARADA (Esotica Almarada) 
L’Almarada somiglia ad un lungo coltello dalla 
Kasballica, ha una lama acutissima a sezione circolare che la rende unica nel suo genere.
Almarada: L’Almarada produce pochi danni, ma grazie alla sua strana lama, provoca ferite acute ed emo
curare. In termini di gioco, al Danno non va applicato il BF, quindi farà 1D10
Se il bersaglio subisce un Danno Critico, subirà immediatamente l’
un’Emorragia prodotta dall’Almarada dona un Malus di 
Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia)
con -10 su AC. Esso non può avere Modifiche, ma può essere di materiale diverso (Titanio, Adamantio, Oslite) ed essere Personalizz

nome classe danni 

Almarada Mischia 1D10-1 T 
 

ARMA DEL MOZZO (Esotica Arma del Mozzo)
La storia di quest’arma è una delle tante che si accomuna ad un 
modificata, usata nei Ponti delle navi, appunto, principalmente dai Mozzi. Spesso, nel loro lavoro si imbattono in parassiti 
sempre tempo per richiedere l’intervento di una squadra di disinfestatori. Così alcune ramazze, furono altamente modificate, sempre con materiali 
di scarto, con un piccolo gancio per togliere la spazzola, che nasconde la parte puntuta, aggiungendo un allungamento general
usato con due mani, ed infine l’aggiunta di una maniglia, per la mano destra. Ai giorni nostri, pur rimanendo un attrezzo da 
trasformarlo in un’arma letale, seppure primitiva. Non è raro vedere due addetti alla disin
quest’arma. Tra i pirati va molto in voga, ma significa appartenere anche allo strato sociale più infimo.
Speciale: L’arma del Mozzo rimane un attrezzo da lavoro che con Mezza Azione, si trasforma in un’arma 
scarto, non può avere nessuna modifica o essere di materiale diverso, e non può avere Fatture diverse. Non potrà mai perdere 
va usata a 2 mani. Inoltre, se usata per attaccare un bersaglio 

nome classe danni pen
Arma del Mozzo 
(due mani) 

Mischia 1D10+3+BF I 0
 

ARMAGEDDON (Esotica Armageddon) 
Conosciuto come Armageddon, le origini di questa strana arma sono misteriose e sconosciute. Si tratta di una Mazza 
ricurva e pericolosamente dentellata, quasi sempre fatta in Metalli poveri, che riesce a donare la versatilità delle armi 
Schiaccianti con la mortalità delle armi Dilanianti, creando un’arma semplice e potente, soprattutto se incontra armature 
corazzate. Spesso fa le sue apparizioni nelle Arene o in Battaglia. 
Anti-corazza: Il modo in cui l’arma accumula le sue qualità, la rende pericolosa per
Contro queste armature, la qualità Dispersione viene persa e l'arma ha Penetrazione 2 invece di 1. 
Speciale: L’arma può essere modificata o creata in altri materiali, ma non potrà mai perdere la qualità Primitiva.
Fatture, sostituite da queste. Di Fattura Scarsa, la qualità Leggera diventa Fragile, perde 1 di Penetrazione (0/1). Di Fattu
1 di Penetrazione contro le armature con la qualità Dispersione, costa
l’arma guadagna 2 di Penetrazione contro armature con la qualità Dispersione, pesa 1.5 Kg e la qualità Primitiva migliora di 
450 Troni e peggiora di 2 gradi la Disponibilità. Su Mondi Ferali e Desertici, l’arma ha la disponibilità Media, altrimenti è Rara. 

nome classe danni 

Armageddon Mischia 1D10-2+BF I
 

ASCIA MANIPOLARE EGIDA (Esotica Ascia Manipolare)
Il Frammento Egida della Setta di Sollex ha creato questa strana arma, che in parte fa il verso alla famosa Ascia dell’Omniss
non ha molto a che vedere con un’Ascia vera e propria, soprattutto per lo stile di combattimento. L’arma è co
due estremità vicine, dove al centro va inserita una Cella di Fucile Laser, ed è qui che il possessore la impugna, non senza 
del manico, c’è una lama conduttrice seghettata, altamente taglient
L’arma ha avuto talmente tanto successo tra i Mechanicus, che da oggetto introvabile sta diventando sempre più facile commerc
Su Haddrak la disponibilità è Media, su Magnogor
Conduttore: L’arma potrà fare 10 colpi (a segno, che siano parati o abbiano colpito non ha importanza, ma quelli schivati non contano) pr
scaricarsi e dover cambiare Cella, operazione che richiede un’Azione Intera, e finché è carica, il Danno conta da Energia. 
Finché l’arma è carica, conta avere 2 di Penetrazione e contro armature con la Qualità Conduttore, conta 5 di Penetrazione. 
Quest’arma ha un impatto meno letale, e conta solo
Fattura unica: L’arma non esiste di Fattura Scadente e non segue le normali Regole delle Fatture; di Buona Fattura, pesa 4.5 Kg, perde la qu
Sbilanciata e costa 1.000 Troni, peggiorando di 1 la Disponibilità; di Eccezionale fattura costa 3.500 Troni, pesa 3.5 Kg, perde la qualità 
Sbilanciata, guadagna +5 a colpire e +1 sulla Penetrazione, ma la Disponibilità peggiora di 2 gradi. 
Groviglio di fili: L’arma è piena di Fili intorno all’impugnatura e al manico. È difficile fare l’Azione di Mirare con quest’arma.
Quando si usa l’Azione di Mirare con Mezza Azione, si prende +5, mentre con un’Azione Intera si prende +10. 

nome classe danni 
Ascia Manipolare carica 
Ascia Manipolare scarica 

Mischia 
3D5+BF/2 E
2D5+BF/2 I

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARMI ESOTICHE DA MISCHIA  
Le armi Esotiche da mischia sono meno numerose di quelle a distanza e allo stesso modo, hanno bisogno di un particolare talen
per essere utilizzate al meglio. Armi di Mondi particolari, possono essere sempre acquistate come Talento d'elit

E' facile ricavare i costi di questi Talenti dalle Carriere (vedi Manuale apposito), cambiandoli in base alle attitudine del 

L’Almarada somiglia ad un lungo coltello dalla foggia esotica. Originario del Settore Scarus ed importato dalla 
Kasballica, ha una lama acutissima a sezione circolare che la rende unica nel suo genere. 

L’Almarada produce pochi danni, ma grazie alla sua strana lama, provoca ferite acute ed emorragie interne immediate, difficilissime da 
curare. In termini di gioco, al Danno non va applicato il BF, quindi farà 1D10-1 secco (minimo 1 Danno), ed è considerato sempre danno da Taglio. 
Se il bersaglio subisce un Danno Critico, subirà immediatamente l’effetto di Emorragia (1) o aumenta di 1 tale Effetto. Inoltre, cercare di fermare 
un’Emorragia prodotta dall’Almarada dona un Malus di -10 al medico. L’arma può essere usata anche senza il Talento Esotica, sotto 

ecnologia), usando la Scheda e le qualità di un Coltello da Combattimento, ma sempre senza BF
10 su AC. Esso non può avere Modifiche, ma può essere di materiale diverso (Titanio, Adamantio, Oslite) ed essere Personalizz

 pen pos Speciale 

 2 1 
Almarada, Leggera, Sbilanciata (2), 
Vendicativa (9), Veloce (1). 

ARMA DEL MOZZO (Esotica Arma del Mozzo)  
La storia di quest’arma è una delle tante che si accomuna ad un attrezzo da lavoro divenuto arma per necessità. Si tratta infatti di una ramazza 
modificata, usata nei Ponti delle navi, appunto, principalmente dai Mozzi. Spesso, nel loro lavoro si imbattono in parassiti 

dere l’intervento di una squadra di disinfestatori. Così alcune ramazze, furono altamente modificate, sempre con materiali 
di scarto, con un piccolo gancio per togliere la spazzola, che nasconde la parte puntuta, aggiungendo un allungamento general
usato con due mani, ed infine l’aggiunta di una maniglia, per la mano destra. Ai giorni nostri, pur rimanendo un attrezzo da 
trasformarlo in un’arma letale, seppure primitiva. Non è raro vedere due addetti alla disinfestazione, uno armato di lanciafiamme, uno con 
quest’arma. Tra i pirati va molto in voga, ma significa appartenere anche allo strato sociale più infimo. 

L’arma del Mozzo rimane un attrezzo da lavoro che con Mezza Azione, si trasforma in un’arma (e il contrario). E’ fatta con materiali di 
scarto, non può avere nessuna modifica o essere di materiale diverso, e non può avere Fatture diverse. Non potrà mai perdere 
va usata a 2 mani. Inoltre, se usata per attaccare un bersaglio che si trovi all’interno di un buco/pozzetto, si prende un ulteriore +10 a colpire. 

pen pos Speciale 

0 2 Ingombrante (2), Lunga (2m), Primitiva (7), Speciale. 

Conosciuto come Armageddon, le origini di questa strana arma sono misteriose e sconosciute. Si tratta di una Mazza 
ricurva e pericolosamente dentellata, quasi sempre fatta in Metalli poveri, che riesce a donare la versatilità delle armi 

mortalità delle armi Dilanianti, creando un’arma semplice e potente, soprattutto se incontra armature 
corazzate. Spesso fa le sue apparizioni nelle Arene o in Battaglia.  

Il modo in cui l’arma accumula le sue qualità, la rende pericolosa per le armature con la qualità Dispersione. 
Contro queste armature, la qualità Dispersione viene persa e l'arma ha Penetrazione 2 invece di 1.  

L’arma può essere modificata o creata in altri materiali, ma non potrà mai perdere la qualità Primitiva.
Fatture, sostituite da queste. Di Fattura Scarsa, la qualità Leggera diventa Fragile, perde 1 di Penetrazione (0/1). Di Fattu

ità Dispersione, costa 250 Troni e peggiora di 1 g rado la Disponibilità
l’arma guadagna 2 di Penetrazione contro armature con la qualità Dispersione, pesa 1.5 Kg e la qualità Primitiva migliora di 

la Disponibilità. Su Mondi Ferali e Desertici, l’arma ha la disponibilità Media, altrimenti è Rara. 
 pen pos Speciale 

2+BF I 1/2 2 
Anti-corazza, Dilaniante, Leggera, Primitiva 
(7), Schiacciante, Speciale. 

ASCIA MANIPOLARE EGIDA (Esotica Ascia Manipolare)  
Il Frammento Egida della Setta di Sollex ha creato questa strana arma, che in parte fa il verso alla famosa Ascia dell’Omniss
non ha molto a che vedere con un’Ascia vera e propria, soprattutto per lo stile di combattimento. L’arma è co
due estremità vicine, dove al centro va inserita una Cella di Fucile Laser, ed è qui che il possessore la impugna, non senza 
del manico, c’è una lama conduttrice seghettata, altamente tagliente. Per tutto il manico, passano cavi e fili che portano energia alla lama. 
L’arma ha avuto talmente tanto successo tra i Mechanicus, che da oggetto introvabile sta diventando sempre più facile commerc
Su Haddrak la disponibilità è Media, su Magnogorsk e i Torni è Scarsa, mentre su tutti gli altri mondi è Molto rara.

L’arma potrà fare 10 colpi (a segno, che siano parati o abbiano colpito non ha importanza, ma quelli schivati non contano) pr
ne che richiede un’Azione Intera, e finché è carica, il Danno conta da Energia. 

Finché l’arma è carica, conta avere 2 di Penetrazione e contro armature con la Qualità Conduttore, conta 5 di Penetrazione. 
Quest’arma ha un impatto meno letale, e conta solo metà BF per eccesso come bonus di Forza. Da Scarica, bisogna usare la 2° tabella. 

L’arma non esiste di Fattura Scadente e non segue le normali Regole delle Fatture; di Buona Fattura, pesa 4.5 Kg, perde la qu
Troni, peggiorando di 1 la Disponibilità; di Eccezionale fattura costa 3.500 Troni, pesa 3.5 Kg, perde la qualità 

Sbilanciata, guadagna +5 a colpire e +1 sulla Penetrazione, ma la Disponibilità peggiora di 2 gradi.  
i intorno all’impugnatura e al manico. È difficile fare l’Azione di Mirare con quest’arma.

Quando si usa l’Azione di Mirare con Mezza Azione, si prende +5, mentre con un’Azione Intera si prende +10. 
 pen pos Speciale 

/2 E 
2D5+BF/2 I 

(5)2 
1 

4 Conduttore, Groviglio di fili, Sbilanciata (1). 
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Le armi Esotiche da mischia sono meno numerose di quelle a distanza e allo stesso modo, hanno bisogno di un particolare talento di Arma esotica 
per essere utilizzate al meglio. Armi di Mondi particolari, possono essere sempre acquistate come Talento d'elite con il 50% in meno da chi è nato 

E' facile ricavare i costi di questi Talenti dalle Carriere (vedi Manuale apposito), cambiandoli in base alle attitudine del PG. 

foggia esotica. Originario del Settore Scarus ed importato dalla 

rragie interne immediate, difficilissime da 
1 secco (minimo 1 Danno), ed è considerato sempre danno da Taglio. 

effetto di Emorragia (1) o aumenta di 1 tale Effetto. Inoltre, cercare di fermare 
10 al medico. L’arma può essere usata anche senza il Talento Esotica, sotto 

, usando la Scheda e le qualità di un Coltello da Combattimento, ma sempre senza BF e 
10 su AC. Esso non può avere Modifiche, ma può essere di materiale diverso (Titanio, Adamantio, Oslite) ed essere Personalizzato. 

Costo Kg. Disponibilità 

150 1.0 Rara 

attrezzo da lavoro divenuto arma per necessità. Si tratta infatti di una ramazza 
modificata, usata nei Ponti delle navi, appunto, principalmente dai Mozzi. Spesso, nel loro lavoro si imbattono in parassiti e altre creature e non c’è 

dere l’intervento di una squadra di disinfestatori. Così alcune ramazze, furono altamente modificate, sempre con materiali 
di scarto, con un piccolo gancio per togliere la spazzola, che nasconde la parte puntuta, aggiungendo un allungamento generale dell’attrezzo, che va 
usato con due mani, ed infine l’aggiunta di una maniglia, per la mano destra. Ai giorni nostri, pur rimanendo un attrezzo da lavoro infimo, è facile 

festazione, uno armato di lanciafiamme, uno con 

(e il contrario). E’ fatta con materiali di 
scarto, non può avere nessuna modifica o essere di materiale diverso, e non può avere Fatture diverse. Non potrà mai perdere la qualità Primitiva e 

che si trovi all’interno di un buco/pozzetto, si prende un ulteriore +10 a colpire.  
Costo Kg. Disponibilità 

Ingombrante (2), Lunga (2m), Primitiva (7), Speciale.  15 5.0 
Rara (Scarsa 
nel Vuoto) 

Conosciuto come Armageddon, le origini di questa strana arma sono misteriose e sconosciute. Si tratta di una Mazza 
ricurva e pericolosamente dentellata, quasi sempre fatta in Metalli poveri, che riesce a donare la versatilità delle armi 

mortalità delle armi Dilanianti, creando un’arma semplice e potente, soprattutto se incontra armature 

le armature con la qualità Dispersione.  

L’arma può essere modificata o creata in altri materiali, ma non potrà mai perdere la qualità Primitiva. Non segue le normali regole delle 
Fatture, sostituite da queste. Di Fattura Scarsa, la qualità Leggera diventa Fragile, perde 1 di Penetrazione (0/1). Di Fattura Buona, l’arma guadagna 

250 Troni e peggiora di 1 g rado la Disponibilità; di Fattura Eccezionale, 
l’arma guadagna 2 di Penetrazione contro armature con la qualità Dispersione, pesa 1.5 Kg e la qualità Primitiva migliora di 1 (Primitiva 8), costa 

la Disponibilità. Su Mondi Ferali e Desertici, l’arma ha la disponibilità Media, altrimenti è Rara.  
Costo Kg. Disponibilità 

corazza, Dilaniante, Leggera, Primitiva 
135 1.8 Varia 

Il Frammento Egida della Setta di Sollex ha creato questa strana arma, che in parte fa il verso alla famosa Ascia dell’Omnissia ma che, in realtà, 
non ha molto a che vedere con un’Ascia vera e propria, soprattutto per lo stile di combattimento. L’arma è composta da un Manico che finisce con 
due estremità vicine, dove al centro va inserita una Cella di Fucile Laser, ed è qui che il possessore la impugna, non senza difficoltà. Dall’altro lato 

e. Per tutto il manico, passano cavi e fili che portano energia alla lama.  
L’arma ha avuto talmente tanto successo tra i Mechanicus, che da oggetto introvabile sta diventando sempre più facile commerciale.  

sk e i Torni è Scarsa, mentre su tutti gli altri mondi è Molto rara. 
L’arma potrà fare 10 colpi (a segno, che siano parati o abbiano colpito non ha importanza, ma quelli schivati non contano) prima di 

ne che richiede un’Azione Intera, e finché è carica, il Danno conta da Energia.  
Finché l’arma è carica, conta avere 2 di Penetrazione e contro armature con la Qualità Conduttore, conta 5 di Penetrazione.  

metà BF per eccesso come bonus di Forza. Da Scarica, bisogna usare la 2° tabella.  
L’arma non esiste di Fattura Scadente e non segue le normali Regole delle Fatture; di Buona Fattura, pesa 4.5 Kg, perde la qualità 

Troni, peggiorando di 1 la Disponibilità; di Eccezionale fattura costa 3.500 Troni, pesa 3.5 Kg, perde la qualità 

i intorno all’impugnatura e al manico. È difficile fare l’Azione di Mirare con quest’arma. 
Quando si usa l’Azione di Mirare con Mezza Azione, si prende +5, mentre con un’Azione Intera si prende +10.  

Costo Kg. Disponibilità 

Conduttore, Groviglio di fili, Sbilanciata (1).  600 5.0 varia 



 

BADIK (Esotica Badik) 
Volonx è un mondo Primitivo dove alcuni vecchi strumenti legati alle tradizioni, sono divenuti vere e proprie armi. 
Tra di essi, c’è il Badik. Simile ad un lungo Pugnale, ha un impugnatura a pistola e nella tradizione locale, solo gli uomini
indossarla, simbolo di virilità. In tempi antichi veniva indossato principalmente durante cerimonie particolari, mentre ora è usa
sia come arma secondaria, sia come strumento Diplomatico. Mostrare un Badik in custodia, difatti, indica che si vuole 
parlamentare. Bisogna usarla con la punta rivolta verso il nemico, tenendo l’arma come una pistola. Risulta molto sbilanciato, ma anche
Badik: La forza che si riesce ad imprimere è incredibile; il Badik raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo 
3x2 (con 5 di BF, il danno dato dalla BF sarebbe di +8). Su Volonx la Disponibilità è Media. 

nome classe danni 
Badik Mischia 1D10-2+BFx2 T

 

BALGRAU (Esotica Balgrau) 
Il Balgrau è un’atipica arma ad asta che va usata con una mano, è difatti troppo corta per essere usata con due mani. 
Molti pensano che sia una modifica di un bastone da passeggio, altri, di uno scettro cerimoniale. Quale sia la sua vera origi
ma molte tribù e clan primitivi usano quest’arma, o persino combattenti più moderni, modificandone i materia
improvvisata, ma chi apprende questo talento, si ritrova in mano un’arma che ha una doppia punta, una per estremità. Quella p
viene fatto l’attacco stesso, è di metallo e ben tagliente, l’altra, è più u
Doppia punta: Se l’attacco colpisce con due gradi di successo, entrerà un secondo colpo, quello dell’altra estremità (2° Danno/Penetrazione
mostrato) che non potrà essere parato/schivato. Anche se l’arma può essere modificata o avere altri materiali, questo secondo attacco avrà sempre 
Penetrazione 0 e non perderà la qualità Primitiva. Senza il Talento, non si avrà questa qualità e si userà solo come arma Imp

nome classe danni 
Balgrau Mischia 1D10-1+BF T e 1D10-2+BF I 

 

BRACIERE DEL SACRO FUOCO (Esotica Braciere del Sacro Fuoco)
Prodotta internamente dal Munitorum, quest’arma è affidata ai Confessori Calixiani per compiere al meglio la loro missione ed in mano a loro, è 
ben più che un’arma, è un simbolo del potere Ecclesiastico. Internamente all’arma, c’è un alloggiamento per inserire una cell
appositamente creata per l’arma, che riesce persino a sparare come un Lanciafiamme.
Speciale: La Cella va inserita all’interno dell’alloggiamento e per accendere/spegnere il Braciere, è richiesta 
un’Azione Intera. Se è spento, farà solo 1D10 danni da Impatto invece
ricaricare. Si potrà anche usare come Pistola Lanciafiamme, come se fosse armata di Promethium, persino in Mischia, ma in que
tutta la Cella-Combustibile (avrà la scheda di una Pistola Lanciafiamme Standard). Se impugnata da un Confessore, mentre è accesa, gli donerà un 
bonus di +5 alle prove di Paura/Panico. La Cella costa 20 Troni ed è considerata Rara (Media nei Mondi Cardinale), e per rica
vuole un’Azione Estesa (5 Round). L’arma non può subire nessuna modifica o essere acquistata in materiali diversi, inoltre è ill
tranne che per i Confessori.  

nome classe danni 
Braciere del Sacro Fuoco Mischia 1D10+(2)+BF 

 

CATENA FULMINANTE DI ACREAGE (Esotica Catena Fulminante)
La catena fulminante è una bizzarra creazione di Acreage che si è ormai diffusa anche su altri mondi. A prima vista si 
molto lunga che va usata con due mani. Un esame più attento rivela che la catena è realizzata in una lega speciale ottenibile
su Acreage, in qualche modo in grado di “immagazzinare” l’energia cinetica,
quando la catena vien mossa con grande impeto. Se l’arma è utilizzata in modo corretto durante un combattimento, chi ne viene
lacerazioni terribili e fratture oltre che delle ustioni, per effetto dei campi di energia che scaturiscono dalla catena quando è in movimento.
Speciale: La catena fulminante è un’arma talmente pericolosa che nemmeno chi la brandisce è al sicuro dall’energia che sprigiona. 
Per evitare bruciature sulle mani gli utilizzatori devono indossare spessi guanti ricavati dalla densa cute di animali simili ai Grox che si trovano
Acreage. Questa pelle resistente fornisce una qualche sorta di isolamento dall’energia generata dalla catena in movimento.
E' molto difficile Schivare la Catena, e il bersaglio prende 
L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. 
L'arma richiede due mani e la Disponibilità è varia; Scarsa su Acreage, Rara nella Distesa Josiana e Molto rara ovunque. 

nome classe danni 
Catena fulminante  
(due mani) 

Mischia 1D10+1+BF I
 

DENTE VENEFICO (Esotica Dente Venefico) 
Al contrario di quello che si può pensare, il Dente Veleno è un’arma moderna, che copia le fattezze di un oggetto ricurvo e a
cm, proprio come potrebbe essere il dente di un qualche predatore. All’interno, c’è una boccetta compressa di 
ma subdolo. Il Dente può avere varie forme o essere costruito in molti materiali. In combattimento, l’arma somiglia leggermen
va impugnata in modo unico e lo stile stesso di combattimento, è totalme
Speciale: Creato appositamente in laboratorio, questo Veleno non mortale corrode leggermente le armature (1 PA a colpo invece che 1D5) 
Veleno non dona Livelli di Affaticamento. La capsula costa 24 Troni ed è Scarsa, m
al costo di 10 Troni. Funziona per 10 colpi prima che il veleno finisca, altrimenti perde le qualità Corrosiva e Tossica. Car
richiede 2 Azioni Intere. Il Dente potrebbe essere caricato con un veleno più potente, ma in questo caso per un solo colpo, che, al contrario dei 
Veleni da Lama, potrebbe rimanere attivo, finché non 

nome classe danni 

Dente Venefico Mischia 1D5+1+BF I 
 

DENTE VENEFICO LACUSTIANO (Esotica Dente 
Su Lacusta vive un tipo di Lupo dai denti a Sciabola i cui grandi
paralizzante e venefica. Questi canini vengono estratti dai locali, la cui bravura fa in modo da renderli delle armi da Misch
Speciale: Il Dente Venos è un'arma da Mischia che non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. La qualità Tossica sarà buona solo 
per i primi 10 colpi portati, ma solo quelli che feriscono (se non feriscono, non contano). Il Veleno del Dente, anche se pot
Affaticamento. Una volta finito il veleno, il Dente è da buttare, poiché anche lo stesso avrà mangiato anche la parte puntuta
Si usa con lo stesso Talento del Dente Venefico. Su Lacusta ha Disponibilità Comune, Media nei Confini Drusu, Scarsa ovunque.

nome classe danni 

Dente Venos Lacustiano Mischia 1D5+2+BF I 

 

Volonx è un mondo Primitivo dove alcuni vecchi strumenti legati alle tradizioni, sono divenuti vere e proprie armi. 
Tra di essi, c’è il Badik. Simile ad un lungo Pugnale, ha un impugnatura a pistola e nella tradizione locale, solo gli uomini

ssarla, simbolo di virilità. In tempi antichi veniva indossato principalmente durante cerimonie particolari, mentre ora è usa
sia come arma secondaria, sia come strumento Diplomatico. Mostrare un Badik in custodia, difatti, indica che si vuole 

re. Bisogna usarla con la punta rivolta verso il nemico, tenendo l’arma come una pistola. Risulta molto sbilanciato, ma anche
La forza che si riesce ad imprimere è incredibile; il Badik raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo 

3x2 (con 5 di BF, il danno dato dalla BF sarebbe di +8). Su Volonx la Disponibilità è Media.  
pen pos Speciale 

2+BFx2 T 0 2 Badik, Ingombrante (2), Veloce (2). 

Il Balgrau è un’atipica arma ad asta che va usata con una mano, è difatti troppo corta per essere usata con due mani. 
Molti pensano che sia una modifica di un bastone da passeggio, altri, di uno scettro cerimoniale. Quale sia la sua vera origi
ma molte tribù e clan primitivi usano quest’arma, o persino combattenti più moderni, modificandone i materia
improvvisata, ma chi apprende questo talento, si ritrova in mano un’arma che ha una doppia punta, una per estremità. Quella p
viene fatto l’attacco stesso, è di metallo e ben tagliente, l’altra, è più un attacco da impatto. Nei Mondi Primitivi l’arma ha disponibilità Scarsa. 

Se l’attacco colpisce con due gradi di successo, entrerà un secondo colpo, quello dell’altra estremità (2° Danno/Penetrazione
ivato. Anche se l’arma può essere modificata o avere altri materiali, questo secondo attacco avrà sempre 

Penetrazione 0 e non perderà la qualità Primitiva. Senza il Talento, non si avrà questa qualità e si userà solo come arma Imp
pen pos Speciale 

 1/0 2 Doppia punta, Primitiva (7), Veloce (1). 

BRACIERE DEL SACRO FUOCO (Esotica Braciere del Sacro Fuoco) 
quest’arma è affidata ai Confessori Calixiani per compiere al meglio la loro missione ed in mano a loro, è 

ben più che un’arma, è un simbolo del potere Ecclesiastico. Internamente all’arma, c’è un alloggiamento per inserire una cell
ente creata per l’arma, che riesce persino a sparare come un Lanciafiamme. 
La Cella va inserita all’interno dell’alloggiamento e per accendere/spegnere il Braciere, è richiesta 

un’Azione Intera. Se è spento, farà solo 1D10 danni da Impatto invece che 1D10+2 ad Energia; si potranno fare fino a 30 Colpi prima di doverlo 
ricaricare. Si potrà anche usare come Pistola Lanciafiamme, come se fosse armata di Promethium, persino in Mischia, ma in que

scheda di una Pistola Lanciafiamme Standard). Se impugnata da un Confessore, mentre è accesa, gli donerà un 
bonus di +5 alle prove di Paura/Panico. La Cella costa 20 Troni ed è considerata Rara (Media nei Mondi Cardinale), e per rica

le un’Azione Estesa (5 Round). L’arma non può subire nessuna modifica o essere acquistata in materiali diversi, inoltre è ill

pen Speciale 
+BF E 1 Illegale, Schiacciante, Speciale.  

CATENA FULMINANTE DI ACREAGE (Esotica Catena Fulminante)  
La catena fulminante è una bizzarra creazione di Acreage che si è ormai diffusa anche su altri mondi. A prima vista si 
molto lunga che va usata con due mani. Un esame più attento rivela che la catena è realizzata in una lega speciale ottenibile
su Acreage, in qualche modo in grado di “immagazzinare” l’energia cinetica, pronta a essere rilasciata nella forma di lampi di energia di colore blu 
quando la catena vien mossa con grande impeto. Se l’arma è utilizzata in modo corretto durante un combattimento, chi ne viene

e delle ustioni, per effetto dei campi di energia che scaturiscono dalla catena quando è in movimento.
La catena fulminante è un’arma talmente pericolosa che nemmeno chi la brandisce è al sicuro dall’energia che sprigiona. 

sulle mani gli utilizzatori devono indossare spessi guanti ricavati dalla densa cute di animali simili ai Grox che si trovano
Acreage. Questa pelle resistente fornisce una qualche sorta di isolamento dall’energia generata dalla catena in movimento.

molto difficile Schivare la Catena, e il bersaglio prende -10 su Schivare; inoltre, è impossibile parare la Catena
L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo.  
L'arma richiede due mani e la Disponibilità è varia; Scarsa su Acreage, Rara nella Distesa Josiana e Molto rara ovunque. 

pen pos Speciale 

1D10+1+BF I 0 2 
Flessibile, Lunga (2m), Shock, Speciale, 
Veloce (1, solo se si ha 4 o più al BF).  

 
Al contrario di quello che si può pensare, il Dente Veleno è un’arma moderna, che copia le fattezze di un oggetto ricurvo e a
cm, proprio come potrebbe essere il dente di un qualche predatore. All’interno, c’è una boccetta compressa di 
ma subdolo. Il Dente può avere varie forme o essere costruito in molti materiali. In combattimento, l’arma somiglia leggermen
va impugnata in modo unico e lo stile stesso di combattimento, è totalmente diverso da qualunque altro.  

Creato appositamente in laboratorio, questo Veleno non mortale corrode leggermente le armature (1 PA a colpo invece che 1D5) 
Veleno non dona Livelli di Affaticamento. La capsula costa 24 Troni ed è Scarsa, ma un Personaggio con l'abilità Chimica potrebbe crearla da sola, 
al costo di 10 Troni. Funziona per 10 colpi prima che il veleno finisca, altrimenti perde le qualità Corrosiva e Tossica. Car

sere caricato con un veleno più potente, ma in questo caso per un solo colpo, che, al contrario dei 
Veleni da Lama, potrebbe rimanere attivo, finché non ferisce un bersaglio, per molti giorni.  

pen pos Speciale 

 0 1 
Corrosiva (speciale), Disarmato, Fragile, 
Leggera, Speciale, Tossica (1), Veloce (1). 

(Esotica Dente Venefico) 
Su Lacusta vive un tipo di Lupo dai denti a Sciabola i cui grandi Canini sono pieni di tendini gengivali e sanguigni, che secernono una sostanza 
paralizzante e venefica. Questi canini vengono estratti dai locali, la cui bravura fa in modo da renderli delle armi da Misch

a Mischia che non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. La qualità Tossica sarà buona solo 
per i primi 10 colpi portati, ma solo quelli che feriscono (se non feriscono, non contano). Il Veleno del Dente, anche se pot
Affaticamento. Una volta finito il veleno, il Dente è da buttare, poiché anche lo stesso avrà mangiato anche la parte puntuta

Su Lacusta ha Disponibilità Comune, Media nei Confini Drusu, Scarsa ovunque.
pen pos Speciale 

 1 1 
Disarmato, Fragile, Leggera, Speciale, Tossica 
(1D5+1), Veloce (1).  

111 

Volonx è un mondo Primitivo dove alcuni vecchi strumenti legati alle tradizioni, sono divenuti vere e proprie armi.  
Tra di essi, c’è il Badik. Simile ad un lungo Pugnale, ha un impugnatura a pistola e nella tradizione locale, solo gli uomini possono 

ssarla, simbolo di virilità. In tempi antichi veniva indossato principalmente durante cerimonie particolari, mentre ora è usato 
sia come arma secondaria, sia come strumento Diplomatico. Mostrare un Badik in custodia, difatti, indica che si vuole 

re. Bisogna usarla con la punta rivolta verso il nemico, tenendo l’arma come una pistola. Risulta molto sbilanciato, ma anche potente. 
La forza che si riesce ad imprimere è incredibile; il Badik raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo fino ad un massimo di 

Costo Kg. Disponibilità 
60 1.2 Media/Rara 

Il Balgrau è un’atipica arma ad asta che va usata con una mano, è difatti troppo corta per essere usata con due mani.  
Molti pensano che sia una modifica di un bastone da passeggio, altri, di uno scettro cerimoniale. Quale sia la sua vera origine, rimane un mistero, 
ma molte tribù e clan primitivi usano quest’arma, o persino combattenti più moderni, modificandone i materiali. Può essere utilizzata come arma 
improvvisata, ma chi apprende questo talento, si ritrova in mano un’arma che ha una doppia punta, una per estremità. Quella principale, con cui 

n attacco da impatto. Nei Mondi Primitivi l’arma ha disponibilità Scarsa.  
Se l’attacco colpisce con due gradi di successo, entrerà un secondo colpo, quello dell’altra estremità (2° Danno/Penetrazione 

ivato. Anche se l’arma può essere modificata o avere altri materiali, questo secondo attacco avrà sempre 
Penetrazione 0 e non perderà la qualità Primitiva. Senza il Talento, non si avrà questa qualità e si userà solo come arma Improvvisata.  

Costo Kg. Disponibilità 
30 1.8 Rara/Scarsa 

quest’arma è affidata ai Confessori Calixiani per compiere al meglio la loro missione ed in mano a loro, è 
ben più che un’arma, è un simbolo del potere Ecclesiastico. Internamente all’arma, c’è un alloggiamento per inserire una cella-combustibile 

La Cella va inserita all’interno dell’alloggiamento e per accendere/spegnere il Braciere, è richiesta 
che 1D10+2 ad Energia; si potranno fare fino a 30 Colpi prima di doverlo 

ricaricare. Si potrà anche usare come Pistola Lanciafiamme, come se fosse armata di Promethium, persino in Mischia, ma in questo caso scaricherà 
scheda di una Pistola Lanciafiamme Standard). Se impugnata da un Confessore, mentre è accesa, gli donerà un 

bonus di +5 alle prove di Paura/Panico. La Cella costa 20 Troni ed è considerata Rara (Media nei Mondi Cardinale), e per ricaricarne un'altra ci 
le un’Azione Estesa (5 Round). L’arma non può subire nessuna modifica o essere acquistata in materiali diversi, inoltre è illegale per tutti, 

Costo Kg. Disponibilità 
700 4.0 Molto rara 

La catena fulminante è una bizzarra creazione di Acreage che si è ormai diffusa anche su altri mondi. A prima vista si tratta di una catena chiodata 
molto lunga che va usata con due mani. Un esame più attento rivela che la catena è realizzata in una lega speciale ottenibile da metalli presenti solo 

pronta a essere rilasciata nella forma di lampi di energia di colore blu 
quando la catena vien mossa con grande impeto. Se l’arma è utilizzata in modo corretto durante un combattimento, chi ne viene colpito subirà 

e delle ustioni, per effetto dei campi di energia che scaturiscono dalla catena quando è in movimento. 
La catena fulminante è un’arma talmente pericolosa che nemmeno chi la brandisce è al sicuro dall’energia che sprigiona.  

sulle mani gli utilizzatori devono indossare spessi guanti ricavati dalla densa cute di animali simili ai Grox che si trovano su 
Acreage. Questa pelle resistente fornisce una qualche sorta di isolamento dall’energia generata dalla catena in movimento.  

10 su Schivare; inoltre, è impossibile parare la Catena Fulminante, persino per gli Scudi.  

L'arma richiede due mani e la Disponibilità è varia; Scarsa su Acreage, Rara nella Distesa Josiana e Molto rara ovunque.  
Costo Kg. Disponibilità 

180 4.0 Varia 

Al contrario di quello che si può pensare, il Dente Veleno è un’arma moderna, che copia le fattezze di un oggetto ricurvo e appuntito lungo 10-12 
cm, proprio come potrebbe essere il dente di un qualche predatore. All’interno, c’è una boccetta compressa di Veleno corrosivo, non molto potente, 
ma subdolo. Il Dente può avere varie forme o essere costruito in molti materiali. In combattimento, l’arma somiglia leggermente ad un coltello, ma 

Creato appositamente in laboratorio, questo Veleno non mortale corrode leggermente le armature (1 PA a colpo invece che 1D5) ed il 
a un Personaggio con l'abilità Chimica potrebbe crearla da sola, 

al costo di 10 Troni. Funziona per 10 colpi prima che il veleno finisca, altrimenti perde le qualità Corrosiva e Tossica. Caricare un’altra dose 
sere caricato con un veleno più potente, ma in questo caso per un solo colpo, che, al contrario dei 

Costo Kg. Disponibilità 

Leggera, Speciale, Tossica (1), Veloce (1).  
120 0.8 Rara 

Canini sono pieni di tendini gengivali e sanguigni, che secernono una sostanza 
paralizzante e venefica. Questi canini vengono estratti dai locali, la cui bravura fa in modo da renderli delle armi da Mischia pericolose. 

a Mischia che non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. La qualità Tossica sarà buona solo 
per i primi 10 colpi portati, ma solo quelli che feriscono (se non feriscono, non contano). Il Veleno del Dente, anche se potente, non dona Livelli di 
Affaticamento. Una volta finito il veleno, il Dente è da buttare, poiché anche lo stesso avrà mangiato anche la parte puntuta.  

Su Lacusta ha Disponibilità Comune, Media nei Confini Drusu, Scarsa ovunque. 
Costo Kg. Disponibilità 

Disarmato, Fragile, Leggera, Speciale, Tossica 
40 1.0 Varia 



 

DISCO A MOTORE DI SUBRIQUE (Esotica Disco Rotante)
Su Subrique le armi da Fuoco sono vietate, e gli abitanti usano potenti le potenti lame di Sottoterra, ma non solo. Di necess
aiutato dai Recuperatori del posto, costruì questa lama tonda, incassata su un motore di qualche tipo (so
due mani squilibrata, rumorosa e mortale, che richiede l’energia dal carburante stesso. 
Apprezzata soprattutto dagli Angeli Vigilanti di Subrique, l’arma risulta primitiva e brutale, tanto da essere stata vietat
su Subrique da un editto degli Adeptus Arbites. Su Subrique la Disponibilità è Media.
Carburante: L’arma richiede 2 litri di Carburante per essere usata che durano 1 ora continua. Mentre accesa, produce il 
rumore di una Motosega. Da spenta, rimane perico
Richiede sempre due mani per essere usata. Proprio per una certa somiglianza, chi ha il Talento 
prenderà solo -10 per usare quest’arma. In quanto S
Disco rotante: Anche se primitiva, la forza che viene impressa dal motore è impressionante. Per ogni grado di successo a colpire, si aggiung
alla Penetrazione dell’arma. Per la Fattura funziona come 
Squilibrata: L’arma è altamente Squilibrata e si prende sempre un Malus di 

nome classe danni 
Disco a Motore  
(due mani) 

Mischia 2D10 T 
 

DOPPIO FLAGELLO DI PENOLPASS (Esotica Doppio Flagello)
Gli agili guerrieri danzanti di Penolpass utilizzano preferenzialmente un’arma nota come doppio flagello. Essa ha una struttu
da due punte chiodate assicurate tramite catene alle estremità di una robusta asta di legno. Data la comples
quest’arma il suo corretto utilizzo richiede una notevole abilità e va impugnata con due mani. Veri maestri della tecnica 
di combattimento del doppio flagello sono i membri dell’ordine del Sangue di Penolpass, capaci di combattere con 
movimenti che sembrano una danza di letale bellezza. 
Speciale: Il Doppio Flagello non può essere Modificato/Personalizzato in nessun modo.

nome classe danni 
Doppio Flagello di 
Penolpass (due mani) 

Mischia 1D10+3+BF I
 

FENDIPARATIE (Esotica Fendiparatie) 
Come suggerisce il nome, i Fendiparatie sono gli strumenti con cui vengono tagliati i pannelli metallici che fanno da 
nave. Sono formati da una complessa imbracatura con una fila di enormi denti meccanici che scorrono lungo l'avambraccio e si 
30 cm. Di solito viene indossato anche un supporto per il torso per semplificare l'
Speciale: Per usare un Fendiparatie, che è a due mani, bisogna indossare l'imbracatura e richiede 1 minuto in tempo narrativo, oppure u
Estesa (5 Round). Non può essere indossato su armature ri
Questo oggetto non è nato come arma e non può subire Modifiche/Personalizzazioni. La Disponibilità è Media nel Vuoto e Rara o
Tutti i Nati nel Vuoto possono acquistare il Talento per usarlo fuori carriera, pagandolo 200/250/300 (AC d'attitudine/interm

nome classe danni 

Fendiparatie (due mani) Mischia 1D10+3+BF I
 

FILARE DI MEZZANOTTE DI BILANI (Esotica Filare)
Bilani è uno dei due Mondi Agricoli del Sottosettore Malfiano, ed esporta carne di Grox ma soprattutto del Monta
solo tra le colline scagliose e cespugliose di Bilani, ed è molto apprezzato. Per catturarlo, i cacciatori Bilani u
ad una corda, dove i due estremi sono due guanti. La corda viene fatta girare velocemente tra le due mani del possessore e la
una rumore simile al battito d’ali di migliaia di falene, che ricorda prop
animali vengono poi catturati o uccisi. Il Filare è anche una potente arma per via del filo tagliente, utilizzabile sia in mi
ma richiede lo stesso talento (Filare) per essere usata e senza l’addestramento, non si ha nessuna capacità per poterla usare. 
Speciale: L’arma richiede un’Azione Intera per essere preparata, dopodiché, un’altra Azione Intera per un attacco in mischia o a distan
Mezza Azione). Produce un forte rumore, e più viene fatta girare, più il rumore è forte, ma anche il danno inferto. Per ogni Round d
farla girare aggiunge +1 ai Danni, fino ad un massimo di +6 (6 Round completi). L’arma non sfrutta la forza del posse
L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Su Bilani la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara.

nome classe danni 
Filare di Mezzanotte Mischia 2D5* T 
nome classe danni 
Filare da lancio Lancio 2D5* T 

 

GUANTO INFUOCATO (Esotica Guanto Infuocat
Un Guanto Ignifugo che ricopre fino all’avambraccio del possessore, capace di montare una piccola cesta di Promethium (lo stesso delle Pistole 
Lanciafiamme standard), capace di fare ingenti Danni o semplicemente farsi notare.
Speciale: Finché c’è la Cesta all’interno, i Dann
esattamente come un Guanto Corazzato, che potrà essere usato, senza penalità, anche solo con questo Talento Esotico. 
La Cella richiede 2 Azioni Intere per essere Ricaricata e con l’energia della cesta potrà fare fino a 15 Colpi a segno. 
Il Guanto è Prodotto dal Munitorum e sui Mondi Cardinale ha Disponibilità Media, altrimenti è Rara. 

nome classe danni 
Guanto infuocato Mischia 1D5+4+BF 

 

GUANTO FULMINANTE DI ACREAGE (Esotica Guant
Costruiti con la stessa lega della catena fulminante, i guanti sono fatti oscillare per creare i loro effetti 
ridotti, anche se ridotti Questo non significa che un pugno sferrato con i guanti fulminanti non sia in grado di causare seri
danni. Uno strato della stessa pelle che protegge le mani di chi utilizza le catene ricopre l’intero guanto 
Speciale: L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Su Acreage la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara.

nome classe danni 

Guanto Fulminante  Mischia 1D10-2+BF I 

 
 
 
 

DISCO A MOTORE DI SUBRIQUE (Esotica Disco Rotante) 
Su Subrique le armi da Fuoco sono vietate, e gli abitanti usano potenti le potenti lame di Sottoterra, ma non solo. Di necess
aiutato dai Recuperatori del posto, costruì questa lama tonda, incassata su un motore di qualche tipo (solitamente di una moto), per farne un’arma a 
due mani squilibrata, rumorosa e mortale, che richiede l’energia dal carburante stesso.  
Apprezzata soprattutto dagli Angeli Vigilanti di Subrique, l’arma risulta primitiva e brutale, tanto da essere stata vietat
su Subrique da un editto degli Adeptus Arbites. Su Subrique la Disponibilità è Media. 

L’arma richiede 2 litri di Carburante per essere usata che durano 1 ora continua. Mentre accesa, produce il 
rumore di una Motosega. Da spenta, rimane pericolosa e usa la scheda delle Armi Improvvisate con +2 ai Danni. 
Richiede sempre due mani per essere usata. Proprio per una certa somiglianza, chi ha il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Catena)

10 per usare quest’arma. In quanto Squilibrata (vedi sotto), il Malus però torna a -20.  
Anche se primitiva, la forza che viene impressa dal motore è impressionante. Per ogni grado di successo a colpire, si aggiung

alla Penetrazione dell’arma. Per la Fattura funziona come le armi a Catena (vedi Armi a Catena). L’arma non aggiunge la BF del possessore. 
L’arma è altamente Squilibrata e si prende sempre un Malus di -10 a colpire. L’arma non potrà mai perdere la qualità Primitiva. 

pen pos Speciale 

0* 7 
Disco  rotante, Ingombrante (2), Lenta (2), Primitiva 
(8), Speciale, Squilibrata, Vendicativa (9).  

DOPPIO FLAGELLO DI PENOLPASS (Esotica Doppio Flagello) 
Gli agili guerrieri danzanti di Penolpass utilizzano preferenzialmente un’arma nota come doppio flagello. Essa ha una struttu
da due punte chiodate assicurate tramite catene alle estremità di una robusta asta di legno. Data la comples
quest’arma il suo corretto utilizzo richiede una notevole abilità e va impugnata con due mani. Veri maestri della tecnica 
di combattimento del doppio flagello sono i membri dell’ordine del Sangue di Penolpass, capaci di combattere con 

sembrano una danza di letale bellezza.  
Il Doppio Flagello non può essere Modificato/Personalizzato in nessun modo. 

pen Speciale 

1D10+3+BF I 1 
Flessibile, Ingombrante (1), Lacerante, Lunga (1m), 
Primitiva (8), Speciale, Veloce (1). 

Come suggerisce il nome, i Fendiparatie sono gli strumenti con cui vengono tagliati i pannelli metallici che fanno da 
nave. Sono formati da una complessa imbracatura con una fila di enormi denti meccanici che scorrono lungo l'avambraccio e si 
30 cm. Di solito viene indossato anche un supporto per il torso per semplificare l'utilizzo continuativo di quest'apparato così pesante.

Per usare un Fendiparatie, che è a due mani, bisogna indossare l'imbracatura e richiede 1 minuto in tempo narrativo, oppure u
Estesa (5 Round). Non può essere indossato su armature rigide, come Carapace, Potenziate e Piastre, né su armature con la qualità Ingombrante.
Questo oggetto non è nato come arma e non può subire Modifiche/Personalizzazioni. La Disponibilità è Media nel Vuoto e Rara o
Tutti i Nati nel Vuoto possono acquistare il Talento per usarlo fuori carriera, pagandolo 200/250/300 (AC d'attitudine/interm

 pen pos Speciale 

BF I 6 6 
Imprecisa, Ingombrante (2), Inaccurata, 
Lacerante, Lenta (1). 

FILARE DI MEZZANOTTE DI BILANI (Esotica Filare)  
Bilani è uno dei due Mondi Agricoli del Sottosettore Malfiano, ed esporta carne di Grox ma soprattutto del Monta
solo tra le colline scagliose e cespugliose di Bilani, ed è molto apprezzato. Per catturarlo, i cacciatori Bilani u
ad una corda, dove i due estremi sono due guanti. La corda viene fatta girare velocemente tra le due mani del possessore e la
una rumore simile al battito d’ali di migliaia di falene, che ricorda proprio il richiamo d’amore dei Monta-Alce. Richiamandoli in questo modo, gli 
animali vengono poi catturati o uccisi. Il Filare è anche una potente arma per via del filo tagliente, utilizzabile sia in mi

o (Filare) per essere usata e senza l’addestramento, non si ha nessuna capacità per poterla usare. 
L’arma richiede un’Azione Intera per essere preparata, dopodiché, un’altra Azione Intera per un attacco in mischia o a distan

zione). Produce un forte rumore, e più viene fatta girare, più il rumore è forte, ma anche il danno inferto. Per ogni Round d
farla girare aggiunge +1 ai Danni, fino ad un massimo di +6 (6 Round completi). L’arma non sfrutta la forza del posse
L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Su Bilani la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara.

pen Speciale 
0 Arma micidiale, Flessibile, Pericolosa, Speciale.  

pen raggio Speciale 
0 4/8/12/16 Speciale. 

Infuocato) 
che ricopre fino all’avambraccio del possessore, capace di montare una piccola cesta di Promethium (lo stesso delle Pistole 

Lanciafiamme standard), capace di fare ingenti Danni o semplicemente farsi notare. 
Finché c’è la Cesta all’interno, i Danni sono da Energia e le Caratteristiche sono quelle riportate di seguito

esattamente come un Guanto Corazzato, che potrà essere usato, senza penalità, anche solo con questo Talento Esotico. 
Ricaricata e con l’energia della cesta potrà fare fino a 15 Colpi a segno. 

Il Guanto è Prodotto dal Munitorum e sui Mondi Cardinale ha Disponibilità Media, altrimenti è Rara.  
 pen pos Speciale 

+BF E 1 2 Leggera, Sbilanciata (1), Speciale, Veloce (1)

GUANTO FULMINANTE DI ACREAGE (Esotica Guant o Fulminante) 
Costruiti con la stessa lega della catena fulminante, i guanti sono fatti oscillare per creare i loro effetti elettro
ridotti, anche se ridotti Questo non significa che un pugno sferrato con i guanti fulminanti non sia in grado di causare seri
danni. Uno strato della stessa pelle che protegge le mani di chi utilizza le catene ricopre l’intero guanto interno.

L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Su Acreage la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara.
pen pos Speciale 

0 2 
Ingombrante (1), Primitiva (7), Shock, Speciale, 
Veloce (1). 

112 

Su Subrique le armi da Fuoco sono vietate, e gli abitanti usano potenti le potenti lame di Sottoterra, ma non solo. Di necessità virtù, qualche pazzo, 
litamente di una moto), per farne un’arma a 

Apprezzata soprattutto dagli Angeli Vigilanti di Subrique, l’arma risulta primitiva e brutale, tanto da essere stata vietata 

L’arma richiede 2 litri di Carburante per essere usata che durano 1 ora continua. Mentre accesa, produce il 
losa e usa la scheda delle Armi Improvvisate con +2 ai Danni.  

Addestramento nelle armi da Mischia (Catena), 

Anche se primitiva, la forza che viene impressa dal motore è impressionante. Per ogni grado di successo a colpire, si aggiunge +1 
le armi a Catena (vedi Armi a Catena). L’arma non aggiunge la BF del possessore.  

10 a colpire. L’arma non potrà mai perdere la qualità Primitiva.  
Costo Kg. Disponibilità 

Lenta (2), Primitiva 
230 14.0 Media/Scarsa 

Gli agili guerrieri danzanti di Penolpass utilizzano preferenzialmente un’arma nota come doppio flagello. Essa ha una struttura inconsueta, formata 
da due punte chiodate assicurate tramite catene alle estremità di una robusta asta di legno. Data la complessità di 
quest’arma il suo corretto utilizzo richiede una notevole abilità e va impugnata con due mani. Veri maestri della tecnica 
di combattimento del doppio flagello sono i membri dell’ordine del Sangue di Penolpass, capaci di combattere con 

Costo Kg. Disponibilità 

175 5.0 Molto rara 

Come suggerisce il nome, i Fendiparatie sono gli strumenti con cui vengono tagliati i pannelli metallici che fanno da rivestimento ai ponti della 
nave. Sono formati da una complessa imbracatura con una fila di enormi denti meccanici che scorrono lungo l'avambraccio e si estendono per circa 

utilizzo continuativo di quest'apparato così pesante. 
Per usare un Fendiparatie, che è a due mani, bisogna indossare l'imbracatura e richiede 1 minuto in tempo narrativo, oppure una Azione 

gide, come Carapace, Potenziate e Piastre, né su armature con la qualità Ingombrante. 
Questo oggetto non è nato come arma e non può subire Modifiche/Personalizzazioni. La Disponibilità è Media nel Vuoto e Rara ovunque. 
Tutti i Nati nel Vuoto possono acquistare il Talento per usarlo fuori carriera, pagandolo 200/250/300 (AC d'attitudine/intermedia/inattitudine).  

Costo Kg. Disponibilità 

80 8.0 Varia 

Bilani è uno dei due Mondi Agricoli del Sottosettore Malfiano, ed esporta carne di Grox ma soprattutto del Monta-alce, un mammifero che vive 
solo tra le colline scagliose e cespugliose di Bilani, ed è molto apprezzato. Per catturarlo, i cacciatori Bilani usano un attrezzo antico che somiglia 
ad una corda, dove i due estremi sono due guanti. La corda viene fatta girare velocemente tra le due mani del possessore e la vibrazione produce 

Alce. Richiamandoli in questo modo, gli 
animali vengono poi catturati o uccisi. Il Filare è anche una potente arma per via del filo tagliente, utilizzabile sia in mischia, sia come arma lancio, 

o (Filare) per essere usata e senza l’addestramento, non si ha nessuna capacità per poterla usare.  
L’arma richiede un’Azione Intera per essere preparata, dopodiché, un’altra Azione Intera per un attacco in mischia o a distanza (invece di 

zione). Produce un forte rumore, e più viene fatta girare, più il rumore è forte, ma anche il danno inferto. Per ogni Round dopo il primo, 
farla girare aggiunge +1 ai Danni, fino ad un massimo di +6 (6 Round completi). L’arma non sfrutta la forza del possessore (niente BF per i danni). 
L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Su Bilani la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara. 

Costo Kg. Disponibilità 
30 1.0 Varia  
Aff  Kg. Disponibilità  

96/-/- - - 

che ricopre fino all’avambraccio del possessore, capace di montare una piccola cesta di Promethium (lo stesso delle Pistole 

e le Caratteristiche sono quelle riportate di seguito, altrimenti trattarlo 
esattamente come un Guanto Corazzato, che potrà essere usato, senza penalità, anche solo con questo Talento Esotico.  

Ricaricata e con l’energia della cesta potrà fare fino a 15 Colpi a segno.  

Costo Kg. Disponibilità 
(1). 180 1.0 Varia 

elettro-cinetici sono 
ridotti, anche se ridotti Questo non significa che un pugno sferrato con i guanti fulminanti non sia in grado di causare seri 

interno. 
L’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Su Acreage la Disponibilità è Comune, altrimenti è Rara. 

Costo Kg. Disponibilità 
, Speciale, 

80 2.0 Comune/Rara 



 

GUANTO PNEUMATICO CALIXIANO (Esotica Guant
Creati dall’Adeptus Mechanicus su commissione per alcuni Nobili, i Guanti Pneumatici sono un’arma particolare che non sfrutta
possessore, ma un innesto a scatto interno. Il motivo della richiesta è sconosciuto ai più, ma ora sono conosciuti come Guant
Pneumatici: Quest’arma è un guanto che copre il braccio fino a metà avambraccio. Il meccanismo interno fa
non sia inclusa al danno. Il Pugno non segue le normali regole del combattimento a mani nude, e può parare solo colpi a mani 
Se colpisce in testa, è terrificante, e ottiene +2 ai danni. Il Guanto può subire le nor

nome classe danni 
Guanto Pneumatico Mischia 1D5+4(+6) I 

 

GARROTA (Esotica Garrota) 
Nelle mani di un maestro, l’umile Garrota può essere letale quanto una pistola requiem, ma rappresenta anche un vantaggio per quelli che hanno 
bisogno di riportare indietro i loro bersagli vivi. A causa della stretta vicinanza necessaria per utilizzare que
Moritat, la considerano una delle forme marziali finali e più intime insegnate ai membri.
Speciale: Tutti gli attacchi con la Garrota contano come Attacchi Mirati all
l'eventuale Talento Colpo Preciso. Attacchi successivi dopo il primo riuscito, senza contare se sia stato effettivamente inflitto danno o no, ricevono 
un bonus di +30, ma stavolta la prova è su Forza (o su Acrobatica con il Talento 
Il bersaglio, dopo il primo Round, potrà tentare di liberarsi con una controprova di Forza oppure di Schivare (come se si div
Se l’arma infligge danni al bersaglio dopo aver passato l’armatura, l’attaccante può decidere di infliggere ferite normalmente o
del danno fatto, per eccesso, in livelli di Affaticamento invece.
con la Garrota (vedi Soffocamento) senza che possa difendersi. La Garrota non dona il proprio BF al danno. Quest'arma
Monomolecolare, contando, per il Prezzo, come un Coltello da Combattimento, 

nome classe danni 
Garrota Mischia 1D10 T 

 

KAJIR (Esotica Kajir) 
Il Kajir somiglia ad un enorme pugnale con la lama a forma triangolare, con grossi solchi incisi che convergono all’estremità
Le tecniche di utilizzo dell’arma sono molto difficili, anche se non sono pochi quelli che lo utilizzano come un 
Speciale: I lunghi solchi incisi, fanno in modo che l’arma è assolutamente pericolosa quando ferisce, poiché il sangue tende subito ad 
copioso dalla ferita, purché fatto contro esseri viventi che possano sanguinare
Se usato senza Talento, avrà scheda e qualità di un Coltello da combattimento e perderà la qualità Vendicativa. Il Kajir è gi
non segue le normali regole della Fattura (già intrinseca nelle sue Caratteristiche). 
Di Fattura Eccezionale, il Kajir guadagna +1 ai Danni, costa il doppio e ha Disponibilità Molto rara.

nome classe danni 

Kajir Mischia 1D10-1+BF T 
 

LAME FALCIATE DELLA LUNA DI BALECARNE (Esotica Lame Falciate)
Le lame falciate sono utilizzate principalmente dalla Fratellanza della Mezzaluna della tribù di Balecarne, originaria del 
pianeta di Munsk nella Distesa Josiana; col passare del tempo essa si è quindi espansa formando altre tribù minori negli altr
mondi del sistema. Le lame falciate si presentano come una coppia di lame dalla forma di mezzaluna, ciascuna lunga 
approssimativamente 30cm. Sono impugnate una per ogni mano, afferrandole nel centro, dove di solito è avvolta una striscia 
di pelle per proteggere le dita e il palmo. Le estremità della mezzaluna puntano verso l’esterno, lontano dal corpo di chi le 
brandisce. Le lame falciate sono difficili da usare e sono necessari molti anni per acquisire la maestria richiesta per adope
I più esperti, specie i membri della Fratellanza della Mezzaluna, sono in grado di usare le falci con forza letale, impiegandole anche come armi da
lancio, pur nei limiti della loro ridotta gittata. Vengono vendute a coppie.
Speciale: Se usata per parare, una Lama falciata sin
riuscita, entrambe dovranno fare una Prova di Possanza. 

nome classe danni 
Lame falciate Mischia 1D10+BF T 
nome classe danni 
Lame falciate da lancio Lancio 1D10+BF I 

 

LANCE DA CAVALIERE (Esotica Lancia da Cavaliere)
Nel Settore Calixis, quando si parla di Lancia da Cavaliere, la cosa è assai ampia. Difatti, ci sono molti modelli di queste 
più o meno avanzati, ma la tecnica di utilizzo (ed il talento per usarle), a dire il vero difficile, rimane uguale per tutte.
Lente da usare ma soprattutto usa e getta, sono mortali quando usate montate in Carica sul proprio cavallo (o Moto). 
In molti mondi sono conosciute anche come Lance da Caccia. 
Speciale: Se usata per una Carica mentre si sta montando una Cavalcatura/mot
qualità Impatto (Mischia), Sperimentata (4) e +2 ai Danni. Usata a piedi richiede due mani. Una volta che colpisce, la punta 
spezza, sia che colpisca il corpo del nemico, oppure il suo eventuale scudo
prende un Malus di -10. Talenti come Estrazione Rapida
di tempo. Gli attacchi portati in Mischia contro un bersaglio che sta cercando di prendere un’altra Lancia da Cavaliere, veng
Bonus di +20 su AC. Alcune Lance hanno Possanza più alta in Attacco.
nome classe danni pen
L. cavaliere 
Standard 

Mischia 1D10+1+(2)+BF I 

L. cavaliere 
Shock 

Mischia 1D10+(2)+BF I 

L.  cavaliere 
Venefica 

Mischia 1D10+(2)+BF I 

L. cavaliere 
Inferno 

Mischia 2D10+2+(2)+BF E 

L. cavaliere 
Esplosiva 

Mischia 2D10+3+(2)+BF X 

L. cavaliere 
Plasma 

Mischia 3D10+1+(2)+BF E 10

L. cavaliere 
Termica 

Mischia 2D10+8+(2)+BF E 16

GUANTO PNEUMATICO CALIXIANO (Esotica Guant o Pneumatico) 
Creati dall’Adeptus Mechanicus su commissione per alcuni Nobili, i Guanti Pneumatici sono un’arma particolare che non sfrutta
possessore, ma un innesto a scatto interno. Il motivo della richiesta è sconosciuto ai più, ma ora sono conosciuti come Guant

Quest’arma è un guanto che copre il braccio fino a metà avambraccio. Il meccanismo interno fa
non sia inclusa al danno. Il Pugno non segue le normali regole del combattimento a mani nude, e può parare solo colpi a mani 
Se colpisce in testa, è terrificante, e ottiene +2 ai danni. Il Guanto può subire le normali modifiche, ma perderà la qualità Schiacciante. 

pen pos Speciale 
0 1 Pneumatico, Schiacciante, Veloce (1). 

arrota può essere letale quanto una pistola requiem, ma rappresenta anche un vantaggio per quelli che hanno 
bisogno di riportare indietro i loro bersagli vivi. A causa della stretta vicinanza necessaria per utilizzare quest’arma, 

una delle forme marziali finali e più intime insegnate ai membri. Va usata di nascosto o da dietro al bersaglio. 
Tutti gli attacchi con la Garrota contano come Attacchi Mirati alla Testa, e soffrono quindi di una penalità di 

. Attacchi successivi dopo il primo riuscito, senza contare se sia stato effettivamente inflitto danno o no, ricevono 
(o su Acrobatica con il Talento Presa Mortale, dove funzionerà come un'estensione dello stesso)

Il bersaglio, dopo il primo Round, potrà tentare di liberarsi con una controprova di Forza oppure di Schivare (come se si div
l’arma infligge danni al bersaglio dopo aver passato l’armatura, l’attaccante può decidere di infliggere ferite normalmente o

del danno fatto, per eccesso, in livelli di Affaticamento invece. Un nemico che sviene per questi Livelli di Affaticamento, potrà essere soffocato 
con la Garrota (vedi Soffocamento) senza che possa difendersi. La Garrota non dona il proprio BF al danno. Quest'arma
Monomolecolare, contando, per il Prezzo, come un Coltello da Combattimento, ma non può subire altre Modifiche/Personalizzazioni.

pen Speciale 
0 Flessibile, Primitiva (8).  

Il Kajir somiglia ad un enorme pugnale con la lama a forma triangolare, con grossi solchi incisi che convergono all’estremità
Le tecniche di utilizzo dell’arma sono molto difficili, anche se non sono pochi quelli che lo utilizzano come un 

I lunghi solchi incisi, fanno in modo che l’arma è assolutamente pericolosa quando ferisce, poiché il sangue tende subito ad 
copioso dalla ferita, purché fatto contro esseri viventi che possano sanguinare. Contro i viventi, il Kajir guadagna la qualità Vendicativa (8). 
Se usato senza Talento, avrà scheda e qualità di un Coltello da combattimento e perderà la qualità Vendicativa. Il Kajir è gi

(già intrinseca nelle sue Caratteristiche).  
Di Fattura Eccezionale, il Kajir guadagna +1 ai Danni, costa il doppio e ha Disponibilità Molto rara. 

pen pos Speciale 

0 2 
Buona Fattura, Leggera, Primitiva (7), Speciale, 
Veloce (1), (Vendicativa 8). 

LAME FALCIATE DELLA LUNA DI BALECARNE (Esotica Lame Falciate)  
Le lame falciate sono utilizzate principalmente dalla Fratellanza della Mezzaluna della tribù di Balecarne, originaria del 
pianeta di Munsk nella Distesa Josiana; col passare del tempo essa si è quindi espansa formando altre tribù minori negli altr

del sistema. Le lame falciate si presentano come una coppia di lame dalla forma di mezzaluna, ciascuna lunga 
approssimativamente 30cm. Sono impugnate una per ogni mano, afferrandole nel centro, dove di solito è avvolta una striscia 

le dita e il palmo. Le estremità della mezzaluna puntano verso l’esterno, lontano dal corpo di chi le 
brandisce. Le lame falciate sono difficili da usare e sono necessari molti anni per acquisire la maestria richiesta per adope

i membri della Fratellanza della Mezzaluna, sono in grado di usare le falci con forza letale, impiegandole anche come armi da
lancio, pur nei limiti della loro ridotta gittata. Vengono vendute a coppie. 

Se usata per parare, una Lama falciata singola dona -10 a Parare, ma unite, si prende un bonus di +10; in questo caso, se la parata è 
riuscita, entrambe dovranno fare una Prova di Possanza. Su Balecarne hanno Disponibilità Media, Scarsa nella Distesa e Rara ovunque.

pen pos Speciale 
0 2 Imprecisa, Primitiva (6), Speciale, Veloce (1). 
pen raggio Speciale 
1 2/4/6/8 Imprecisa, Primitiva (6). 

LANCE DA CAVALIERE (Esotica Lancia da Cavaliere)  
Nel Settore Calixis, quando si parla di Lancia da Cavaliere, la cosa è assai ampia. Difatti, ci sono molti modelli di queste 
più o meno avanzati, ma la tecnica di utilizzo (ed il talento per usarle), a dire il vero difficile, rimane uguale per tutte.
Lente da usare ma soprattutto usa e getta, sono mortali quando usate montate in Carica sul proprio cavallo (o Moto). 
In molti mondi sono conosciute anche come Lance da Caccia.  

mentre si sta montando una Cavalcatura/moto (vedi Combattimento Montato), guadagna le 
qualità Impatto (Mischia), Sperimentata (4) e +2 ai Danni. Usata a piedi richiede due mani. Una volta che colpisce, la punta 
spezza, sia che colpisca il corpo del nemico, oppure il suo eventuale scudo (non se viene parata da un'arma) e per tentare pararla con un'arma, si 

Estrazione Rapida non funzionano con queste Armi e se si cerca di prenderne un’altra, ci vorranno 2 Round 
di tempo. Gli attacchi portati in Mischia contro un bersaglio che sta cercando di prendere un’altra Lancia da Cavaliere, veng

une Lance hanno Possanza più alta in Attacco. 
pen pos Speciale 

0 1 
Lunga (2.0m), (Impatto mischia), Ingombrante (1), 
Primitiva (8), Sbilanciata (2), Sperimentata (3/4). 

0 1 
(Impatto mischia), Ingombrante (1), Lunga (2.0m), 
Sbilanciata (2), Shock. Sperimentata (3/4). 

2 1 
Affilata, (Impatto mischia), Ingombrante (1), Lunga (
Sbilanciata (2). Sperimentata (3/4), Tossica (1D5). 

5 5/1 
Lunga (2.0m), (Impatto mischia), Inferno, Ingombrante (1), 
Sbilanciata (2), Sperimentata (3/4). 

8 5/1 
Concussiva (2), Lunga (2.0m), (Impatto mischia), 
Ingombrante (1), Sbilanciata (2), Sperimentata (3/4). 

10 6/1 
Lunga (2.0m), (Impatto mischia), Ingombrante (1), Plasma, 
Sbilanciata (2), Sperimentata (3/4), Surriscaldamento.

16 6/1 
Lunga (2.0m), Imprecisa, (Impatto mischia), Inferno, 
Ingombrante (1), Sbilanciata (2), Sperimentata (3/4). 
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Creati dall’Adeptus Mechanicus su commissione per alcuni Nobili, i Guanti Pneumatici sono un’arma particolare che non sfrutta la forza del 
possessore, ma un innesto a scatto interno. Il motivo della richiesta è sconosciuto ai più, ma ora sono conosciuti come Guanti Calixiani. 

Quest’arma è un guanto che copre il braccio fino a metà avambraccio. Il meccanismo interno fa in modo che la forza del possessore 
non sia inclusa al danno. Il Pugno non segue le normali regole del combattimento a mani nude, e può parare solo colpi a mani nude. 

mali modifiche, ma perderà la qualità Schiacciante.  
Costo Kg. Disponibilità 
115 1.5 Scarsa 

arrota può essere letale quanto una pistola requiem, ma rappresenta anche un vantaggio per quelli che hanno 
st’arma, alcuni culti della Morte, come i 

Va usata di nascosto o da dietro al bersaglio.  
a Testa, e soffrono quindi di una penalità di -25 a colpire, o meno con 

. Attacchi successivi dopo il primo riuscito, senza contare se sia stato effettivamente inflitto danno o no, ricevono 
, dove funzionerà come un'estensione dello stesso).  

Il bersaglio, dopo il primo Round, potrà tentare di liberarsi con una controprova di Forza oppure di Schivare (come se si divincolasse).  
l’arma infligge danni al bersaglio dopo aver passato l’armatura, l’attaccante può decidere di infliggere ferite normalmente o di infliggere la metà 

Affaticamento, potrà essere soffocato 
con la Garrota (vedi Soffocamento) senza che possa difendersi. La Garrota non dona il proprio BF al danno. Quest'arma può subire la Modifica 

ma non può subire altre Modifiche/Personalizzazioni. 
Costo Kg. Disponibilità 
120 0.5 Scarsa   

Il Kajir somiglia ad un enorme pugnale con la lama a forma triangolare, con grossi solchi incisi che convergono all’estremità della punta.  
Le tecniche di utilizzo dell’arma sono molto difficili, anche se non sono pochi quelli che lo utilizzano come un costoso coltello da combattimento. 

I lunghi solchi incisi, fanno in modo che l’arma è assolutamente pericolosa quando ferisce, poiché il sangue tende subito ad uscire 
. Contro i viventi, il Kajir guadagna la qualità Vendicativa (8).  

Se usato senza Talento, avrà scheda e qualità di un Coltello da combattimento e perderà la qualità Vendicativa. Il Kajir è già di Buona Fattura ma 

Costo Kg. Disponibilità 
Primitiva (7), Speciale, 

150 1.5 Rara 

Le lame falciate sono utilizzate principalmente dalla Fratellanza della Mezzaluna della tribù di Balecarne, originaria del 
pianeta di Munsk nella Distesa Josiana; col passare del tempo essa si è quindi espansa formando altre tribù minori negli altri 

del sistema. Le lame falciate si presentano come una coppia di lame dalla forma di mezzaluna, ciascuna lunga 
approssimativamente 30cm. Sono impugnate una per ogni mano, afferrandole nel centro, dove di solito è avvolta una striscia 

le dita e il palmo. Le estremità della mezzaluna puntano verso l’esterno, lontano dal corpo di chi le 
brandisce. Le lame falciate sono difficili da usare e sono necessari molti anni per acquisire la maestria richiesta per adoperarle.  

i membri della Fratellanza della Mezzaluna, sono in grado di usare le falci con forza letale, impiegandole anche come armi da 

10 a Parare, ma unite, si prende un bonus di +10; in questo caso, se la parata è 
Su Balecarne hanno Disponibilità Media, Scarsa nella Distesa e Rara ovunque. 

Costo Kg. Disponibilità 
60 3.0 Varia  
Aff  Kg. Disponibilità  

96/-/- - - 

Nel Settore Calixis, quando si parla di Lancia da Cavaliere, la cosa è assai ampia. Difatti, ci sono molti modelli di queste armi, 
più o meno avanzati, ma la tecnica di utilizzo (ed il talento per usarle), a dire il vero difficile, rimane uguale per tutte.  
Lente da usare ma soprattutto usa e getta, sono mortali quando usate montate in Carica sul proprio cavallo (o Moto).  

(vedi Combattimento Montato), guadagna le 
qualità Impatto (Mischia), Sperimentata (4) e +2 ai Danni. Usata a piedi richiede due mani. Una volta che colpisce, la punta si 

viene parata da un'arma) e per tentare pararla con un'arma, si 
non funzionano con queste Armi e se si cerca di prenderne un’altra, ci vorranno 2 Round 

di tempo. Gli attacchi portati in Mischia contro un bersaglio che sta cercando di prendere un’altra Lancia da Cavaliere, vengono portati con un 

Costo Kg. Disponibilità 

10 5.0 Media 

20 5.5 Scarsa 

Lunga (2.0m), 
35 5.5 Rara 

Inferno, Ingombrante (1), 
45 5.5 Rara 

 
50 6.0 Rara 

Ingombrante (1), Plasma, 
), Surriscaldamento. 

60 6.5 Molto rara 

Inferno, 
).  

80 7.0 Molto rara 



 

MAGLIO CORAZZATO  (Esotica Maglio corazzato)
Il Maglio corazzato è un’arma brutale che ha sempre riscosso un certo successo. Copia a bassa tecnologia del Maglio 
Potenziato, quest’arma ricopre tutto l’avambraccio, sfruttando 
Fattura unica: Il Maglio Corazzato non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, diventa Ingombrante (2), 
la qualità Lenta peggiora di 1 grado (2), pesa 3.0 Kg, costa 40 Troni
+1 i Danni, pesa 1.8 Kg, costa 250 Troni e ha Disponibilità Rara; di Fattura Eccezionale, migliora di +2 i Danni, pesa 1.5 Kg
costa 500 Troni e ha Disponibilità Molto rara. 
Speciale: A meno che non venga modificata l’armatura, il maglio Corazzato non può essere utilizzato su armature in 
Carapace, Potenziate, armature con 5 di PA o più (anche calcolando La Carne è debole), né usato con un Braccio Bionico. 
Questo succede poiché deve calzare come un guanto (a meno che il braccio non abbia un’armatura diversa o non sia protetto). 
Il Maglio raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo fino ad un massimo di 4x2 (con 5 di BF, il danno dato dalla 
BF sarebbe di +9). Potrà essere usato, senza Talento
Anche se non si possono utilizzare oggetti, il Personaggio si potrà ugualmente arrampicare usando il Maglio. 
Il Maglio in attacco conta 3 di Possanza, ma solo 2 in Difesa. Può essere acqu
subire la Modifica Monomonofilare x2 (al massimo, fino a x1). 

nome classe danni 
Maglio corazzato Mischia 1D5+2+BFx2 I 

 

MANO DI VIDICUS (Esotica Mano di Vidicus)
Conosciuta in modo quasi irrispettoso come Mano di Vidicus (probabilmente per via dello strazio che possono operare), 
alcuni la chiamano Spada a Molla. Si tratta in effetti di una Spada che invece di avere una Lama, ha un insieme di 
strisce a Molla di Metallo rozzo, Plastacciaio, Titanio o Adamantio, piuttosto sottili e incredibilmente flessibili, larghe 2
cm e lunghe quasi un metro. Come da disegno, può essere arr
Speciale: E’ incredibilmente difficile da schivare e parare. Si prenderà 
con lo Scudo, oltre a togliere la qualità Difensiva (l’arma è Flessibile), si prenderà 
Visto che l’arma non imprime la forza del possessore, non si potrà usare il proprio BF al danno. 
L’arma può essere costruita e acquistata in 5 materiali differenti, ma non può subire nessuna modifica. 

nome classe danni 
Mano di Vidicus 

Mischia 

2D5 T 
-Plastacciaio 2D5+1 T 
-Titanio 2D5+1 T 
-Titanio Rosso 2D5+2 T 
-Adamantio 2D5+3 T 

 

MICROMINA EMPIRICA (Esotica Micromina)
Si tratta di piccole apparecchiature di origine ignota. Quando attive, si schiudono sul corpo della vittima, pulsando energia direttamente al cervello 
e provocando uno stato catatonico momentaneo. Le micro mine non sono riutilizzabile, sono usa e getta e né esistono di due ti
Speciale: Per usarla, bisogna portare un attacco in mischia con successo (o metterla su una vittima ignara). Se colpisce, si comporta c
granata che colpisce l’obiettivo, che dovrà fare una Prova Normale (+0) per la Micromina Leggera, Difficile (
Acrobatica ogni Round o non potrà fare nulla; se la Prova ha successo, comunque perderà Mezza Azione. Mentre è attaccata non 
rimossa, e se viene rimossa con la forza, farà 1D10+2 T o 1D10+5 T danni (Leggera o Standard) 
Dopo 2 Round o 3 Round (Leggera o Standard), l’interno della Micromina brucia e si staccherà da sola. 

nome classe danni 
Micromina Leggera Mischia - 
Micromina Mischia - 

 

NUNCHAKU (Esotica Nunchaku) 
Un’arma particolare costituita da due bastoni uniti da un tratto di catena o tendine. Sono difficili da usare. 
Speciale: Ogni volta che il portatore riesce in una parata o una schivata 
subire un danno di 1D5+3 (senza BF) da impatto in una parte casuale del corpo. Senza il Talento, la Prova dovrà di cui sopra 
il Danno pari a 1D10+2 (senza BF). Se chi lo usa ha 45 o più di Agilità o Acrobatica +20 e possiede il Talento, non seguirà più questa regola.
Il Nunchaku può essere creato in tutti i Materiali e avere le Personalizzazioni, ma non può subire nessuna Modifica.

nome classe danni pen 
Nunchaku  Mischia 1D10+1+BF I 0 

 

NUNCHAKU DI FERVIOUS (Esotica Nunchaku)
I Nunchaku di Fervious sono costituiti da due bastoni uniti insieme da un 
specie su mondi più avanzati, prevedono l’utilizzo di  una spessa catena e dell’acciaio. Su Fervious le estremità dei bastoni
ricavato da un letale serpente indigeno, per questo chi brandisce l’arma deve essere particolarmente abile a non avvelenarsi da solo.
Speciale: Come Nunchaku, ma aggiunge la qualità (Tossica) al Danno subito. La qualità Tossica di quest'arma rimane fino a 10 colpi anda
poi sarà perduta e diventa un normale Nunchaku. Su Fervious la Disponibilità è Media, nei Confini Drusu è Scarsa e Rara ovunque. 

nome classe danni 

Nunchaku di Fervious Mischia 1D10+1+BF I
 

PANABAS DI PENOLPASS (Esotica Panabas) 
Penolpass è sicuramente più famosa per il suo Doppio Flagello, ma tra le armi che hanno avuto un discreto successo, c’è il 
Panabas. Adatta alla Giungla, dove si comporta meglio di un Macete per sfogliare, il Panabas è un’arma ricurva dal lungo 
manico, adatto a parare gli attacchi nemici e amputare le braccia del proprio bersaglio.  
Amputante: Quando un Panabas colpisce un Braccio, aggiunge +2 al danno (messo tra parentesi). 
Speciale: Il Panabas non può essere usato con due mani. Su Penolpass e Mondi in cui ci sono Giungle, il Panabas ha Disponibilità Media,
altrimenti la Disponibilità è Rara nei Mondi non civilizzati, e Rarissima in Mondi civilizzati. 

nome classe danni pen 
Panabas Mischia 1D5+3+(2)+BF T 0 

 
 
 
 

MAGLIO CORAZZATO  (Esotica Maglio corazzato)  
Il Maglio corazzato è un’arma brutale che ha sempre riscosso un certo successo. Copia a bassa tecnologia del Maglio 

ma ricopre tutto l’avambraccio, sfruttando appieno la forza del possessore, risultando spesso devastante.
Il Maglio Corazzato non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, diventa Ingombrante (2), 

la qualità Lenta peggiora di 1 grado (2), pesa 3.0 Kg, costa 40 Troni e ha Disponibilità Media; di Buona Fattura, migliora di 
+1 i Danni, pesa 1.8 Kg, costa 250 Troni e ha Disponibilità Rara; di Fattura Eccezionale, migliora di +2 i Danni, pesa 1.5 Kg

venga modificata l’armatura, il maglio Corazzato non può essere utilizzato su armature in 
(anche calcolando La Carne è debole), né usato con un Braccio Bionico. 

anto (a meno che il braccio non abbia un’armatura diversa o non sia protetto). 
Il Maglio raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo fino ad un massimo di 4x2 (con 5 di BF, il danno dato dalla 

alento, solo con -10 su AC, ma in questo conterà il normale BF al danno. 
Anche se non si possono utilizzare oggetti, il Personaggio si potrà ugualmente arrampicare usando il Maglio.  
Il Maglio in attacco conta 3 di Possanza, ma solo 2 in Difesa. Può essere acquistato in diversi materiali e subire le normali modifiche, ma non potrà 

la Modifica Monomonofilare x2 (al massimo, fino a x1).  
pen pos Speciale 

 0 3/2 Ingombrante (1), Lenta (1), Schiacciante, Speciale.

MANO DI VIDICUS (Esotica Mano di Vidicus)  
Conosciuta in modo quasi irrispettoso come Mano di Vidicus (probabilmente per via dello strazio che possono operare), 

in effetti di una Spada che invece di avere una Lama, ha un insieme di 
strisce a Molla di Metallo rozzo, Plastacciaio, Titanio o Adamantio, piuttosto sottili e incredibilmente flessibili, larghe 2
cm e lunghe quasi un metro. Come da disegno, può essere arrotolata per portarsela dietro senza problemi. 

E’ incredibilmente difficile da schivare e parare. Si prenderà -10 alle prove di Schivare e se si prova a parare 
con lo Scudo, oltre a togliere la qualità Difensiva (l’arma è Flessibile), si prenderà anche -10 a parare.  
Visto che l’arma non imprime la forza del possessore, non si potrà usare il proprio BF al danno.  
L’arma può essere costruita e acquistata in 5 materiali differenti, ma non può subire nessuna modifica.  

pen Speciale 
1 Affilata, Flessibile, Primitiva (7), Speciale. 
1 Affilata, Flessibile, Speciale. 
2 Affilata, Flessibile, Speciale. 
1 Affilata, Arma micidiale, Flessibile, Speciale. 
2 Affilata, Flessibile, Speciale. 

MICROMINA EMPIRICA (Esotica Micromina)  
origine ignota. Quando attive, si schiudono sul corpo della vittima, pulsando energia direttamente al cervello 

e provocando uno stato catatonico momentaneo. Le micro mine non sono riutilizzabile, sono usa e getta e né esistono di due ti
Per usarla, bisogna portare un attacco in mischia con successo (o metterla su una vittima ignara). Se colpisce, si comporta c

granata che colpisce l’obiettivo, che dovrà fare una Prova Normale (+0) per la Micromina Leggera, Difficile (
Acrobatica ogni Round o non potrà fare nulla; se la Prova ha successo, comunque perderà Mezza Azione. Mentre è attaccata non 
rimossa, e se viene rimossa con la forza, farà 1D10+2 T o 1D10+5 T danni (Leggera o Standard) senza contare armatura. 
Dopo 2 Round o 3 Round (Leggera o Standard), l’interno della Micromina brucia e si staccherà da sola.  

 pen Speciale 
0 Speciale. 
0 Speciale. 

Un’arma particolare costituita da due bastoni uniti da un tratto di catena o tendine. Sono difficili da usare.  
Ogni volta che il portatore riesce in una parata o una schivata mentre usa il Nunchaku, dovrà fare una Prova Facile (+20) di Agilità o 

subire un danno di 1D5+3 (senza BF) da impatto in una parte casuale del corpo. Senza il Talento, la Prova dovrà di cui sopra 
hi lo usa ha 45 o più di Agilità o Acrobatica +20 e possiede il Talento, non seguirà più questa regola.

Il Nunchaku può essere creato in tutti i Materiali e avere le Personalizzazioni, ma non può subire nessuna Modifica.
 pos Speciale 

1 Leggera, Primitiva (6), Sbilanciata (2), Speciale, Veloce (1).

NUNCHAKU DI FERVIOUS (Esotica Nunchaku) 
I Nunchaku di Fervious sono costituiti da due bastoni uniti insieme da un tratto di tendine molto resistente. Possibili variazioni di questo modello, 
specie su mondi più avanzati, prevedono l’utilizzo di  una spessa catena e dell’acciaio. Su Fervious le estremità dei bastoni

e indigeno, per questo chi brandisce l’arma deve essere particolarmente abile a non avvelenarsi da solo.
Come Nunchaku, ma aggiunge la qualità (Tossica) al Danno subito. La qualità Tossica di quest'arma rimane fino a 10 colpi anda

arà perduta e diventa un normale Nunchaku. Su Fervious la Disponibilità è Media, nei Confini Drusu è Scarsa e Rara ovunque. 
pen pos Speciale 

1D10+1+BF I 0 1 
Leggera, Primitiva (6), Sbilanciata (2), Speciale, 
Tossica (1D5), Veloce (1). 

 
Penolpass è sicuramente più famosa per il suo Doppio Flagello, ma tra le armi che hanno avuto un discreto successo, c’è il 
Panabas. Adatta alla Giungla, dove si comporta meglio di un Macete per sfogliare, il Panabas è un’arma ricurva dal lungo 

to a parare gli attacchi nemici e amputare le braccia del proprio bersaglio.   
Quando un Panabas colpisce un Braccio, aggiunge +2 al danno (messo tra parentesi).  

Il Panabas non può essere usato con due mani. Su Penolpass e Mondi in cui ci sono Giungle, il Panabas ha Disponibilità Media,
altrimenti la Disponibilità è Rara nei Mondi non civilizzati, e Rarissima in Mondi civilizzati.  

pos Speciale 
2 Amputante, Bilanciata (1), Primitiva (7), Speciale, Veloce (1).  
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Il Maglio corazzato è un’arma brutale che ha sempre riscosso un certo successo. Copia a bassa tecnologia del Maglio 
risultando spesso devastante. 

Il Maglio Corazzato non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, diventa Ingombrante (2), 
e ha Disponibilità Media; di Buona Fattura, migliora di 

+1 i Danni, pesa 1.8 Kg, costa 250 Troni e ha Disponibilità Rara; di Fattura Eccezionale, migliora di +2 i Danni, pesa 1.5 Kg, 

venga modificata l’armatura, il maglio Corazzato non può essere utilizzato su armature in 
(anche calcolando La Carne è debole), né usato con un Braccio Bionico.  

anto (a meno che il braccio non abbia un’armatura diversa o non sia protetto).  
Il Maglio raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo fino ad un massimo di 4x2 (con 5 di BF, il danno dato dalla 

10 su AC, ma in questo conterà il normale BF al danno.  
 

istato in diversi materiali e subire le normali modifiche, ma non potrà 

Costo Kg. Disponibilità 
, Speciale. 80 2.0 Scarsa 

Conosciuta in modo quasi irrispettoso come Mano di Vidicus (probabilmente per via dello strazio che possono operare), 
in effetti di una Spada che invece di avere una Lama, ha un insieme di 

strisce a Molla di Metallo rozzo, Plastacciaio, Titanio o Adamantio, piuttosto sottili e incredibilmente flessibili, larghe 2 

10 alle prove di Schivare e se si prova a parare 

Costo Kg. Disponibilità 
50 1.5 Scarsa 
90 1.5 Rara 
120 1.8 Molto rara 
175 2.0 Rarissima 
220 2.2 Rarissima 

origine ignota. Quando attive, si schiudono sul corpo della vittima, pulsando energia direttamente al cervello 
e provocando uno stato catatonico momentaneo. Le micro mine non sono riutilizzabile, sono usa e getta e né esistono di due tipi. 

Per usarla, bisogna portare un attacco in mischia con successo (o metterla su una vittima ignara). Se colpisce, si comporta come una 
granata che colpisce l’obiettivo, che dovrà fare una Prova Normale (+0) per la Micromina Leggera, Difficile (-20) per quella Standard, di Agilità o 
Acrobatica ogni Round o non potrà fare nulla; se la Prova ha successo, comunque perderà Mezza Azione. Mentre è attaccata non può essere 

senza contare armatura.  

Costo Kg. Disponibilità 
100 0.5 Rara  
200 0.5 Molto rara  

mentre usa il Nunchaku, dovrà fare una Prova Facile (+20) di Agilità o 
subire un danno di 1D5+3 (senza BF) da impatto in una parte casuale del corpo. Senza il Talento, la Prova dovrà di cui sopra sarà Normale (+0) ed 

hi lo usa ha 45 o più di Agilità o Acrobatica +20 e possiede il Talento, non seguirà più questa regola. 
Il Nunchaku può essere creato in tutti i Materiali e avere le Personalizzazioni, ma non può subire nessuna Modifica.  

Costo Kg. Disponibilità 
, Sbilanciata (2), Speciale, Veloce (1). 12 1.0 Media  

tratto di tendine molto resistente. Possibili variazioni di questo modello, 
specie su mondi più avanzati, prevedono l’utilizzo di  una spessa catena e dell’acciaio. Su Fervious le estremità dei bastoni sono ricoperte di veleno 

e indigeno, per questo chi brandisce l’arma deve essere particolarmente abile a non avvelenarsi da solo. 
Come Nunchaku, ma aggiunge la qualità (Tossica) al Danno subito. La qualità Tossica di quest'arma rimane fino a 10 colpi andati a sego, 

arà perduta e diventa un normale Nunchaku. Su Fervious la Disponibilità è Media, nei Confini Drusu è Scarsa e Rara ovunque.  
Costo Kg. Disponibilità 

peciale, 
45 1.0 Scarsa  

Penolpass è sicuramente più famosa per il suo Doppio Flagello, ma tra le armi che hanno avuto un discreto successo, c’è il 
Panabas. Adatta alla Giungla, dove si comporta meglio di un Macete per sfogliare, il Panabas è un’arma ricurva dal lungo 

Il Panabas non può essere usato con due mani. Su Penolpass e Mondi in cui ci sono Giungle, il Panabas ha Disponibilità Media, 

Costo Kg. Disponibilità 
Speciale, Veloce (1).   35 2.0 Scarsa 



 

PERFORATORE  (Esotica Perforatore) 
Il perforatore è una trivella a elevata potenza, realizzata in leghe 
con un generatore a onda di materia. E’ utilizzato normalmente per trapanare i materiali più duri e i 
depositi di minerali e per forare le paratie; a volte è trasportato a tracolla e usato a 2 mani ma più spesso è 
impiantato direttamente nella carne di un servitore o di un condannato ai lavori forzati, o addirittura da un 
Mirmidone. Può diventare un’arma di devastante potenza, in grado di squarciare corazza e carne come 
fossero di carta. C’è anche una versione più leggera, chiamata d’avambraccio.
Speciale: Il perforatore genera notevoli vibrazioni, per questo è richiesto un bonus di forza di 5 o più per essere utilizzato come arm
non sia montato come arma Cibernetica, e si subisce una penalità all’AC di 
richiede 4 al BF. Se un perforatore ottiene una Giusta Furia, tira 2D5 per il Danno Critico e sceglie il migliore. Il bonus d
dall’arma. Infine, per la Fattura funziona come le armi a Catena (vedi Armi a Catena), così anche per i Danni sugli scudi. 

nome classe danni pen 
Perforatore 
d’avambraccio 

Mischia 1D10+5 T 3 

Perforatore Mischia 1D10+7 T 4 
 

PUGNALE-LAMA DEI VENATORI (Esotica Pugnale
Il Pugnale-Lama dei Venatori è un’arma forgiata dai Mechanicus per le proprie Guardie Cremisi. Quasi impossibile da distruggere, esso è forgiato 
con i materiali più squisiti e potenti che il Settore Calixis possa mettere a disposizione.
Arma dei Venatori: Il Pugnale-Lama dei Venatori è illegale per chiunque non sia una Guardia Cremisi. 
Per le Guardie Cremisi la disponibilità è Scarsa nei Mondi Forgia, Rara in qualunque altro mondo, e lo pagano 150 Troni. Se a
questa lama gli viene donata, purché abbiano acquistato il Talento per usarlo. L'arma non è considerato un Coltello, ma un'arma a sè stante.
Fattura unica: L’arma è già di Eccezionale Fattura e non segue le normali regole delle Fatture (cambiamenti già inclusi nella scheda).

nome classe danni 

Pugnale-Lama Venatori Mischia 1D5+2+BF I
 

RACCHETTONE (Esotica Racchettone) 
Il Racchettone era un attrezzo sportivo che serviva a giocare a respingi palla, giocato principalmente nei Bassifondi, dove tra gioco e rissa ci passa 
un attimo. Questo Racchettone è rinforzato nella parte piatta con piastre di ferro e viene usato amò di arma contundente, in 
Speciale: Anche se è stato rinforzato, il Racchettone rimane piuttosto delicato quando colpisce o viene colpito. Bisognerà fare la Prov
sia in attacco che in difesa, e dopo che viene scheggiato
il BF/2 per difetto. Il Racchettone non può essere Modificato/Personalizzato

nome classe danni 
Racchettone una mano Mischia 1D10+2+BF/2 I
Racchettone a due 
mani 

Mischia 1D10+4+BF/2 I
 

SCUDASCIA (Esotica Scudascia) 
Conosciuto anche come Scudascia, questo oggetto si pone a metà tra un’Ascia Bipenne e uno scudo oblungo, sempre accompagnato 
illustrazioni di rara bellezza. L’arma è originaria del Mondo Feudale Aryus Uno, ma ha avuto un certo seguito persino tra mol
“particolari” di tutta Calixis, ed esiste anche una versione più moderna, tanto che è usata persino dai Myrmidones dei Mechan
nella Scudascia uno dei simboli dell’Omnissia. La Scudascia ha un doppio umbone dove vanno in
un’arma a due mani, imbrigliando le stesse nell'arma. 
Fattura unica: La Scudascia  non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, peggiora di 1 grado la qualità Lenta e dona sol
parare, costa la metà e migliora di 1 grado la Disponibilità; di Buona fattura pesa 1.0 Kg in meno, aumenta la Penetrazione d
qualità Scudo di +1, costa il triplo e peggiora di 1 grado la Disponibilità; di Fattura Eccezionale aume
Kg in meno, costa sei volta tanto e peggiora di 2 gradi la Disponibilità. 
Scudascia: La stravaganza della Scudascia è che si tratta di uno scudo armato ai bordi di quelle che sembrano le lame di un’Ascia Bipen
richiede due mani per essere usata ma soprattutto che viene usato per Orizzontale e quindi Gambe e Testa resteranno sempre sc
distanza, mentre entrambe le braccia ed il tronco saranno sempre coperti sul frontale. Lo scudo potrà ess
potente Arma, e non prenderà nessun Malus sull’AC quando attacca. Al contrario, poiché si usano entrambe le mani per usarlo e
avrà un bonus di +25 a Parare i colpi da mischia, purché provengano 
che colpire direttamente, la Forza del possessore non ha importanza. 
Il BF non viene conteggiato nel Danno dell'arma e se la stessa viene distrutta come Scudo o come arma, sarà co
Scumaglio: Questa è la versione contundente della Scudascia, conosciuta come Scumaglio. Aumenta di 1 la Possanza, ha Lenta (3) e guadagn
qualità Impatto (mischia) e Schiacciante, ma il danno è di 2D5+4 da Impatto aumenta di + 1K
Speciale: L'arma non può essere Modificata/Personalizzata.

nome classe danni 
Scudascia primitiva Mischia 2D5+5 T 
Scudascia moderna Mischia 2D5+5 T 

 

SCUDO LANTERNA (Esotica Scudo Lanterna)
Nel Mondo Feudale Dominio di Zillman, è stato creato lo scudo Lanterna. Si tratta di uno Scudo di metallo dotato di un 
Guanto pieno di spuntoni e lame, una lanterna, e una Lama, così da essere al tempo stesso sia un’arma da difesa che offesa.
Scudo-Lanterna: Si tratta di un’arma Atipica, difficile da usare e sicuramente pericolosa. Lo scudo è rinforzato dall’interno e 
ha un’armatura invidiabile per essere comune metallo. Con quest’arma non si possono fare le Azioni di 
Mirato, Finta e Rotazione; se fa l’Attacco Guardingo, ottiene solo un Malus di 
totale di +35 grazie alla qualità Scudo. Il suo possessore non può essere disarmato (a meno che non svenga). Se mette a segno 
un colpo, tirare 1D10; un risultato pari ha colpito con la Lama, un risultato dispari, con gli Spuntoni del guanto. Se colpisce 
con 2 o più gradi di successo, saranno entrati entrambi i colpi, sempre su un unico bersaglio. Fate due tiri separati per 
Locazione/Danni. Se lo scudo si rompe, sarà inutilizzabile. Le Lame possono essere modificate, usando il costo base delle armi equivalenti (usare il 
guanto come un Coltello da Combattimento). La Lanterna è a olio, tipicamente medievale. Nel Dominio di Zillman la disponibilità è Media

nome classe danni 
Lama dello Scudo 

Mischia 
1D10+BF T 

Spuntoni dei Guanti 1D10-2+BF I 
Scudo Lanterna 1D5+BF I 

Il perforatore è una trivella a elevata potenza, realizzata in leghe adamantine iper-densa ed equipaggiata 
con un generatore a onda di materia. E’ utilizzato normalmente per trapanare i materiali più duri e i 
depositi di minerali e per forare le paratie; a volte è trasportato a tracolla e usato a 2 mani ma più spesso è 

antato direttamente nella carne di un servitore o di un condannato ai lavori forzati, o addirittura da un 
Mirmidone. Può diventare un’arma di devastante potenza, in grado di squarciare corazza e carne come 

ra, chiamata d’avambraccio. 
Il perforatore genera notevoli vibrazioni, per questo è richiesto un bonus di forza di 5 o più per essere utilizzato come arm

non sia montato come arma Cibernetica, e si subisce una penalità all’AC di -10 per ogni punto di BF al di sotto di 5. La versione d’avambraccio, 
richiede 4 al BF. Se un perforatore ottiene una Giusta Furia, tira 2D5 per il Danno Critico e sceglie il migliore. Il bonus d

come le armi a Catena (vedi Armi a Catena), così anche per i Danni sugli scudi. 
 pos Speciale 

7 
Dilaniante, Ingombrante (1), Lenta (2), Letale (1), 
Speciale, Sperimentata (3). 

8 
Dilaniante, Ingombrante (2), Lenta (3), Letale (1), 
Speciale, Sperimentata (3).  

LAMA DEI VENATORI (Esotica Pugnale -Lama dei Venatori) 
Venatori è un’arma forgiata dai Mechanicus per le proprie Guardie Cremisi. Quasi impossibile da distruggere, esso è forgiato 

con i materiali più squisiti e potenti che il Settore Calixis possa mettere a disposizione. 
Venatori è illegale per chiunque non sia una Guardia Cremisi.  

Per le Guardie Cremisi la disponibilità è Scarsa nei Mondi Forgia, Rara in qualunque altro mondo, e lo pagano 150 Troni. Se a
quistato il Talento per usarlo. L'arma non è considerato un Coltello, ma un'arma a sè stante.

L’arma è già di Eccezionale Fattura e non segue le normali regole delle Fatture (cambiamenti già inclusi nella scheda).
 pen pos Speciale 

BF I 2 2 
Affilata, Arma dei Venatori, Eccezionale 
Fattura, Sperimentata (2), Veloce (1). 

serviva a giocare a respingi palla, giocato principalmente nei Bassifondi, dove tra gioco e rissa ci passa 
un attimo. Questo Racchettone è rinforzato nella parte piatta con piastre di ferro e viene usato amò di arma contundente, in 

Anche se è stato rinforzato, il Racchettone rimane piuttosto delicato quando colpisce o viene colpito. Bisognerà fare la Prov
sia in attacco che in difesa, e dopo che viene scheggiato, si romperà irrimediabilmente. Non imprime molto la forza del Possessore, per questo usa 

Modificato/Personalizzato, ma può essere usato con due mani (2° scheda
pen pos Speciale 

I 0 
2 

Primitiva (7), Schiacciante, Speciale.  

I 0 
Concussiva (0), Lenta (2), Primitiva (7), 
Schiacciante, Speciale. 

Conosciuto anche come Scudascia, questo oggetto si pone a metà tra un’Ascia Bipenne e uno scudo oblungo, sempre accompagnato 
illustrazioni di rara bellezza. L’arma è originaria del Mondo Feudale Aryus Uno, ma ha avuto un certo seguito persino tra mol
“particolari” di tutta Calixis, ed esiste anche una versione più moderna, tanto che è usata persino dai Myrmidones dei Mechan
nella Scudascia uno dei simboli dell’Omnissia. La Scudascia ha un doppio umbone dove vanno infilati entrambe le braccia, quindi si tratta di 
un’arma a due mani, imbrigliando le stesse nell'arma.  

La Scudascia  non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, peggiora di 1 grado la qualità Lenta e dona sol
parare, costa la metà e migliora di 1 grado la Disponibilità; di Buona fattura pesa 1.0 Kg in meno, aumenta la Penetrazione d
qualità Scudo di +1, costa il triplo e peggiora di 1 grado la Disponibilità; di Fattura Eccezionale aumenta di +1 i Danni e la Penetrazione, pesa 2.0 
Kg in meno, costa sei volta tanto e peggiora di 2 gradi la Disponibilità.  

La stravaganza della Scudascia è che si tratta di uno scudo armato ai bordi di quelle che sembrano le lame di un’Ascia Bipen
richiede due mani per essere usata ma soprattutto che viene usato per Orizzontale e quindi Gambe e Testa resteranno sempre sc
distanza, mentre entrambe le braccia ed il tronco saranno sempre coperti sul frontale. Lo scudo potrà essere usato per attaccare, essendo anche una 
potente Arma, e non prenderà nessun Malus sull’AC quando attacca. Al contrario, poiché si usano entrambe le mani per usarlo e
avrà un bonus di +25 a Parare i colpi da mischia, purché provengano dal fronte dello scudo. Per la fisionomia dell’arma che deve ondeggiare più 
che colpire direttamente, la Forza del possessore non ha importanza.  

ne conteggiato nel Danno dell'arma e se la stessa viene distrutta come Scudo o come arma, sarà co
Questa è la versione contundente della Scudascia, conosciuta come Scumaglio. Aumenta di 1 la Possanza, ha Lenta (3) e guadagn

ischia) e Schiacciante, ma il danno è di 2D5+4 da Impatto aumenta di + 1Kg il peso. 
L'arma non può essere Modificata/Personalizzata. 

pen pos Speciale 
0 3 Lenta (2), Primitiva (8), Scudo (6), Scudascia, Speciale. 
1 4 Lenta (2), Scudo (7), Scudascia, Speciale. 

SCUDO LANTERNA (Esotica Scudo Lanterna) 
, è stato creato lo scudo Lanterna. Si tratta di uno Scudo di metallo dotato di un 

Guanto pieno di spuntoni e lame, una lanterna, e una Lama, così da essere al tempo stesso sia un’arma da difesa che offesa.
Si tratta di un’arma Atipica, difficile da usare e sicuramente pericolosa. Lo scudo è rinforzato dall’interno e 

ha un’armatura invidiabile per essere comune metallo. Con quest’arma non si possono fare le Azioni di Affondo, Attacco 
; se fa l’Attacco Guardingo, ottiene solo un Malus di -5 all’attacco e ben +15 alla difesa, per un 

. Il suo possessore non può essere disarmato (a meno che non svenga). Se mette a segno 
tato pari ha colpito con la Lama, un risultato dispari, con gli Spuntoni del guanto. Se colpisce 

con 2 o più gradi di successo, saranno entrati entrambi i colpi, sempre su un unico bersaglio. Fate due tiri separati per 
, sarà inutilizzabile. Le Lame possono essere modificate, usando il costo base delle armi equivalenti (usare il 

). La Lanterna è a olio, tipicamente medievale. Nel Dominio di Zillman la disponibilità è Media
pen pos Speciale 
0 2 Lenta (1), Primitiva (7).  
0 1 Lenta (1), Primitiva (6). 
0 1 Lenta (1), Primitiva (7), Scudo (5).    

115 

Il perforatore genera notevoli vibrazioni, per questo è richiesto un bonus di forza di 5 o più per essere utilizzato come arma, salvo che 
er ogni punto di BF al di sotto di 5. La versione d’avambraccio, 

richiede 4 al BF. Se un perforatore ottiene una Giusta Furia, tira 2D5 per il Danno Critico e sceglie il migliore. Il bonus della BF non viene preso 
come le armi a Catena (vedi Armi a Catena), così anche per i Danni sugli scudi.  

Costo Kg. Disponibilità 

600 11.0 Scarsa 

800 16.0 Molto rara 

Venatori è un’arma forgiata dai Mechanicus per le proprie Guardie Cremisi. Quasi impossibile da distruggere, esso è forgiato 

Per le Guardie Cremisi la disponibilità è Scarsa nei Mondi Forgia, Rara in qualunque altro mondo, e lo pagano 150 Troni. Se arrivano al 4° Rango, 
quistato il Talento per usarlo. L'arma non è considerato un Coltello, ma un'arma a sè stante. 

L’arma è già di Eccezionale Fattura e non segue le normali regole delle Fatture (cambiamenti già inclusi nella scheda). 
Costo Kg. Disponibilità 

350 1.0 Rarissima 

serviva a giocare a respingi palla, giocato principalmente nei Bassifondi, dove tra gioco e rissa ci passa 
un attimo. Questo Racchettone è rinforzato nella parte piatta con piastre di ferro e viene usato amò di arma contundente, in modo rozzo ed efficace. 

Anche se è stato rinforzato, il Racchettone rimane piuttosto delicato quando colpisce o viene colpito. Bisognerà fare la Prova su Possanza 
la forza del Possessore, per questo usa 

usato con due mani (2° scheda). 
Costo Kg. Disponibilità 

40 4.5 Scarsa 

Conosciuto anche come Scudascia, questo oggetto si pone a metà tra un’Ascia Bipenne e uno scudo oblungo, sempre accompagnato con 
illustrazioni di rara bellezza. L’arma è originaria del Mondo Feudale Aryus Uno, ma ha avuto un certo seguito persino tra molti combattenti di armi 
“particolari” di tutta Calixis, ed esiste anche una versione più moderna, tanto che è usata persino dai Myrmidones dei Mechanicus, che vedono 

filati entrambe le braccia, quindi si tratta di 

La Scudascia  non segue le normali regole della Fattura. Di Fattura Scadente, peggiora di 1 grado la qualità Lenta e dona solo +15 a 
parare, costa la metà e migliora di 1 grado la Disponibilità; di Buona fattura pesa 1.0 Kg in meno, aumenta la Penetrazione di 1 punto e migliora la 

nta di +1 i Danni e la Penetrazione, pesa 2.0 

La stravaganza della Scudascia è che si tratta di uno scudo armato ai bordi di quelle che sembrano le lame di un’Ascia Bipenne, che 
richiede due mani per essere usata ma soprattutto che viene usato per Orizzontale e quindi Gambe e Testa resteranno sempre scoperti da colpi a 

ere usato per attaccare, essendo anche una 
potente Arma, e non prenderà nessun Malus sull’AC quando attacca. Al contrario, poiché si usano entrambe le mani per usarlo ed è molto lungo, si 

dal fronte dello scudo. Per la fisionomia dell’arma che deve ondeggiare più 

ne conteggiato nel Danno dell'arma e se la stessa viene distrutta come Scudo o come arma, sarà completamente distrutta.  
Questa è la versione contundente della Scudascia, conosciuta come Scumaglio. Aumenta di 1 la Possanza, ha Lenta (3) e guadagna le 

Costo Kg. Disponibilità 
6), Scudascia, Speciale.  160 7.0 Rara 

350 8.0 Molto rara 

, è stato creato lo scudo Lanterna. Si tratta di uno Scudo di metallo dotato di un 
Guanto pieno di spuntoni e lame, una lanterna, e una Lama, così da essere al tempo stesso sia un’arma da difesa che offesa. 

Si tratta di un’arma Atipica, difficile da usare e sicuramente pericolosa. Lo scudo è rinforzato dall’interno e 
Affondo, Attacco 

5 all’attacco e ben +15 alla difesa, per un 
. Il suo possessore non può essere disarmato (a meno che non svenga). Se mette a segno 

tato pari ha colpito con la Lama, un risultato dispari, con gli Spuntoni del guanto. Se colpisce 
con 2 o più gradi di successo, saranno entrati entrambi i colpi, sempre su un unico bersaglio. Fate due tiri separati per 

, sarà inutilizzabile. Le Lame possono essere modificate, usando il costo base delle armi equivalenti (usare il 
). La Lanterna è a olio, tipicamente medievale. Nel Dominio di Zillman la disponibilità è Media. 

Costo Kg. Disponibilità 

110 11.0 Media/Molto rara 



 

SCUDO TRATTORE (Esotica Scudo Trattore)
A metà tra un piccolo Mezzo semovente e uno Scudo, questa creazione si deve al Magos Fabius Crain, che creò alcuni di questi 
alcuni Mirmidoni. Si tratta di un potentissimo scudo in Adamantio e Vetracciaio su piattaforma mobile e la stessa si
cingoli. L’utente si muoverà insieme allo scudo, restando sulla Piattaforma mossa dai Cingoli. Lo Scuto Trattore è molto limi
all’utilizzo di Batterie Potenziate e genera un rumore assordante, e viene usat
Nell’assedio della Casata Caloclast, due Myrmidones aprirono la strada alle forze dei Mechanicus proprio usando Scudi Trattor
Scudo Trattore: L’utente su Piattaforma, anche se molto limitato, pot
Con Mezza Azione si potranno fare 3 metri, con un’Azione Intera si potranno fare 6 metri; con entrambe le velocità si potrà e
un bersaglio, ma non si potrà mai fare una vera e propria Carica. Non potrà andare più veloce di così, a meno che non si possiedono vari gradi di 
abilità di Conoscenze Comuni (Tecnologia). Con un grado di Maestria (+10), il movimento sarà di 3.5/7, con due gradi di Maest
tre gradi di Maestria, 4.5/9 (nota, si potrà usare anche Tecnologia per questo, ma Conoscenze Comuni costa molti meno PE). Potrà 
non esageratamente grandi, a metà velocità. Lo Scudo Trattore ha bisogno di una Batteria Potenziata (la stessa de
l’energia necessaria per muoversi, per 1 ora continua, ma ha ben 5 alloggiamenti per 5 batterie, per un totale di 5 ore conti
Il rumore generato dallo Scudo Trattore è quello di un piccolo trattore, ma una volta in mi
Lo Scudo è un enorme scudo a torre in Adamantio rinforzato con una visiera in vetracciaio in modo che l’utente potrà muoversi
restando totalmente dietro lo scudo e userà tutte le normali
ed in mischia solo in un frontale di 180°. Per girarsi, dovrà farlo lo stesso Scudo Trattore e richiederà un’Azione Intera. M
Trattore, tutte le Prove di Agilità falliranno automaticamente e si potrebbero prendere pesanti Malus su Consapevolezza (Udito) finché acce
La qualità Lenta dello Scudo Trattore si applicherà per tutto ciò che farà l’utente. Il peso dello Scudo Trattore è ad appann
e non dell’utente, che potrà concentrarsi sulla guida o su un eventuale scontro. Senza il Talento, non si potrà usare lo Scut
una normalissima copertura immobile. Al contrario degli altri Scudi, lo Scudo Trat
Arma (Opzione vendita): Si dice che alcuni Mechanicus siano attratti dalla distruzione, anche se porta ad un esagerazione, e questa modifica è 
l’esempio perfetto. Lo scudo potrà essere integrato ad un Cannoncino 
potrà bersagliere i nemici al sicuro da dietro lo scudo. La struttura dello scudo, comunque, ne risentirà, e la qualità Scudo
11 diventerà scudo 9). Il costo è quello del Cannoncino più il 50%, oppure più il 20% se il Personaggio potrà farlo da solo con Mestiere (Armiere).
Riparazione: Se lo scudo viene distrutto, non è detto che lo stesso accada alla struttura portante. 
A meno che non venga bersagliato da armi pesanti, come Lanciamissili, lo Scudo Trattore potrà sempre essere riparato. 

nome classe danni 
Scudo Trattore Mischia - 

 

SPETUM (Esotica Spetum) 
Uno Spetum è un’arma in asta dotata di tre denti taglienti sul solo lato che deve colpire. 
Molto comune su Spargimale, dove è impiegato come arma dai Cavalieri del Sanctum Stellare, ma non è specifica di questo Mondo
Le opportunità che sia utilizzato in combattimento sono poche, ma i cavalieri del Sanctum sono addestrati specificatamente con lo Spetum, tanto da 
spendere innumerevoli ore per affinare la propria tecnica fino a raggiungere la padronanza assoluta. Lo Spetum è un’arma a du

nome classe danni pen

Spetum (due mani) Mischia 1D10+BF I 
 

SPETUM IN SANGUELUCENTE (Esotica Spetum)
Il Sanguelucente è un Metallo rossastro originario del Mondo di Spargimale. Solo i migliori Fabbri dell’Ordine dei Cavalieri 
arrivano a lavorare il Sanguelucente, e solo loro conoscono i segreti per creare questo Spetum, infuso di ener
I fabbri stessi sono Cavalieri del Sanctum stellare e arrivano a forgiarsi da soli quest’arma. Per tutti gli altri Cavalieri,
uno vuol dire fare una missione Eroica per il Sanctum, o per il Fabbro stesso. Questo
possedesse, al di fuori dell’Ordine, per i Cavalieri sarebbe pura eresia, pronti a fare giustizia, decapitando il malcapitato
i Cavalieri affrontano i malcapitati che dovessero possedere altri tipi di armi da Mischia in Sanguelucente (c'è un fiorente Contrabbando in 
proposito). L’arma è già di Eccezionale Fattura, ma non segue le normali regole della Fattura. Fuori da Spargimale, non può e
Speciale: L'arma segue tutte le regole descritte nelle Modifiche delle armi, sotto la voce Armi in Sanguelucente, quindi darà +5 su Volontà per 
resistere ai Poteri Psionici, mentre tutte le altre qualità sono già conteggiate nelle Caratteristiche dell'arma, come anche 
L'arma ha due Possanze diverse, la prima in attacco, la seconda in difesa, più alta e robusta. 
Cavalieri del Sanctum Stellare al 5° Rango, ricevono l'arma, ma possono riceverla prima in casi di azioni particolarmente aud

nome classe danni pen
Spetum in 
Sanguelucente  
(due mani) 

Mischia 1D10+2+BF I 

 

SPIROS DOPPIA CANNA (Esotica Spiros Doppia Canna)
Lo Spiros a Doppia Canna è un’arma stravagante e potente, ma anche rara e costosissima. Si tratta di due potenti Scudi in 
Plastacciaio uniti tra di essi da un lungo nastro di munizioni, le stesse 
mini-mitragliatrice Binata integrata. Gli Scudi vanno usati entrambi e acquistando questo Talento, si potrà fare fuoco con 
quest’arma integrata binata senza penalità. Gli scudi possono essere uniti per cr
Di contro, sono stati creati appositamente come piattaforma di fuoco, e non per combattere in mischia, anche se all’interno 
dell’umbone del secondo scudo c’è una piccola lama che permette a quest’ultimo di poter attaccare in mischia, 
trasformando quest’arma in un’arma Balistica e un’arma Difensiva. Il 
Nota: Questo Talento non potrà essere acquistato 
Spiros: Ogni scudo funziona come un normale 
proteggersi quasi completamente, usando la sua Reazione se non li aveva già preparati
esposta, ma non potrà sparare il Turno che li unisce. 
In questo caso, anche se hanno la qualità Scudo, si prenderà solo 
Medio-Pesante per Fucile, e potrà essere armata con proiettili Penetranti e Dum Dum, ma non con altri tipi di Proiettili. Riparare gli scudi costa il 
Doppio (vedi Beni e Servizi). L’arma Binata ha questa Scheda: (D: 1D10+4 I; P: 0; CDF: 
Speciale; Binata (+10 a colpire), Lenta 2, Soppressiva). Di seguito c’è la scheda 
lo sarà anche la mini-mitragliatrice. Le armi non possono essere Modificate/Personalizzate.

nome classe danni 
Spiros Doppia Canna Mischia 1D10-2+BF I 

 

SCUDO TRATTORE (Esotica Scudo Trattore) 
A metà tra un piccolo Mezzo semovente e uno Scudo, questa creazione si deve al Magos Fabius Crain, che creò alcuni di questi 
alcuni Mirmidoni. Si tratta di un potentissimo scudo in Adamantio e Vetracciaio su piattaforma mobile e la stessa si
cingoli. L’utente si muoverà insieme allo scudo, restando sulla Piattaforma mossa dai Cingoli. Lo Scuto Trattore è molto limi
all’utilizzo di Batterie Potenziate e genera un rumore assordante, e viene usato quasi esclusivamente quando l’utente va in Battaglia.  
Nell’assedio della Casata Caloclast, due Myrmidones aprirono la strada alle forze dei Mechanicus proprio usando Scudi Trattor

L’utente su Piattaforma, anche se molto limitato, potrà muoversi con la Piattaforma similmente come si fa con un mezzo. 
Con Mezza Azione si potranno fare 3 metri, con un’Azione Intera si potranno fare 6 metri; con entrambe le velocità si potrà e

na vera e propria Carica. Non potrà andare più veloce di così, a meno che non si possiedono vari gradi di 
abilità di Conoscenze Comuni (Tecnologia). Con un grado di Maestria (+10), il movimento sarà di 3.5/7, con due gradi di Maest

gradi di Maestria, 4.5/9 (nota, si potrà usare anche Tecnologia per questo, ma Conoscenze Comuni costa molti meno PE). Potrà 
non esageratamente grandi, a metà velocità. Lo Scudo Trattore ha bisogno di una Batteria Potenziata (la stessa de
l’energia necessaria per muoversi, per 1 ora continua, ma ha ben 5 alloggiamenti per 5 batterie, per un totale di 5 ore conti
Il rumore generato dallo Scudo Trattore è quello di un piccolo trattore, ma una volta in mischia, si potrà spegnere il Motore con Mezza Azione. 
Lo Scudo è un enorme scudo a torre in Adamantio rinforzato con una visiera in vetracciaio in modo che l’utente potrà muoversi
restando totalmente dietro lo scudo e userà tutte le normali regole dello scudo per usarlo, con il limite che lo scudo potrà coprirsi da colpi a distanza 
ed in mischia solo in un frontale di 180°. Per girarsi, dovrà farlo lo stesso Scudo Trattore e richiederà un’Azione Intera. M

e le Prove di Agilità falliranno automaticamente e si potrebbero prendere pesanti Malus su Consapevolezza (Udito) finché acce
La qualità Lenta dello Scudo Trattore si applicherà per tutto ciò che farà l’utente. Il peso dello Scudo Trattore è ad appann
e non dell’utente, che potrà concentrarsi sulla guida o su un eventuale scontro. Senza il Talento, non si potrà usare lo Scut
una normalissima copertura immobile. Al contrario degli altri Scudi, lo Scudo Trattore non potrà essere usato in attacco. 

Si dice che alcuni Mechanicus siano attratti dalla distruzione, anche se porta ad un esagerazione, e questa modifica è 
l’esempio perfetto. Lo scudo potrà essere integrato ad un Cannoncino d’Assalto Leggero, che sporgerà verso l’esterno, mentre sul retro, l’utente 
potrà bersagliere i nemici al sicuro da dietro lo scudo. La struttura dello scudo, comunque, ne risentirà, e la qualità Scudo

to è quello del Cannoncino più il 50%, oppure più il 20% se il Personaggio potrà farlo da solo con Mestiere (Armiere).
Se lo scudo viene distrutto, non è detto che lo stesso accada alla struttura portante.  

armi pesanti, come Lanciamissili, lo Scudo Trattore potrà sempre essere riparato. 
 pen pos Speciale 

- - Lenta (4), Scudo (11), Speciale, Visiera. 

Uno Spetum è un’arma in asta dotata di tre denti taglienti sul solo lato che deve colpire.  
Molto comune su Spargimale, dove è impiegato come arma dai Cavalieri del Sanctum Stellare, ma non è specifica di questo Mondo

utilizzato in combattimento sono poche, ma i cavalieri del Sanctum sono addestrati specificatamente con lo Spetum, tanto da 
spendere innumerevoli ore per affinare la propria tecnica fino a raggiungere la padronanza assoluta. Lo Spetum è un’arma a du

pen pos Speciale 

3 4 
Lunga (2.0m), Primitiva (8), Sbilanciata (1), 
Sperimentata (2).  

SPETUM IN SANGUELUCENTE (Esotica Spetum) 
Il Sanguelucente è un Metallo rossastro originario del Mondo di Spargimale. Solo i migliori Fabbri dell’Ordine dei Cavalieri 
arrivano a lavorare il Sanguelucente, e solo loro conoscono i segreti per creare questo Spetum, infuso di energie mistiche. 
I fabbri stessi sono Cavalieri del Sanctum stellare e arrivano a forgiarsi da soli quest’arma. Per tutti gli altri Cavalieri,
uno vuol dire fare una missione Eroica per il Sanctum, o per il Fabbro stesso. Questo Spetum non viene venduto a nessuno, e se qualcuno lo 
possedesse, al di fuori dell’Ordine, per i Cavalieri sarebbe pura eresia, pronti a fare giustizia, decapitando il malcapitato

ero possedere altri tipi di armi da Mischia in Sanguelucente (c'è un fiorente Contrabbando in 
proposito). L’arma è già di Eccezionale Fattura, ma non segue le normali regole della Fattura. Fuori da Spargimale, non può e

e tutte le regole descritte nelle Modifiche delle armi, sotto la voce Armi in Sanguelucente, quindi darà +5 su Volontà per 
resistere ai Poteri Psionici, mentre tutte le altre qualità sono già conteggiate nelle Caratteristiche dell'arma, come anche 
L'arma ha due Possanze diverse, la prima in attacco, la seconda in difesa, più alta e robusta.  
Cavalieri del Sanctum Stellare al 5° Rango, ricevono l'arma, ma possono riceverla prima in casi di azioni particolarmente aud

pen pos Speciale 

4 5/7 
Bilanciata (1), Eccezionale fattura, Illegale, 
Lunga (2.0m), Primitiva (9), Sanguelucente, 
Speciale, Sperimentata (3).  

SPIROS DOPPIA CANNA (Esotica Spiros Doppia Canna) 
Lo Spiros a Doppia Canna è un’arma stravagante e potente, ma anche rara e costosissima. Si tratta di due potenti Scudi in 
Plastacciaio uniti tra di essi da un lungo nastro di munizioni, le stesse che caricano, all’interno di uno dei due scudi, una 

mitragliatrice Binata integrata. Gli Scudi vanno usati entrambi e acquistando questo Talento, si potrà fare fuoco con 
quest’arma integrata binata senza penalità. Gli scudi possono essere uniti per creare un vero riparo per l’utente.
Di contro, sono stati creati appositamente come piattaforma di fuoco, e non per combattere in mischia, anche se all’interno 
dell’umbone del secondo scudo c’è una piccola lama che permette a quest’ultimo di poter attaccare in mischia, 

a in un’arma Balistica e un’arma Difensiva. Il Talento è molto costoso in termini di PE.
Nota: Questo Talento non potrà essere acquistato con l’opzione di un’arma Esotica a scelta, ma dovrà essere specificato.

Ogni scudo funziona come un normale Scudo. Contro colpi in arrivo, l’utente potrà unire i due scudi per 
, usando la sua Reazione se non li aveva già preparati, in questo caso solo la testa rimarrà 

il Turno che li unisce. In mischia, non potrà sparare con l’arma Binata ma si potrà usare il 2° scudo per attaccare. 
, si prenderà solo -10 su AC per colpire. L’arma Binata monta dei Normali Proiettili 

otrà essere armata con proiettili Penetranti e Dum Dum, ma non con altri tipi di Proiettili. Riparare gli scudi costa il 
Doppio (vedi Beni e Servizi). L’arma Binata ha questa Scheda: (D: 1D10+4 I; P: 0; CDF: -/2/20; Car: 150; Ric; 4intere; Raggio: 

), Lenta 2, Soppressiva). Di seguito c’è la scheda dei due Spiros come Scudi. Se lo scudo che porta l'arma è distrutto, 
Le armi non possono essere Modificate/Personalizzate. 

pen pos Speciale  
 1 2 Lenta (2), Ingombrante (1), Scudo (8), Spiros.  

116 

A metà tra un piccolo Mezzo semovente e uno Scudo, questa creazione si deve al Magos Fabius Crain, che creò alcuni di questi capolavori per 
alcuni Mirmidoni. Si tratta di un potentissimo scudo in Adamantio e Vetracciaio su piattaforma mobile e la stessa si muove su un paio di micro-
cingoli. L’utente si muoverà insieme allo scudo, restando sulla Piattaforma mossa dai Cingoli. Lo Scuto Trattore è molto limitato, visto che è legato 

o quasi esclusivamente quando l’utente va in Battaglia.   
Nell’assedio della Casata Caloclast, due Myrmidones aprirono la strada alle forze dei Mechanicus proprio usando Scudi Trattori.  

rà muoversi con la Piattaforma similmente come si fa con un mezzo.  
Con Mezza Azione si potranno fare 3 metri, con un’Azione Intera si potranno fare 6 metri; con entrambe le velocità si potrà entrare in contatto con 

na vera e propria Carica. Non potrà andare più veloce di così, a meno che non si possiedono vari gradi di 
abilità di Conoscenze Comuni (Tecnologia). Con un grado di Maestria (+10), il movimento sarà di 3.5/7, con due gradi di Maestria (+20), 4/8 e con 

gradi di Maestria, 4.5/9 (nota, si potrà usare anche Tecnologia per questo, ma Conoscenze Comuni costa molti meno PE). Potrà salire su Scalini 
non esageratamente grandi, a metà velocità. Lo Scudo Trattore ha bisogno di una Batteria Potenziata (la stessa dei Laser usa e Getta) che gli dona 
l’energia necessaria per muoversi, per 1 ora continua, ma ha ben 5 alloggiamenti per 5 batterie, per un totale di 5 ore continue.  

schia, si potrà spegnere il Motore con Mezza Azione.  
Lo Scudo è un enorme scudo a torre in Adamantio rinforzato con una visiera in vetracciaio in modo che l’utente potrà muoversi tranquillamente 

regole dello scudo per usarlo, con il limite che lo scudo potrà coprirsi da colpi a distanza 
ed in mischia solo in un frontale di 180°. Per girarsi, dovrà farlo lo stesso Scudo Trattore e richiederà un’Azione Intera. Mentre si è sullo Scudo 

e le Prove di Agilità falliranno automaticamente e si potrebbero prendere pesanti Malus su Consapevolezza (Udito) finché acceso.  
La qualità Lenta dello Scudo Trattore si applicherà per tutto ciò che farà l’utente. Il peso dello Scudo Trattore è ad appannaggio dei propri cingoli, 
e non dell’utente, che potrà concentrarsi sulla guida o su un eventuale scontro. Senza il Talento, non si potrà usare lo Scuto Trattore, se non come 

tore non potrà essere usato in attacco.  
Si dice che alcuni Mechanicus siano attratti dalla distruzione, anche se porta ad un esagerazione, e questa modifica è 

d’Assalto Leggero, che sporgerà verso l’esterno, mentre sul retro, l’utente 
potrà bersagliere i nemici al sicuro da dietro lo scudo. La struttura dello scudo, comunque, ne risentirà, e la qualità Scudo perderà due punti (scudo 

to è quello del Cannoncino più il 50%, oppure più il 20% se il Personaggio potrà farlo da solo con Mestiere (Armiere). 

armi pesanti, come Lanciamissili, lo Scudo Trattore potrà sempre essere riparato.  
Costo Kg. Disponibilità 
750 25.0 Rarissima 

Molto comune su Spargimale, dove è impiegato come arma dai Cavalieri del Sanctum Stellare, ma non è specifica di questo Mondo. 
utilizzato in combattimento sono poche, ma i cavalieri del Sanctum sono addestrati specificatamente con lo Spetum, tanto da 

spendere innumerevoli ore per affinare la propria tecnica fino a raggiungere la padronanza assoluta. Lo Spetum è un’arma a due mani. 
Costo Kg. Disponibilità 

60 6.0 Rara  

Il Sanguelucente è un Metallo rossastro originario del Mondo di Spargimale. Solo i migliori Fabbri dell’Ordine dei Cavalieri del Sanctum Stellare 
gie mistiche.  

I fabbri stessi sono Cavalieri del Sanctum stellare e arrivano a forgiarsi da soli quest’arma. Per tutti gli altri Cavalieri, invece, arrivare a possederne 
Spetum non viene venduto a nessuno, e se qualcuno lo 

possedesse, al di fuori dell’Ordine, per i Cavalieri sarebbe pura eresia, pronti a fare giustizia, decapitando il malcapitato. Con quasi lo stesso ardore, 
ero possedere altri tipi di armi da Mischia in Sanguelucente (c'è un fiorente Contrabbando in 

proposito). L’arma è già di Eccezionale Fattura, ma non segue le normali regole della Fattura. Fuori da Spargimale, non può essere reperita. 
e tutte le regole descritte nelle Modifiche delle armi, sotto la voce Armi in Sanguelucente, quindi darà +5 su Volontà per 

resistere ai Poteri Psionici, mentre tutte le altre qualità sono già conteggiate nelle Caratteristiche dell'arma, come anche la Fattura Eccezionale. 

Cavalieri del Sanctum Stellare al 5° Rango, ricevono l'arma, ma possono riceverla prima in casi di azioni particolarmente audaci ed eroiche.  
Costo Kg. Disponibilità 

- 5.0 Quasi Unica 

Lo Spiros a Doppia Canna è un’arma stravagante e potente, ma anche rara e costosissima. Si tratta di due potenti Scudi in 
che caricano, all’interno di uno dei due scudi, una 

mitragliatrice Binata integrata. Gli Scudi vanno usati entrambi e acquistando questo Talento, si potrà fare fuoco con 
eare un vero riparo per l’utente. 

Di contro, sono stati creati appositamente come piattaforma di fuoco, e non per combattere in mischia, anche se all’interno 
dell’umbone del secondo scudo c’è una piccola lama che permette a quest’ultimo di poter attaccare in mischia, 

alento è molto costoso in termini di PE. 
rma Esotica a scelta, ma dovrà essere specificato. 

Scudo. Contro colpi in arrivo, l’utente potrà unire i due scudi per 
, in questo caso solo la testa rimarrà 

, non potrà sparare con l’arma Binata ma si potrà usare il 2° scudo per attaccare.  
. L’arma Binata monta dei Normali Proiettili di Calibro 

otrà essere armata con proiettili Penetranti e Dum Dum, ma non con altri tipi di Proiettili. Riparare gli scudi costa il 
/2/20; Car: 150; Ric; 4intere; Raggio: 30/60/90/120; 

Se lo scudo che porta l'arma è distrutto, 

Costo Kg. Disponibilità 
1.350 15.0 Rarissima 



 

TONFA (Esotica Tonfa) 
Si dice che questo strumento, più adatto all’abbattere il bersaglio che ucciderlo, sia nato tra i contadini dei Mondi Agricol
ispirandosi dal manico della Falce. Ora è una delle armi da difesa più comuni, ma le sue tecniche di utilizzo richiedono 
comunque il talento per usarlo al meglio. Molti Tutori lo utilizzano, anche per la facilità con cui para i fendenti nemici. 
Fattura unica: La Tonfa non segue le normali regole della Fattura, sostituite da queste; una Tonfa di Fattura Scadente, perde le qualità A
Veloce (1), pesa 2.0 Kg, costa 10 Troni e ha Disponibilità Comune; una Tonfa di Buona Fattura, guadagna +1 ai Danni e +1 alla Possanza, ma 
quest'ultima solo in difesa, quindi avrà due Possanze diverse, costa 100 Troni ed è considerata Scarsa; di Ecc
Buona Fattura ma guadagnerà +2 ai Danni e alla Possanza
Speciale: La Tonfa, senza Talento, può essere usata come un normale 
armi da Mischia (Bassa Tecnologia) e non seguirà le regole seguenti
qualità Bilanciata è uguale a 4. Queste armi non possono 
o essere Vulcanizzati, anche se in questi casi la ste
Esse non possono avere modifiche Monomolecolari e Vetrium. Una Tonfa Vulcanizzata, non perde la qualità Veloce (1). 

nome classe danni pen pos
Tonfa Mischia 1D10-1+BF I 0 

 

TRIVELLA A VAPORE  (Esotica Trivella a Vapore)
La Trivella a vapore è un congegno massiccio e poco maneggevole, concepito come attrezzatura mineraria per mondi come Sepheri
Grande Fiamma, dove dispositivi più sofisticati (come le unità perforanti del Mechanicus), non potrebbero essere mante
La macchina è alimentata da un compressore a vapore portato sulla schiena, pesante e terribilmente caldo una volta in funzion
rotazione a un’enorme punta perforante da trivellazione. 
Pesante: Per usarla al meglio come arma, bisogna avere almeno 4 punti su BF. Per ogni punto in meno, si prende un Malus di 
La Trivella impone un Malus di -10 su Agilità (modifica Iniziativa e Movimento
Non essendo una vera e propria arma, non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. 

nome classe danni pen 
Trivella a 
Vapore 

Mischia 2D5+8 I 4 
 

TRIVELLA- PIETRA DI VENERIS (Esotica Trivella
La Trivella-Pietra è un equipaggiamento da lavoro pesante che serve a scavare in modo manuale. A differenza del rude piccone, la
poggiata prima sul pezzo di roccia e poi, con l’altra mano, va fatto girare il perno; questo permette un lavoro molto più pre
Veneris, dove viene fabbricata, è usata dai Mastri Scalpellini per i lavori iniziali, che diventerann
tutto. Può essere usata come Arma, tanto che alcuni Scalpellini dell’ordine dei Preti
La Trivella-Pietra è usata quasi esclusivamente su Veneris, dove è Diffusa, mentre nel resto del Settore è Quasi Unica. 
Puntamento lento: Dirigere la Trivella verso un eventuale nemico è un operazione lenta, e rende l’arma prevedibile. La Trivella va semp
con due mani; i nemici prenderanno un bonus di +10 per Schivare/Parare la Trivella
Schivare. Come tutte le Trivelle, non si aggiunge il BF. Richiede l’abilità Mestiere (Artista

nome classe danni pen 

Trivella-Pietra Mischia 3D5+1 I 2 
 

VAIEMUORI (Esotica Vaiemuori) 
Vaiemuori trae le sue origini dai Bassifondi di Infernis, su Armetallo. Viene raccontata una leggenda dove un pistolero senza
aveva visto la sua preziosa revolver semi-distrutta; si era salvato solo il Tamburo. Da qui, attaccò il tamburo ad una sprang
semplice sistema di innesco, trasformò questa semplice mazza in una letale arma da mischia. 
Vaiemuori: L’arma colpisce con il tamburo come se fosse una mazza, ed un sistema di innesco fa esplodere il proiettile all’interno.
Finché ha proiettili all’interno, il danno sarà maggiore (primo Danno descritto). Ricaricare l’arma richiederà 2azioni intere.
L’arma non riesce comunque ad imprimere un grande impatto, e la BF verrà dimezzata, per eccesso. Il Master potrebbe accettare
il caricamento di proiettili non standard (con i penetranti, potrebbe avere 2 di Pen e 
Modificata/Personalizzata in nessun modo e non esistono di Fatture diverse da questa. Senza il Talento, guadagna la qualità I

nome classe danni pen

Vaiemuori Mischia 
1D10+4+BF/2 I 
1D10-2+BF/2 I 

0 
 

VENTAGLIO LAMINATO DI MALFI (Esotica Ventaglio Laminato)
Intrighi, tradimenti e sotterfugi sono all’ordine del giorno su Malfi e nel Sottosettore Malfiano e pur di non essere disarmati, qualcuno ha creato un 
ventaglio con stecche laminate e taglienti. A primo sguardo, sembra proprio un ventaglio e le riproduzioni hanno migliaia di 
Sorpresa letale: Se si attacca un bersaglio inconsapevole (magari mentre si sta piacevolmente conversando), o preso di sorpresa, il Ventaglio 
guadagna +2 ai Danni e la qualità Precisa.  
Speciale: Pur non essendo un’arma molto potente, il Ventaglio Laminato può esse
La qualità Occultabile in questo caso è perché l’arma è un vero Ventaglio e non perché si cerca di nasconderla (si nasconde i
Per la sua struttura, anche se può essere modificato o add
mai addizionare il proprio BF al danno dell’arma. Non segue le normali regole sulle Fatture delle armi; di Fattura Scadente n
Buona, aggiunge +1 su Penetrazione e costa il doppio, di Fattura Eccezionale aggiunge +1 ai Danni, prende un ulteriore malus di 
riconosciuto come Arma, costa il quadruplo e scala di 1 grado la Disponibilità. Su Malfi e nel Sottosettore Malfiano, la disp

nome classe danni pen
Ventaglio 
Laminato 

Mischia 1D5+2T 0
 

VIVISETTORE (Esotica Vivisettore) 
Il Vivisettore è un lungo guanto decorato che si chiude sull’avambraccio. Delle articolazioni dotate di servo
terminano con tagliatori laser, bio-solventi e lame. 
Speciale: L’utilizzatore del guanto ottiene un bonus di +10 alle prove di Interrogare e Intimidire, oltre che un bonus di +10 alle prov
effettuate per riparare i servitori o condurre delle autopsie. Per altri 400 Troni rispet
iniettori che gli conferiscono la qualità Tossica, ma in questo caso la Disponibilità diviene Rarissima. Ogni iniettore ha una carica da 5 prima di 
perdere la qualità Tossica, costa 40 Troni e ha Disponibilità Rara. Non si può parare con il Viv

nome classe danni pen 
Vivisettore Mischia 1D5+5 T 0 

Si dice che questo strumento, più adatto all’abbattere il bersaglio che ucciderlo, sia nato tra i contadini dei Mondi Agricol
ispirandosi dal manico della Falce. Ora è una delle armi da difesa più comuni, ma le sue tecniche di utilizzo richiedono 

e il talento per usarlo al meglio. Molti Tutori lo utilizzano, anche per la facilità con cui para i fendenti nemici. 
La Tonfa non segue le normali regole della Fattura, sostituite da queste; una Tonfa di Fattura Scadente, perde le qualità A

, costa 10 Troni e ha Disponibilità Comune; una Tonfa di Buona Fattura, guadagna +1 ai Danni e +1 alla Possanza, ma 
quest'ultima solo in difesa, quindi avrà due Possanze diverse, costa 100 Troni ed è considerata Scarsa; di Ecc

ai Danni e alla Possanza (che diventa 1/3), peserà 1.0 Kg, costerà 250 Troni e la Disponibilità sarà Rara. 
può essere usata come un normale Manganello (vedi Clava/Manganello)

non seguirà le regole seguenti. Contro armi con la qualità Disarmat
Queste armi non possono perdere la qualità Primitiva, neanche se dovessero essere creat

o essere Vulcanizzati, anche se in questi casi la stessa migliora di +1 (Primitiva 8) e proprio per questo tali modifiche sono scontate del 50%.
avere modifiche Monomolecolari e Vetrium. Una Tonfa Vulcanizzata, non perde la qualità Veloce (1). 

pos Speciale 
1 Agile, Bilanciata (3/4), Primitiva (7), Stordente, Veloce (1). 

TRIVELLA A VAPORE  (Esotica Trivella a Vapore)  
La Trivella a vapore è un congegno massiccio e poco maneggevole, concepito come attrezzatura mineraria per mondi come Sepheri
Grande Fiamma, dove dispositivi più sofisticati (come le unità perforanti del Mechanicus), non potrebbero essere mante
La macchina è alimentata da un compressore a vapore portato sulla schiena, pesante e terribilmente caldo una volta in funzion
rotazione a un’enorme punta perforante da trivellazione. Indubbiamente capace di uccidere un uomo, non sono però adatti al combattimento. 

Per usarla al meglio come arma, bisogna avere almeno 4 punti su BF. Per ogni punto in meno, si prende un Malus di 
10 su Agilità (modifica Iniziativa e Movimento), e fa un rumore del diavolo da accesa. 

Non essendo una vera e propria arma, non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo.  
 pos Speciale 

7 
Arma micidiale, Ingombrante (2), Lenta (2), Pesante, 
Primitiva (8). 

PIETRA DI VENERIS (Esotica Trivella -Pietra) 
Pietra è un equipaggiamento da lavoro pesante che serve a scavare in modo manuale. A differenza del rude piccone, la

poggiata prima sul pezzo di roccia e poi, con l’altra mano, va fatto girare il perno; questo permette un lavoro molto più pre
Veneris, dove viene fabbricata, è usata dai Mastri Scalpellini per i lavori iniziali, che diventeranno poi dei capolavori, è fondamentale non rompere 
tutto. Può essere usata come Arma, tanto che alcuni Scalpellini dell’ordine dei Preti-Templari, la usano spesso come arma secondaria al Martello.

Pietra è usata quasi esclusivamente su Veneris, dove è Diffusa, mentre nel resto del Settore è Quasi Unica. 
Dirigere la Trivella verso un eventuale nemico è un operazione lenta, e rende l’arma prevedibile. La Trivella va semp

con due mani; i nemici prenderanno un bonus di +10 per Schivare/Parare la Trivella-Pietra e mentre la si usa, si prende un Malus di 
Schivare. Come tutte le Trivelle, non si aggiunge il BF. Richiede l’abilità Mestiere (Artista-Scalpellino) +10 e 4 al BF o non può essere usata. 

 pos Speciale 

6 
Affilata, Ingombrante (1), Lenta (2), Precisa, 
Primitiva (7), Puntamento lento, Sperimentata (2).  

Vaiemuori trae le sue origini dai Bassifondi di Infernis, su Armetallo. Viene raccontata una leggenda dove un pistolero senza
distrutta; si era salvato solo il Tamburo. Da qui, attaccò il tamburo ad una sprang

semplice sistema di innesco, trasformò questa semplice mazza in una letale arma da mischia.  
L’arma colpisce con il tamburo come se fosse una mazza, ed un sistema di innesco fa esplodere il proiettile all’interno.

all’interno, il danno sarà maggiore (primo Danno descritto). Ricaricare l’arma richiederà 2azioni intere.
L’arma non riesce comunque ad imprimere un grande impatto, e la BF verrà dimezzata, per eccesso. Il Master potrebbe accettare

proiettili non standard (con i penetranti, potrebbe avere 2 di Pen e -1 ai Danni). L'arma non può essere 
Modificata/Personalizzata in nessun modo e non esistono di Fatture diverse da questa. Senza il Talento, guadagna la qualità I

pen pos Speciale 

 2 Leggera, Sbilanciata (2), Vaiemuori.  

VENTAGLIO LAMINATO DI MALFI (Esotica Ventaglio Laminato)  
all’ordine del giorno su Malfi e nel Sottosettore Malfiano e pur di non essere disarmati, qualcuno ha creato un 

ventaglio con stecche laminate e taglienti. A primo sguardo, sembra proprio un ventaglio e le riproduzioni hanno migliaia di 
Se si attacca un bersaglio inconsapevole (magari mentre si sta piacevolmente conversando), o preso di sorpresa, il Ventaglio 

Pur non essendo un’arma molto potente, il Ventaglio Laminato può essere mortale quando gli altri sono totalmente disarmati. 
La qualità Occultabile in questo caso è perché l’arma è un vero Ventaglio e non perché si cerca di nasconderla (si nasconde i
Per la sua struttura, anche se può essere modificato o addirittura acquistato in materiali più potenti, non perderà mai la qualità Fragile e non si potrà 
mai addizionare il proprio BF al danno dell’arma. Non segue le normali regole sulle Fatture delle armi; di Fattura Scadente n

ge +1 su Penetrazione e costa il doppio, di Fattura Eccezionale aggiunge +1 ai Danni, prende un ulteriore malus di 
riconosciuto come Arma, costa il quadruplo e scala di 1 grado la Disponibilità. Su Malfi e nel Sottosettore Malfiano, la disp

pen pos Speciale 

0 1 
Disarmata, Fragile, Lacerante, Occultabile, (Precisa), 
Sorpresa letale, Veloce (2).  

Il Vivisettore è un lungo guanto decorato che si chiude sull’avambraccio. Delle articolazioni dotate di servo-attuatori si estendono sopra le dita che 
solventi e lame. Usato anche come strumento chirurgico, è in realtà un'orrenda arma.  

L’utilizzatore del guanto ottiene un bonus di +10 alle prove di Interrogare e Intimidire, oltre che un bonus di +10 alle prov
effettuate per riparare i servitori o condurre delle autopsie. Per altri 400 Troni rispetto al prezzo standard, il Vivisettore può essere equipaggiato di 

, ma in questo caso la Disponibilità diviene Rarissima. Ogni iniettore ha una carica da 5 prima di 
e ha Disponibilità Rara. Non si può parare con il Vivisettore e non si aggiunge il proprio BF al Danno.

pos Speciale 
2 Disarmato, Lacerante, Speciale, (Tossica 1D5+1).  
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Si dice che questo strumento, più adatto all’abbattere il bersaglio che ucciderlo, sia nato tra i contadini dei Mondi Agricoli, 
ispirandosi dal manico della Falce. Ora è una delle armi da difesa più comuni, ma le sue tecniche di utilizzo richiedono 

e il talento per usarlo al meglio. Molti Tutori lo utilizzano, anche per la facilità con cui para i fendenti nemici.  
La Tonfa non segue le normali regole della Fattura, sostituite da queste; una Tonfa di Fattura Scadente, perde le qualità Agile e 

, costa 10 Troni e ha Disponibilità Comune; una Tonfa di Buona Fattura, guadagna +1 ai Danni e +1 alla Possanza, ma 
quest'ultima solo in difesa, quindi avrà due Possanze diverse, costa 100 Troni ed è considerata Scarsa; di Eccezionale Fattura, funziona come la 

0 Troni e la Disponibilità sarà Rara.  
di Clava/Manganello), con il Talento Addestramento nelle 

Contro armi con la qualità Disarmato o contro Attacchi a mani nude, la 
perdere la qualità Primitiva, neanche se dovessero essere create in Titanio o altri materiali 

8) e proprio per questo tali modifiche sono scontate del 50%. 
avere modifiche Monomolecolari e Vetrium. Una Tonfa Vulcanizzata, non perde la qualità Veloce (1).  

Costo Kg. Disponibilità 
, Veloce (1).  20 1.5 Media 

La Trivella a vapore è un congegno massiccio e poco maneggevole, concepito come attrezzatura mineraria per mondi come Sepheris Secundus e 
Grande Fiamma, dove dispositivi più sofisticati (come le unità perforanti del Mechanicus), non potrebbero essere mantenuti.  
La macchina è alimentata da un compressore a vapore portato sulla schiena, pesante e terribilmente caldo una volta in funzione, che imprime la 

o però adatti al combattimento.   
Per usarla al meglio come arma, bisogna avere almeno 4 punti su BF. Per ogni punto in meno, si prende un Malus di -10 alla propria AC. 

), e fa un rumore del diavolo da accesa.  

Costo Kg. Disponibilità 

200 19.0 Molto rara  

Pietra è un equipaggiamento da lavoro pesante che serve a scavare in modo manuale. A differenza del rude piccone, la punta va 
poggiata prima sul pezzo di roccia e poi, con l’altra mano, va fatto girare il perno; questo permette un lavoro molto più preciso, e dato che su 

o poi dei capolavori, è fondamentale non rompere 
Templari, la usano spesso come arma secondaria al Martello. 

Pietra è usata quasi esclusivamente su Veneris, dove è Diffusa, mentre nel resto del Settore è Quasi Unica.  
Dirigere la Trivella verso un eventuale nemico è un operazione lenta, e rende l’arma prevedibile. La Trivella va sempre usata 

Pietra e mentre la si usa, si prende un Malus di -10 su Parare e 
ellino) +10 e 4 al BF o non può essere usata.  

Costo Kg. Disponibilità 

140 13.0 Varia 

Vaiemuori trae le sue origini dai Bassifondi di Infernis, su Armetallo. Viene raccontata una leggenda dove un pistolero senza nome 
distrutta; si era salvato solo il Tamburo. Da qui, attaccò il tamburo ad una spranga e con un 

L’arma colpisce con il tamburo come se fosse una mazza, ed un sistema di innesco fa esplodere il proiettile all’interno. 
all’interno, il danno sarà maggiore (primo Danno descritto). Ricaricare l’arma richiederà 2azioni intere. 

L’arma non riesce comunque ad imprimere un grande impatto, e la BF verrà dimezzata, per eccesso. Il Master potrebbe accettare anche 
1 ai Danni). L'arma non può essere 

Modificata/Personalizzata in nessun modo e non esistono di Fatture diverse da questa. Senza il Talento, guadagna la qualità Ingombrante (1).  
Costo Kg. Disponibilità 

100 1.5 Scarsa 

all’ordine del giorno su Malfi e nel Sottosettore Malfiano e pur di non essere disarmati, qualcuno ha creato un 
ventaglio con stecche laminate e taglienti. A primo sguardo, sembra proprio un ventaglio e le riproduzioni hanno migliaia di varianti. 

Se si attacca un bersaglio inconsapevole (magari mentre si sta piacevolmente conversando), o preso di sorpresa, il Ventaglio 

re mortale quando gli altri sono totalmente disarmati.  
La qualità Occultabile in questo caso è perché l’arma è un vero Ventaglio e non perché si cerca di nasconderla (si nasconde in bella vista).  

irittura acquistato in materiali più potenti, non perderà mai la qualità Fragile e non si potrà 
mai addizionare il proprio BF al danno dell’arma. Non segue le normali regole sulle Fatture delle armi; di Fattura Scadente non esiste, di Fattura 

ge +1 su Penetrazione e costa il doppio, di Fattura Eccezionale aggiunge +1 ai Danni, prende un ulteriore malus di -10 per essere 
riconosciuto come Arma, costa il quadruplo e scala di 1 grado la Disponibilità. Su Malfi e nel Sottosettore Malfiano, la disponibilità è Media. 

Costo Kg. Disponibilità 
Disarmata, Fragile, Lacerante, Occultabile, (Precisa), 

50 1.0 Media/Rara 

attuatori si estendono sopra le dita che 
n'orrenda arma.   

L’utilizzatore del guanto ottiene un bonus di +10 alle prove di Interrogare e Intimidire, oltre che un bonus di +10 alle prove di Medicina 
to al prezzo standard, il Vivisettore può essere equipaggiato di 

, ma in questo caso la Disponibilità diviene Rarissima. Ogni iniettore ha una carica da 5 prima di 
isettore e non si aggiunge il proprio BF al Danno. 

Costo Kg. Disponibilità 
650 1.5 Rara  
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ARMI A CATENA 
Le armi a catena sono molto popolari fra la maggioranza dei guerrieri del 41° Millennio, proprio perché la maggior parte dei pianeti e dei popoli 
della galassia possiedono la tecnologia per produrre armi cosi brutali. Sono tutte costruite allo stesso modo; una catena di serrati denti metallici che 
corre lungo quello che normalmente sarebbe il filo della lama. Anche il colpo più leggero può strappar via la carne mentre colpi inferti con forza 
possono penetrare le corazze. La maggioranza di queste armi è rumorosa e visibilmente pericolosa; soltanto vederle può demoralizzare il più 
fanatico degli avversari. Per usare un’arma a catena devi possedere il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Catena), ma alcuni Carriere 
usano un determinato Modello o Tipologia di Armi a Catena come Armi Esotiche.  
Speciale: Tutte le armi a Catena non possono fare le Azioni di Contrattacco né di Finta.  

FATTURA PER LE ARMI A CATENA 
La Fattura per le Armi a catena funziona in modo diverso dalle altre armi. Queste regole sostituiscono quelle della Fattura di inizio Capitolo. 
Scadente: Le armi a Catena Scadenti subiscono una penalità di -10 a colpire e aggiungono la qualità Sbilanciata (2) (o perdono la qualità 
Bilanciata). Inoltre, aggiungono il 20% del loro peso. 
Buona: Costruite e rifinite con maggior cura, sono più letali e aggiungono +1 alla Penetrazione e pesano il 10% in meno.  
Costa il Triplo di quella Standard e peggiorano di 1 Grado la Disponibilità. 
Eccezionale: Queste armi a Catena sono davvero un‘opera d’arte. Pesano il 20% in meno e aggiungono +1 ai Danni e +1 alla Pen.  
Costano sei volte tanto e peggiorano di 2 Gradi la Disponibilità. 
 

ASCIA A CATENA (Mischia-Catena) 
Le asce a catena sono armi pesanti e brutali che possono infliggere gravi danni a ogni colpo; come una normale ascia, 
quest’arma può avere un solo taglio o essere bipenne. Ogni taglio contiene la sua catena tagliente; ciò vuol dire che 
un’ascia bipenne può essere brandita anche se dall’altra parte è incastrata o danneggiata.   
Speciale: Usare quest’arma richiede due mani, oppure un bonus di forza di 4 punti o superiore.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Ascia a catena Mischia 1D10+4+BF T 3 7 
Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrante 
(2), Lenta (3), Speciale. 

700 13.0 Molto rara  
 

ASCIA A CATENA D’ASSALTO (Mischia-Catena) 
Creata dai Discepoli di Thule, questo modello di Ascia a Catena usa seghettature diverse intorno alla sua lama, che creano penetrazioni più 
laceranti quando si colpisce perfettamente il nemico, ma si basa meno sull’impatto tipico dell’Ascia, essendo più leggera.  
Speciale: Se usata in combinazione con l’Azione di Carica, l’arma guadagna +1D5 punti di Penetrazione, da aggiungerere alla Penetrazione 
dell'arma. I Discepoli di Thule migliorano di 2 Gradi la Reperibilità dell’arma.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ascia a catena 
d’assalto 

Mischia 1D10+2+BF T 4 6 
Affilata, Dilaniante, Ingombrante (1), Lenta 
(3), Sbilanciata (1), Speciale. 

620 11.0 Molto rara  
 

ASCIA A CATENA MODELLO ASCIA DANZANTE (Mischia-Catena) 
Questa piccola Ascia a Catena è forgiata appositamente per l'Ordine delle Asce Danzanti di Archaos. Dal manico corto, è un'arma leggera in 
confronto alle sorelle più grandi e nel Settore è conosciuta come Ascia Corta. Spesso usata in coppia, quest'arma è comunque molto pericolosa. 
Speciale: Su Archaos l'arma ha Disponibilità Media, altrimenti è Rara.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ascia danzante Mischia 1D10+1+BF T 2 5 Dilaniante, Impatto (mischia), Lenta (1).  480 5.0 Varia  

 

ASCIA A CATENA MODELLO MUNDIS (Mischia-Catena) 
La Mundis è un’Ascia a catena più leggera, dotata di denti adamantini che la rendono pericolosa, anche se il motore la fa 
girare troppo velocemente. Creata dall’Adeptus Mechanicus, il suo costo è davvero elevato ed è difficile da reperire.   
Speciale: Per la qualità Impatto, è molto più potente. Ogni grado di successo aggiunge +1 alla Penetrazione. Per via della 
velocità con cui girano le Catene dell’Ascia, non si possono fare le Azioni di Attacco Mirato o Mirare. Nei Mondi Forgia l’arma è Rara. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ascia a catena 
Mundis 

Mischia 1D10+3+BF T 3 6 
Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrane 
(2), Lenta (3), Speciale. 

750 12.0 Rara/Rarissima 
 

ASCIA A CATENA DA PARATA MODELLO MIRMIDONE (Mischia-Catena ) 
Questo Modello di Ascia fu creato specificatamente per l’Auxilia Mymidones ed è quasi esclusivo appannaggio di questo Ordine e dei Mechanicus 
che la costruiscono. Si tratta di un’ascia a Catena creata appositamente per parare al meglio i colpi in mischia. L’asta, piuttosto lunga, è rinforzata 
con striscie di Adamantio e la lama stessa, che gira più lentamente delle altre Asce a Catena, riesce facilmente a deviare i colpi da miscia in arrivo. 
Speciale: L’arma è molto resistente in difesa e ha 2 valori di Possanza; il 1°, più basso, è in attacco, mentre il 2° è quello che usa in difesa. 
Di Fattura Eccezionale, sono diverse da quelle Standard, e aggiungono 1 Grado alla qualità Bilanciata, pesano il 30% in meno e hanno 9 di 
Possanza in difesa. Sui Mondi Forgia ha reperibilità Scarsa. Se a cercarla è un Myrmidones, migliora la reperibilità di 2 gradi. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ascia a catena da 
parata 

Mischia 1D10+BF T 3 5/8 
Bilanciata (1), Dilaniante, Impatto (mischia), 
Ingombrante (1), Lenta (1), Speciale. 

450 9.0 Scarsa/Molto rara 
 

ASCIA A CATENA MODELLO IRA DEL PURITANO (Mischia-Catena) 
L’Ascia a Catena Ira del Puritano è un simbolo della potenza dell’Ecclesiarchia o di altri Culti, come quello dei Preti Neri di Maccabeus, ed il solo 
possederne una è sinonimo di grande lealtà verso l’Imperatore. Viene tramandata come un oggetto sacro, è spesso donata come ricompensa.  
E’ un oggetto unico dell’Ecclesiarchia, o dei culti Affini, non si trova in vendita (il valore supererebbe sicuramente i 5.000 Troni). 
Ira del Puritano: L’Ascia richiede due mani per essere usata e possiede la qualità Sperimentata (2), che diventa Sperimentata (5) contro Demoni, 
Eretici, Mutanti del Caos, Forze del Caos e chiunque abbia 50 Punti Corruzione o più. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ira del Puritano 
(due mani) 

Mischia 1D10+5+BF T 5 8 
Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrante (2), 
Ira del Puritano, Lenta (2), Sperimentata (2 o 5). 

- 17.0 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

ASCIA A CATENA MODELLO ACTICUS (Mischia
L’Invictus è un modello di Ascia a Catena esageratamente grande che deve essere usata a due 
chi non vuole dare nessuna possibilità al proprio avversario. Tende ad essere esageratamente rumorosa e sventrare facilmente 
Speciale: Se si ottengono 3 gradi di successo a colpire, l’Invictu
cumulabile con eventuali PA rovinati da Colpi Critici o altre regole, mentre rovina ben 3 Punti gli Scudi, oltre ai Danni Cri
si sente fino a 10 Km di distanza all’aperto, a meno che non venga coperto da altri rumori (tipo quelli di presse industriali al lavoro). 

nome classe danni 
Ascia a catena M. 
Acticus (due mani) 

Mischia 1D10+8+BF T 
 

ASCIA A CATENA PESANTE (Mischia- Catena)
Una modifica Originaria di un qualche tipo di Strumento da lavoro fuso con un’Ascia a Catena, hanno permesso di
mortale modello di Ascia a Catena. Spesso richiede due mani, a meno che avere una grande forza
Per via del disequilibrio dell’arma, i colpi portati sono prevedibili. L’arma è comunque più facile da trovare di una normale
Speciale: Usare quest’arma richiede due mani, oppure
Prevedibile: Siccome gli attacchi con quest’arma sono prevedibili, il bersaglio, se consapevole dell’attacco, guadagna +10 alle prove di 
Schivare/Parare. Inoltre, l’azione di Mirare fa prendere solo +5 a colpire (Mezza Azione) o +10 (Azione Intera). 

nome classe danni 
Ascia a catena 
Pesante 

Mischia 1D10+6+BF T 
 

ASTA A CATENA (Mischia-Catena) 
Quest’arma a catena a Due mani è maneggiata da alcuni tipi di formazione montate, ma anche da combattenti esperti che voglion
di un’arma ad asta alla brutalità di un’arma a catena, anche se poco pratica e sbilanciata. Esistono molte varia
Si basa più sull’affilatezza della lama, che ospita piccole catene rotanti, che su quella dell’Impatto. L’arma aggiunge solo 
Straziante: Questa regola va a sostituire la qualità Dilaniante. 

nome classe danni 
Asta a Catena  
(due mani) 

Mischia 2D5+4+BF/2 T 
 

COLTELLO A CATENA (Mischia-Catena) 
Il coltello a catena funziona sulla base dello stesso principio della sorella maggiore, la spada a catena. Il suo aspetto è s
a un pugnale largo, risultando piuttosto tozzo e minaccioso. I denti sono in grado di tagliare la carne con facilità e inondare di sangue gli astanti, 
mentre il movimento ronzante delle lame è alimentato da una piccola batteria posta sull’impugnatura. Sono diffusi presso le f
dilaniatori dei bassifondi di Sibellus come nei recinti di combattimento di Malfi. Su Sottoterra sono la scelta offensiva tipic
delle bande operaie che controllano le chiuse d’aria presso gli ormeggi delle otto città, ben note per essere solite tacitare
dissenso con un bel taglio nella pancia, accorgimento che ha il pregio di lasciare la vittima a terra urlante prima di morire

nome classe danni 
Coltello a catena Mischia 1D5+3+BF T 

 

COLTELLO A CATENA MECHANICUS (Mischia
Sui Mondi Forgia, il Coltello a Catena è modificato in modo che sia più leggero, ma anche letale, grazie ad un motore modific
grado di far girare le Catene con il doppio della velocità, rendendolo difficile da controllare.
Rotazione veloce: La rotazione è incredibilmente difficile e a meno che non si abbia un BF di 4 o più o un Braccio Bionico, l’arma conta avere 
qualità Ingombrante (2). Nei Mondi Forgia la qualità è Scarsa, in tutti gli altri posti, è Rara. 

nome classe danni 
Coltello a catena 
Mechanicus 

Mischia 1D5+2+BF T 
 

COLTELLO A CATENA MODELLO APRISCATOLE (Mischia
Conosciuto come “Apriscatole”, da molti non è neanche considerata un’arma. Si tratta infatti di una modifica su un coltello n
Armieri appartenenti alle Bande dei Formicai, o da chi non ha soldi. Se si ottiene un 

nome classe danni 
Apriscatole Mischia 1D5+1+BF T 

 

FLAGELLO A CATENA (Mischia-Catena) 
Una combinazione letale della mortalità delle spade a catena con la ferocia di un flagello. Con una presa solida, accompagnat
cavi adamantini collegati ad una testa ronzante, creano 4 file di denti voraci e mortali. Richiede sempre due ma
Speciale: Con quest’arma non si possono fare Azioni di Attacco Penetrante e l’Azione di Mirare. 

nome classe danni 
Flagello a Catena 
(due mani) 

Mischia 1D10+7+BF T 
 

EVISCERATOR (Mischia-Catena) 
Arma favorita degli zeloti e dei cacciatori di streghe, l’Eviscerator è una spada a catena a due mani 
demenzialmente grossa, equipaggiata con un generatore di campo disgregatore normalmente installato 
nelle armi potenziate. L’Eviscerator è tremendamente po
in compenso un solo colpo può tagliare in due un uomo in armatura pesante. Oltre ai sacri Ordo, si 
avvale di quest’arma in grandi quantità anche il Culto della Redenzione, per seminare terrore e mortificazioni

nome classe danni 

Eviscerator  
(due mani) 

Mischia 2D10+2+BF T 

 
 
 
 

 
 

ASCIA A CATENA MODELLO ACTICUS (Mischia -Catena) 
L’Invictus è un modello di Ascia a Catena esageratamente grande che deve essere usata a due mani. Lenta nel suo utilizzo, è molto apprezzata da 
chi non vuole dare nessuna possibilità al proprio avversario. Tende ad essere esageratamente rumorosa e sventrare facilmente 

Se si ottengono 3 gradi di successo a colpire, l’Invictus rovina automaticamente un eventuale punto di PA nella locazione colpita, 
cumulabile con eventuali PA rovinati da Colpi Critici o altre regole, mentre rovina ben 3 Punti gli Scudi, oltre ai Danni Cri

nza all’aperto, a meno che non venga coperto da altri rumori (tipo quelli di presse industriali al lavoro). 
pen pos Speciale 

6 8 
Dilaniante, Impatto (mischia), Lenta (4), 
Ingombrante (2), Lunga (2m), Stancante, Speciale. 

Catena) 
Una modifica Originaria di un qualche tipo di Strumento da lavoro fuso con un’Ascia a Catena, hanno permesso di
mortale modello di Ascia a Catena. Spesso richiede due mani, a meno che avere una grande forza.   
Per via del disequilibrio dell’arma, i colpi portati sono prevedibili. L’arma è comunque più facile da trovare di una normale

Usare quest’arma richiede due mani, oppure, per usarla con una mano, un BF di 5 punti o superiore. 
Siccome gli attacchi con quest’arma sono prevedibili, il bersaglio, se consapevole dell’attacco, guadagna +10 alle prove di 

Schivare/Parare. Inoltre, l’azione di Mirare fa prendere solo +5 a colpire (Mezza Azione) o +10 (Azione Intera). 
pen pos Speciale 

4 7 
Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrante (2), 
Lenta (4), Prevedibile, Speciale. 

Quest’arma a catena a Due mani è maneggiata da alcuni tipi di formazione montate, ma anche da combattenti esperti che voglion
di un’arma ad asta alla brutalità di un’arma a catena, anche se poco pratica e sbilanciata. Esistono molte varianti, ma tutte sono pressoché mortali. 
Si basa più sull’affilatezza della lama, che ospita piccole catene rotanti, che su quella dell’Impatto. L’arma aggiunge solo 

Questa regola va a sostituire la qualità Dilaniante. Quando colpisce, l’arma tira 4D5 e sceglie i 2 migliori.
pen pos Speciale 

2 5 
Affilata, Arma ad Asta, Ingombrante (2), Lenta 
(3), Lunga (2m), Straziante, Speciale.  

Il coltello a catena funziona sulla base dello stesso principio della sorella maggiore, la spada a catena. Il suo aspetto è s
tozzo e minaccioso. I denti sono in grado di tagliare la carne con facilità e inondare di sangue gli astanti, 

mentre il movimento ronzante delle lame è alimentato da una piccola batteria posta sull’impugnatura. Sono diffusi presso le f
laniatori dei bassifondi di Sibellus come nei recinti di combattimento di Malfi. Su Sottoterra sono la scelta offensiva tipic

delle bande operaie che controllano le chiuse d’aria presso gli ormeggi delle otto città, ben note per essere solite tacitare
dissenso con un bel taglio nella pancia, accorgimento che ha il pregio di lasciare la vittima a terra urlante prima di morire

pen pos Speciale 
2 3 Dilaniante, Sbilanciata (2), Veloce (1). 

COLTELLO A CATENA MECHANICUS (Mischia -Catena) 
Sui Mondi Forgia, il Coltello a Catena è modificato in modo che sia più leggero, ma anche letale, grazie ad un motore modific

con il doppio della velocità, rendendolo difficile da controllare. 
La rotazione è incredibilmente difficile e a meno che non si abbia un BF di 4 o più o un Braccio Bionico, l’arma conta avere 

qualità Ingombrante (2). Nei Mondi Forgia la qualità è Scarsa, in tutti gli altri posti, è Rara.  
pen pos Speciale 

4 3 
Dilaniante, (Ingombrante 2), Sbilanciata (1), 
Veloce (2). 

COLTELLO A CATENA MODELLO APRISCATOLE (Mischia -Catena) 
Conosciuto come “Apriscatole”, da molti non è neanche considerata un’arma. Si tratta infatti di una modifica su un coltello n
Armieri appartenenti alle Bande dei Formicai, o da chi non ha soldi. Se si ottiene un risultato di 99-100, l’arma si rompe in mille pezzi.

pen pos Speciale 
1 3 Dilaniante, Sbilanciata (1), Speciale, Veloce (1).

Una combinazione letale della mortalità delle spade a catena con la ferocia di un flagello. Con una presa solida, accompagnat
cavi adamantini collegati ad una testa ronzante, creano 4 file di denti voraci e mortali. Richiede sempre due ma

Con quest’arma non si possono fare Azioni di Attacco Penetrante e l’Azione di Mirare.  
pen Speciale 

4 
Flessibile, Imprecisa, Ingombrante (2), Lenta (4), Lunga 
(1.5m), Pericolosa, Speciale, Stancante.  

Arma favorita degli zeloti e dei cacciatori di streghe, l’Eviscerator è una spada a catena a due mani 
demenzialmente grossa, equipaggiata con un generatore di campo disgregatore normalmente installato 
nelle armi potenziate. L’Eviscerator è tremendamente poco maneggevole e stancante per l’utilizzatore, 
in compenso un solo colpo può tagliare in due un uomo in armatura pesante. Oltre ai sacri Ordo, si 
avvale di quest’arma in grandi quantità anche il Culto della Redenzione, per seminare terrore e mortificazioni 

pen pos Speciale 

5 9 
Arma micidiale, Dilaniante, Impatto (mischia), 
Imprecisa, Ingombrante (2), Lenta (5), Pericolosa, 
Stancante, Vendicativa (9). 
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mani. Lenta nel suo utilizzo, è molto apprezzata da 
chi non vuole dare nessuna possibilità al proprio avversario. Tende ad essere esageratamente rumorosa e sventrare facilmente le armature. 

s rovina automaticamente un eventuale punto di PA nella locazione colpita, 
cumulabile con eventuali PA rovinati da Colpi Critici o altre regole, mentre rovina ben 3 Punti gli Scudi, oltre ai Danni Critici. Il Rumore dell’arma 

nza all’aperto, a meno che non venga coperto da altri rumori (tipo quelli di presse industriali al lavoro).  
Costo Kg. Disponibilità 

Ingombrante (2), Lunga (2m), Stancante, Speciale.  
1.000 18.0 Rarissima 

Una modifica Originaria di un qualche tipo di Strumento da lavoro fuso con un’Ascia a Catena, hanno permesso di creare questo rozzo, brutto e 

Per via del disequilibrio dell’arma, i colpi portati sono prevedibili. L’arma è comunque più facile da trovare di una normale Ascia a Catena.  
.  

Siccome gli attacchi con quest’arma sono prevedibili, il bersaglio, se consapevole dell’attacco, guadagna +10 alle prove di 
Schivare/Parare. Inoltre, l’azione di Mirare fa prendere solo +5 a colpire (Mezza Azione) o +10 (Azione Intera).  

Costo Kg. Disponibilità 
Ingombrante (2), 

850 16.0 Rara 

Quest’arma a catena a Due mani è maneggiata da alcuni tipi di formazione montate, ma anche da combattenti esperti che vogliono unire la portata 
nti, ma tutte sono pressoché mortali.  

Si basa più sull’affilatezza della lama, che ospita piccole catene rotanti, che su quella dell’Impatto. L’arma aggiunge solo metà BF/2 per eccesso. 
Quando colpisce, l’arma tira 4D5 e sceglie i 2 migliori. 

Costo Kg. Disponibilità 
Affilata, Arma ad Asta, Ingombrante (2), Lenta 

680 10.0 Molto rara 

Il coltello a catena funziona sulla base dello stesso principio della sorella maggiore, la spada a catena. Il suo aspetto è simile a una corta mannaia o 
tozzo e minaccioso. I denti sono in grado di tagliare la carne con facilità e inondare di sangue gli astanti, 

mentre il movimento ronzante delle lame è alimentato da una piccola batteria posta sull’impugnatura. Sono diffusi presso le famigerate bande di 
laniatori dei bassifondi di Sibellus come nei recinti di combattimento di Malfi. Su Sottoterra sono la scelta offensiva tipica 

delle bande operaie che controllano le chiuse d’aria presso gli ormeggi delle otto città, ben note per essere solite tacitare il 
dissenso con un bel taglio nella pancia, accorgimento che ha il pregio di lasciare la vittima a terra urlante prima di morire. 

Costo Kg. Disponibilità 
120 2.5 Scarsa  

Sui Mondi Forgia, il Coltello a Catena è modificato in modo che sia più leggero, ma anche letale, grazie ad un motore modificato da Tecnopreti, in 

La rotazione è incredibilmente difficile e a meno che non si abbia un BF di 4 o più o un Braccio Bionico, l’arma conta avere la 

Costo Kg. Disponibilità 

200 2.0 varia 

Conosciuto come “Apriscatole”, da molti non è neanche considerata un’arma. Si tratta infatti di una modifica su un coltello normale fatta da alcuni 
’arma si rompe in mille pezzi. 

Costo Kg. Disponibilità 
Dilaniante, Sbilanciata (1), Speciale, Veloce (1). 50 1.5 Scarsa 

Una combinazione letale della mortalità delle spade a catena con la ferocia di un flagello. Con una presa solida, accompagnata da un insieme di 
cavi adamantini collegati ad una testa ronzante, creano 4 file di denti voraci e mortali. Richiede sempre due mani per essere utilizzato.  

Costo Kg. Disponibilità 
Lunga 

800 12.0 Molto rara 

 corporali.  
Costo Kg. Disponibilità 

Pericolosa, 1.400 12.0 Molto rara 



 

MAGLIO A CATENA (Mischia-Catena) 
Un Maglio a Catena è un potente ed Enorme Guanto in ceramite con una Catena che esce dallo stesso, che la fa girare a potenza
inaudita. Originariamente creato per gli abbordaggi dei relitti spaziali, in modo da aprire le paratie, è divenuto ben presto
un’arma a tutti gli effetti. Usare il Maglio a Catena richiede una forza tremenda, per questo motivo è più facile usarlo 
attaccandolo ad un’armatura Potenziata.   
Speciale: Se attaccato ad un’armatura Potenziata, richiederà all’armatura tanta energia equivalen
Il Maglio richiede 5 al BF per essere usato al meglio e per ogni punto sotto di esso, si prende 
Il Maglio a Catena può usare una specifica batteria, invece che attaccarlo ad un’armatura, che gli dona 2 ore d
La batteria costa 80 Troni e pesa altri 5Kg, da aggiungere a quelli del Maglio, e ha Disponibilità Scarsa. 

nome classe danni 

Maglio a Catena Mischia 2D10+BF T 
 

MOTOSEGA (Mischia-Catena) 
Le motoseghe non sono state fatte per combattere, e al contrario 
non bilanciato, da qui la precisione precaria. Il motore è come quello delle spade a catena, quindi non ha bisogno di Propellente per funzionare. 
Speciale: Queste armi non sono state fatte per combattere e si prende un Malus di 

nome classe danni pen
Motosega 1 mano 

Mischia 
1D10+BF T 

Motosega 2 mani 1D10+2+BF T 
 

SPADA A CATENA (Mischia-Catena) 
Le spade a catena sono siile alle spade, come suggerisce il nome, con in aggiunta una sezione grande e piatta che 
contiene la catena; generalmente rimane aperta solo la parte anteriore, quella curvata detta filo (ovvero la 
che viene rivolta al nemico), in modo che i denti rotanti della catena possano fare scempio di carne e ossa.

nome classe danni 
Spada a catena Mischia 1D10+2+BF T 

 

SPADA A CATENA CORTA (Mischia- Catena)
La Spada a catena corta è più comune delle altre armi a catena, leggermente più equilibrata, veloce e leggera. 
E’ anche più economica, e la rende ideale per quei personaggi che ancora non possono permettersi una vera spada a catena. 
Speciale: Quando si combatte con una spada corta, l’operatore potrà decidere di usarla come arma stordente, colpendo 
di piatto (vedi qualità Stordente). Dovrà dichiararla prima dell’attacco.
Anche se non ha la qualità Lenta, quest'arma, come tutte le armi a Catena, non può fare né il Contrattacco né le Finte. 

nome classe danni 
Spada a catena corta Mischia 1D10+BF T 

 

SPADA A CATENA CORTA MODELLO CESTELLE (Mischia
Costruita dalla potente casata dell’Alleanza Cestelle come simbolo di potere, questa spada Corta a Catena è 
vetracciaio affilati e pericolosi, ma anche meno potenti, che permettono di aprire facilmente la carne del nemico.
Speciale: Chi viene ferito da quest’arma e subisce 4 ferite con un solo colpo, subisce anche un 
eventuale Livello di Emorragia/sanguinamento ottenuto con Colpi Critici/Giusta Furia. Inoltre, la penetrazione dell’arma è de

nome classe danni 
Spada M. Cestelle Mischia 1D10+BF T 

 

SPADA A CATENA DOPPIA LAMA (Mischia
Un’arma davvero potente, questa Spada a catena ha una doppia lama di catene che la rende letale. Ci vuole una 
certa forza per brandirla con una mano, e anche in questo caso, rimane un’arma pesante ed ingombrante. 
Speciale: L’arma richiede 4 di BF o superiore, altrimenti si avrà un Malus di 
Se brandita con 2 mani, non ha richieste di BF e ha 7 di Pos.

nome classe danni 
Spada a doppia 
Lama 

Mischia 1D10+4+BF T 
 

SPADA A CATENA MODELLO SCUTUM (Mischia
Questo modello è stato creato per i duelli, è più leggero ma anche più equilibrato, con una lunga lama che permette di parare

nome classe danni 
Spada a catena 
Scutum 

Mischia 1D10+1+BF T 
 

SPADA A CATENA MODELLO CROMUS (Mischia
Il Modello Cromus è una spada a catena molto riverit
dell’alba, su Iocanthos. L’ordine è molto geloso di quest’arma, ma 50 anni fa, una spedizione di pirati rubò un 
carico a loro diretto con 300 Cromus, che furono immesse nel mercato nero.  Le catene di quest’arma sono 
ancora più penetranti delle normali armi a catena. L’arma è illegale al di fuori dell’Ecclesiarchia.

nome classe danni 
Spada M. Cromus Mischia 1D10+2+BF T 

 

SPADA A CATENA MODELLO HYDRAPHUR (Mischia
Chiamata spesso sciabola a catena, queste spade ricurve e dalla lama più corta sono molto in voga tra gli ufficiali degli equ
preferiscono per la loro brutalità. La loro lunghezza ridotta le rende più facili da utilizzare negli stretti
forma compatta permette di nascondere una doppia fila di denti, in grado di infliggere molto più danno di quanto la loro dime
immaginare, risultando però sbilanciate. Nel Vuoto e in Mondi di Fr

nome classe danni 
Spada a catena 
Hydraphur 

Mischia 1D10+3+BF T

 
 
 
 

Un Maglio a Catena è un potente ed Enorme Guanto in ceramite con una Catena che esce dallo stesso, che la fa girare a potenza
inaudita. Originariamente creato per gli abbordaggi dei relitti spaziali, in modo da aprire le paratie, è divenuto ben presto

rma a tutti gli effetti. Usare il Maglio a Catena richiede una forza tremenda, per questo motivo è più facile usarlo 

Se attaccato ad un’armatura Potenziata, richiederà all’armatura tanta energia equivalente a 10 ore.  
Il Maglio richiede 5 al BF per essere usato al meglio e per ogni punto sotto di esso, si prende -10 su AC (con 3 al BF, sarà 
Il Maglio a Catena può usare una specifica batteria, invece che attaccarlo ad un’armatura, che gli dona 2 ore di durata. 
La batteria costa 80 Troni e pesa altri 5Kg, da aggiungere a quelli del Maglio, e ha Disponibilità Scarsa.  

pen pos Speciale 

12 8 
Dilaniante, Impatto (mischia), Imprecisa, 
Ingombrante (2), Lenta (4), Speciale. 

Le motoseghe non sono state fatte per combattere, e al contrario di altre Armi a Catena, soffrono molto lo squilibrio portato dal motore e dal peso 
. Il motore è come quello delle spade a catena, quindi non ha bisogno di Propellente per funzionare. 

Queste armi non sono state fatte per combattere e si prende un Malus di -5 per colpire.  
pen pos Speciale 
2 5 Dilaniante, Impatto (mischia), Inaccurata, Ingombrante

(1), Lenta (1/2), Sbilanciata (2/3), Speciale. 3 6 

Le spade a catena sono siile alle spade, come suggerisce il nome, con in aggiunta una sezione grande e piatta che 
contiene la catena; generalmente rimane aperta solo la parte anteriore, quella curvata detta filo (ovvero la parte 
che viene rivolta al nemico), in modo che i denti rotanti della catena possano fare scempio di carne e ossa. 

pen pos Speciale 
2 6 Dilaniante, Impatto (mischia), Lenta (1). 

Catena) 
La Spada a catena corta è più comune delle altre armi a catena, leggermente più equilibrata, veloce e leggera.  

più economica, e la rende ideale per quei personaggi che ancora non possono permettersi una vera spada a catena. 
Quando si combatte con una spada corta, l’operatore potrà decidere di usarla come arma stordente, colpendo 

tordente). Dovrà dichiararla prima dell’attacco.  
Anche se non ha la qualità Lenta, quest'arma, come tutte le armi a Catena, non può fare né il Contrattacco né le Finte. 

pen pos Speciale 
2 5 Dilaniante, Impatto (mischia), Speciale, (Stordente).

SPADA A CATENA CORTA MODELLO CESTELLE (Mischia -Catena) 
Costruita dalla potente casata dell’Alleanza Cestelle come simbolo di potere, questa spada Corta a Catena è del tutto particolare, montando denti in 
vetracciaio affilati e pericolosi, ma anche meno potenti, che permettono di aprire facilmente la carne del nemico.

Chi viene ferito da quest’arma e subisce 4 ferite con un solo colpo, subisce anche un livello di Emorragia, oppure aumenta di 1 grado un 
eventuale Livello di Emorragia/sanguinamento ottenuto con Colpi Critici/Giusta Furia. Inoltre, la penetrazione dell’arma è de

pen pos Speciale 
1D5 4 Dilaniante, Lenta (1), Speciale.  

-Catena) 
Un’arma davvero potente, questa Spada a catena ha una doppia lama di catene che la rende letale. Ci vuole una 
certa forza per brandirla con una mano, e anche in questo caso, rimane un’arma pesante ed ingombrante.  

ore, altrimenti si avrà un Malus di -10 a colpire.  
Se brandita con 2 mani, non ha richieste di BF e ha 7 di Pos. 

pen pos Speciale 

2 6/7 
Dilaniante, Impatto (mischia), Ingombrante 
(1), Lenta (2).  

SPADA A CATENA MODELLO SCUTUM (Mischia -Catena) 
Questo modello è stato creato per i duelli, è più leggero ma anche più equilibrato, con una lunga lama che permette di parare

pen pos Speciale 

2 6 
Bilanciata (2), Dilaniante, Impatto (mischia), 
Lenta (1). 

SPADA A CATENA MODELLO CROMUS (Mischia -Catena) 
catena molto riverita, fatto dall’Adeptus Mechanicus per l’Ordine militante del Calice d’

geloso di quest’arma, ma 50 anni fa, una spedizione di pirati rubò un 
s, che furono immesse nel mercato nero.  Le catene di quest’arma sono 

ti delle normali armi a catena. L’arma è illegale al di fuori dell’Ecclesiarchia. 
pen pos Speciale 
3 6 Dilaniante, Impatto (mischia), Illegale, Lenta (1). 

SPADA A CATENA MODELLO HYDRAPHUR (Mischia -Catena) 
Chiamata spesso sciabola a catena, queste spade ricurve e dalla lama più corta sono molto in voga tra gli ufficiali degli equ

La loro lunghezza ridotta le rende più facili da utilizzare negli stretti corridoi delle navi spaziali, mentre la loro 
forma compatta permette di nascondere una doppia fila di denti, in grado di infliggere molto più danno di quanto la loro dime

Nel Vuoto e in Mondi di Frontiera, la Spada Hydraphur ha disponibilità Scarsa.
pen pos Speciale 

+BF T 2 5 
Dilaniante, Impatto (mischia), Lenta (1), 
Sbilanciata (2).  
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Un Maglio a Catena è un potente ed Enorme Guanto in ceramite con una Catena che esce dallo stesso, che la fa girare a potenza 
inaudita. Originariamente creato per gli abbordaggi dei relitti spaziali, in modo da aprire le paratie, è divenuto ben presto 

rma a tutti gli effetti. Usare il Maglio a Catena richiede una forza tremenda, per questo motivo è più facile usarlo 

10 su AC (con 3 al BF, sarà -20). 
i durata.  

Costo Kg. Disponibilità 

2.000 12+5 Quasi Unica  

, soffrono molto lo squilibrio portato dal motore e dal peso 
. Il motore è come quello delle spade a catena, quindi non ha bisogno di Propellente per funzionare.  

Costo Kg. Disponibilità 
Ingombrante 130 3.5 Media 

200 5.0 Scarsa 

Le spade a catena sono siile alle spade, come suggerisce il nome, con in aggiunta una sezione grande e piatta che 
parte 

Costo Kg. Disponibilità 
500 6.0 Rara  

 
più economica, e la rende ideale per quei personaggi che ancora non possono permettersi una vera spada a catena.  
Quando si combatte con una spada corta, l’operatore potrà decidere di usarla come arma stordente, colpendo 

Anche se non ha la qualità Lenta, quest'arma, come tutte le armi a Catena, non può fare né il Contrattacco né le Finte.  
Costo Kg. Disponibilità 

(Stordente). 400 5.0 Rara  

del tutto particolare, montando denti in 
vetracciaio affilati e pericolosi, ma anche meno potenti, che permettono di aprire facilmente la carne del nemico. 

livello di Emorragia, oppure aumenta di 1 grado un 
eventuale Livello di Emorragia/sanguinamento ottenuto con Colpi Critici/Giusta Furia. Inoltre, la penetrazione dell’arma è del tutto casuale. 

Costo Kg. Disponibilità 
450 4.5 Rara 

Un’arma davvero potente, questa Spada a catena ha una doppia lama di catene che la rende letale. Ci vuole una 

Costo Kg. Disponibilità 

750 9.0 Molto rara 

Questo modello è stato creato per i duelli, è più leggero ma anche più equilibrato, con una lunga lama che permette di parare al meglio i fendenti. 
Costo Kg. Disponibilità 

, 
550 5.5 Rara  

, fatto dall’Adeptus Mechanicus per l’Ordine militante del Calice d’Ebano dell’abbazia 
geloso di quest’arma, ma 50 anni fa, una spedizione di pirati rubò un 

s, che furono immesse nel mercato nero.  Le catene di quest’arma sono 

Costo Kg. Disponibilità 
, Illegale, Lenta (1).  650 7.0 Rarissima 

Chiamata spesso sciabola a catena, queste spade ricurve e dalla lama più corta sono molto in voga tra gli ufficiali degli equipaggi armati, che le 
corridoi delle navi spaziali, mentre la loro 

forma compatta permette di nascondere una doppia fila di denti, in grado di infliggere molto più danno di quanto la loro dimensione lascerebbe 
ontiera, la Spada Hydraphur ha disponibilità Scarsa. 

Costo Kg. Disponibilità 

525 7.0 Scarsa/Molto rara 



 

Questo tipo di arma proietta un campo di energia distruttiva lungo tutta la lunghezza della sua lama, oppure all’estremità de
Ciò permette di penetrare facilmente la maggior parte delle armature, oltre che la carne e le ossa. La
propria natura grazie a pile di energia nascoste o cavi di proiezione energetica; esse appaiono quindi come armi normali, alm
vengono attivate e scariche di energia avvolgono la lama. La maggior parte f
disattivate, caratteristica utile quando sono scariche o per qualche motivo non è il caso di implementare l’energia. Per util
devi possedere il Talento Addestramento nelle Armi da Mischia (Potenziata). Se non è attivata, l’arma conta come la sua controparte normale e se 
il personaggio possiede il Talento Addestramento nelle Armi da Mischia (Bassa Tecnologia) corrispondente può utilizzarla senz
Nota: La Possanza non è inserita poiché usano la qualità Campo di Energia, oppure, se spenta, la loro controparte a Bassa Tecnologia. 
 

ARTIGLIO POTENZIATO  (Mischia-P otenziata)
Un artiglio potenziato è un tipo specializzato di arma, basato sul disegno del Maglio. Consiste 
campo di energia disgregante che permette di tagliare le armature al minimo sforzo. E’ molto comune che queste armi vengano i
Anche se le male sono retrattili, questo non permette di uti
Speciale: Gli artigli richiedono una grande fonte di potere, per questo serve l’ausilio di uno zaino di energia (costo 100 Troni, 
pesa 12Kg, Disponibilità Rara), oppure vanno collegati alle
ore. Se viene a mancare l’energia, gli artigli si ritirano e non potranno essere usati neanche come arma primitiva.

nome classe danni 
Artiglio potenziato Mischia 1D10+5+BF E 

 

ASCIA POTENZIATA  (Mischia-Potenziata) 
Armi potenti e antiche, collezionate da famiglie nobili, ricche o legate al Munitorum di alto rango, il quale, in passato, 
hanno servito con onore l’Imperatore tanto da aver ricevuto un cimelio cosi raro e potente. Le asce potenziate sono più 
rozze e delle Spade potenziate, ma anche più pericolose. 

nome classe danni 
Ascia potenziata Mischia 1D10+4+BF E 

 

ASCIA POTENZIATA  DELL’OMNISSIA (Mischia
Sacra icona del Culto Mechanicus, l’ascia dell’Omnissia è concessa agli adepti che hanno dimostrato in battaglia la fede al D
Di certo non si tratta di un’arma comune, è forgiata con i materiali migliori e utilizzando tecniche segrete di temp
energetici, perciò è un’arma di raro potere. Ciascun’ascia è dotata di affilatura dentellata come quella di una sega ed è ist
per gli adoratori del Dio Macchina il suo portatore l’incarnazione furibon
Speciale: Chi impugna o trasporta (purché visibile) l’ascia dell’Omnissia ottiene un bonus di +10 alle prove di 
Interazione con i seguaci del Dio Macchina. Inoltre l’arma funziona come un combi
Un’ascia dell’Omnissia non può mai essere acquistata o comunque ottenuta deliberatamente con altri mezzi che 
non siano il suo conferimento ad un Adepto dell'Omnissia da parte dei suoi superiori. L’ascia dell’Omnissia è un’arma a due m

nome classe danni 
Ascia dell’Omnissia  
(due mani) 

Mischia 1D10+7+BF E 
 

LAMA POTENZIATA (Mischia-Potenziata) 
Le lame potenziate hanno dimensioni poco più grandi di una daga, ma sono infinitamente più letali grazie al loro campo di ene

nome classe danni 
Lama potenziata Mischia 1D10+2+BF E 

 

LAMA POTENZIA TA “SERPENTE” DEI KHAYER
Armi da taglio nascoste in bastoni da passaggio, scettri rituali o persino ombrelli sono tutt’altro che una rarità tra i faco
Tuttavia poche lame di questo tipo sono potenti o prestigiose come una Serpente. Simile per forma e lunghezza a uno stocco, la lama è realiz
con leghe adamantine di primissima qualità ed equipaggiata con un generatore di campo di disturbo molto sofisticato.
Sono costruite su misura per ordinazione; la vera natura della maggior parte di esse è perfettamente dissimulata nella forma 
passeggio, almeno finché non viene utilizzata per colpire. Si dice però che la famosa duellante e libertina
una versione peculiare, mascherata da raffinato ventaglio per dama, pronta però a scattare nella sua vera e letale forma seco
nome classe danni 
Lama potenziata Serpente Mischia 1D10+2+BF E

 

LANCIA DELLA STREGA (Mischia-P otenziata)
Una lancia della strega è un’arma leggera con un Campo di energia potente che potrebbe persino essere lanciata. L’arma va usa
Speciale: Se usata come arma da Lancio, ha la scheda di una lancia a Bassa Tecnologia, ma potenziata (quindi con 

nome classe danni 
Lama della strega Mischia 1D10+2+BF E 

 

MAGLIO POTENZIATO (Mischia-P otenziata)
Il campo di energia del Maglio è usato per disgregare materiale in maniera violenta. Portato come un guanto enorme, può aprir
qualsiasi armatura o porte in metallo. Può essere usato in due modi, visto la sua richiesta di energia molto alta. Può essere
attaccato ad un’armatura potenziata, e prenderà l’energia da essa, oltre che pesare meno. Se usato in questo modo, richiederà 
all’armatura tanta energia equivalente a 20 ore. Cosa più comune, viene usato insieme ad uno zaino di energia che costa 100 
Troni e pesa altri 12Kg (oltre quelli del Maglio). Il Maglio raddoppia il BF per il danno. L’energia durerà per 10 ore. 

nome classe danni 

Maglio potenziato Mischia 2D10+BFx2 E 
 

MARTELLO A PERCUSSIONE MODELLO NAVITUS 
Quest’arma non era destinata al combattimento, ma fu costruita dall’Adeptus Mechanicus per migliorare la forza del 
possessore in ambito lavorativo, nelle grandi forge o come martello da percussione. 
L’arma può essere anche lanciata, usandola con il relati
Percussione: Pur essendo relativamente piccolo, il Martello a percussione raddoppia il BF del possessore per il danno.

nome classe danni 
Martello a 
Percussione 

Mischia 1D10+BFx2 E 

nome classe danni 
Da Lancio Lancio 1D5+BFx2 E 

ARMI POTENZIATE 
Questo tipo di arma proietta un campo di energia distruttiva lungo tutta la lunghezza della sua lama, oppure all’estremità de
Ciò permette di penetrare facilmente la maggior parte delle armature, oltre che la carne e le ossa. La maggioranza di queste armi nasconde la 
propria natura grazie a pile di energia nascoste o cavi di proiezione energetica; esse appaiono quindi come armi normali, alm
vengono attivate e scariche di energia avvolgono la lama. La maggior parte funziona come la controparte normale quando le batterie sono 
disattivate, caratteristica utile quando sono scariche o per qualche motivo non è il caso di implementare l’energia. Per util

Armi da Mischia (Potenziata). Se non è attivata, l’arma conta come la sua controparte normale e se 
il personaggio possiede il Talento Addestramento nelle Armi da Mischia (Bassa Tecnologia) corrispondente può utilizzarla senz

on è inserita poiché usano la qualità Campo di Energia, oppure, se spenta, la loro controparte a Bassa Tecnologia. 
otenziata) 

Un artiglio potenziato è un tipo specializzato di arma, basato sul disegno del Maglio. Consiste in un guanto a motore, attrezzato con 3 lame con un 
campo di energia disgregante che permette di tagliare le armature al minimo sforzo. E’ molto comune che queste armi vengano i
Anche se le male sono retrattili, questo non permette di utilizzare la mano, coperta dal pesante guanto, per altre operazioni.

Gli artigli richiedono una grande fonte di potere, per questo serve l’ausilio di uno zaino di energia (costo 100 Troni, 
pesa 12Kg, Disponibilità Rara), oppure vanno collegati alle armature Potenziate, richiedendo loro tanta energia equivalente a 10 
ore. Se viene a mancare l’energia, gli artigli si ritirano e non potranno essere usati neanche come arma primitiva.

pen Speciale 
6 Campo di energia, Impatto (mischia), Speciale, Veloce (1). 

Armi potenti e antiche, collezionate da famiglie nobili, ricche o legate al Munitorum di alto rango, il quale, in passato, 
hanno servito con onore l’Imperatore tanto da aver ricevuto un cimelio cosi raro e potente. Le asce potenziate sono più 

Spade potenziate, ma anche più pericolose.  
pen Speciale 
6 Campo di energia. Sbilanciata (1).  

ASCIA POTENZIATA  DELL’OMNISSIA (Mischia -Potenziata) 
Sacra icona del Culto Mechanicus, l’ascia dell’Omnissia è concessa agli adepti che hanno dimostrato in battaglia la fede al D
Di certo non si tratta di un’arma comune, è forgiata con i materiali migliori e utilizzando tecniche segrete di temp
energetici, perciò è un’arma di raro potere. Ciascun’ascia è dotata di affilatura dentellata come quella di una sega ed è ist
per gli adoratori del Dio Macchina il suo portatore l’incarnazione furibonda del Dio Macchina.  

Chi impugna o trasporta (purché visibile) l’ascia dell’Omnissia ottiene un bonus di +10 alle prove di 
Interazione con i seguaci del Dio Macchina. Inoltre l’arma funziona come un combi-strumento. 

può mai essere acquistata o comunque ottenuta deliberatamente con altri mezzi che 
non siano il suo conferimento ad un Adepto dell'Omnissia da parte dei suoi superiori. L’ascia dell’Omnissia è un’arma a due m

pen Speciale 

 7 
Campo di energia, Impatto (mischia), Ingombrante (1),
Sbilanciata (2), Speciale.  

Le lame potenziate hanno dimensioni poco più grandi di una daga, ma sono infinitamente più letali grazie al loro campo di ene
pen Speciale 

 5 Campo di energia, Veloce (1).  

TA “SERPENTE” DEI KHAYER -ADDIN (Mischia-Potenziata) 
Armi da taglio nascoste in bastoni da passaggio, scettri rituali o persino ombrelli sono tutt’altro che una rarità tra i faco

lame di questo tipo sono potenti o prestigiose come una Serpente. Simile per forma e lunghezza a uno stocco, la lama è realiz
con leghe adamantine di primissima qualità ed equipaggiata con un generatore di campo di disturbo molto sofisticato.
Sono costruite su misura per ordinazione; la vera natura della maggior parte di esse è perfettamente dissimulata nella forma 
passeggio, almeno finché non viene utilizzata per colpire. Si dice però che la famosa duellante e libertina Marchesa Alyssa Marque né possedesse 
una versione peculiare, mascherata da raffinato ventaglio per dama, pronta però a scattare nella sua vera e letale forma seco

pen Speciale 
1D10+2+BF E 5 Bilanciata (2), Campo di energia, Occultabile, Veloce

otenziata) 
Una lancia della strega è un’arma leggera con un Campo di energia potente che potrebbe persino essere lanciata. L’arma va usa

Se usata come arma da Lancio, ha la scheda di una lancia a Bassa Tecnologia, ma potenziata (quindi con 
pen Speciale 

 6 Arma ad Asta, Campo di energia, Lunga (1.5), Speciale. 

otenziata) 
Il campo di energia del Maglio è usato per disgregare materiale in maniera violenta. Portato come un guanto enorme, può aprir
qualsiasi armatura o porte in metallo. Può essere usato in due modi, visto la sua richiesta di energia molto alta. Può essere

accato ad un’armatura potenziata, e prenderà l’energia da essa, oltre che pesare meno. Se usato in questo modo, richiederà 
all’armatura tanta energia equivalente a 20 ore. Cosa più comune, viene usato insieme ad uno zaino di energia che costa 100 

esa altri 12Kg (oltre quelli del Maglio). Il Maglio raddoppia il BF per il danno. L’energia durerà per 10 ore. 
pen Speciale 

 8 
Campo di energia, Impatto (mischia), 
Ingombrante (2), Lenta (2), Speciale. 

A PERCUSSIONE MODELLO NAVITUS (Mischia-Potenziata) 
Quest’arma non era destinata al combattimento, ma fu costruita dall’Adeptus Mechanicus per migliorare la forza del 
possessore in ambito lavorativo, nelle grandi forge o come martello da percussione.  
L’arma può essere anche lanciata, usandola con il relativo talento Addestramento nelle armi da Lancio (Potenziate)

Pur essendo relativamente piccolo, il Martello a percussione raddoppia il BF del possessore per il danno.
pen Speciale 

 5 
Campo di energia, Impatto (mischia), Percussione. 
Sbilanciata (2), Schiacciante. 

pen raggio Speciale 
5 3/6/9/12 Campo di energia. 

121 

Questo tipo di arma proietta un campo di energia distruttiva lungo tutta la lunghezza della sua lama, oppure all’estremità della stessa.  
maggioranza di queste armi nasconde la 

propria natura grazie a pile di energia nascoste o cavi di proiezione energetica; esse appaiono quindi come armi normali, almeno finché non 
unziona come la controparte normale quando le batterie sono 

disattivate, caratteristica utile quando sono scariche o per qualche motivo non è il caso di implementare l’energia. Per utilizzare un’arma Potenziata 
Armi da Mischia (Potenziata). Se non è attivata, l’arma conta come la sua controparte normale e se 

il personaggio possiede il Talento Addestramento nelle Armi da Mischia (Bassa Tecnologia) corrispondente può utilizzarla senza penalità. 
on è inserita poiché usano la qualità Campo di Energia, oppure, se spenta, la loro controparte a Bassa Tecnologia.  

in un guanto a motore, attrezzato con 3 lame con un 
campo di energia disgregante che permette di tagliare le armature al minimo sforzo. E’ molto comune che queste armi vengano indossate a coppie. 

lizzare la mano, coperta dal pesante guanto, per altre operazioni. 
Gli artigli richiedono una grande fonte di potere, per questo serve l’ausilio di uno zaino di energia (costo 100 Troni, 

armature Potenziate, richiedendo loro tanta energia equivalente a 10 
ore. Se viene a mancare l’energia, gli artigli si ritirano e non potranno essere usati neanche come arma primitiva. 

Costo Kg. Disponibilità 
 4.000 5.0 Quasi Unica 

Armi potenti e antiche, collezionate da famiglie nobili, ricche o legate al Munitorum di alto rango, il quale, in passato, 
hanno servito con onore l’Imperatore tanto da aver ricevuto un cimelio cosi raro e potente. Le asce potenziate sono più 

Costo Kg. Disponibilità 
3.000 4.5 Rarissima 

Sacra icona del Culto Mechanicus, l’ascia dell’Omnissia è concessa agli adepti che hanno dimostrato in battaglia la fede al Dio Macchina.  
Di certo non si tratta di un’arma comune, è forgiata con i materiali migliori e utilizzando tecniche segrete di tempratura e generazione di campi 
energetici, perciò è un’arma di raro potere. Ciascun’ascia è dotata di affilatura dentellata come quella di una sega ed è istoriata di sacre equazioni; 

Chi impugna o trasporta (purché visibile) l’ascia dell’Omnissia ottiene un bonus di +10 alle prove di 

può mai essere acquistata o comunque ottenuta deliberatamente con altri mezzi che 
non siano il suo conferimento ad un Adepto dell'Omnissia da parte dei suoi superiori. L’ascia dell’Omnissia è un’arma a due mani. 

Costo Kg. Disponibilità 
(1), 

- 8.0 Speciale  

Le lame potenziate hanno dimensioni poco più grandi di una daga, ma sono infinitamente più letali grazie al loro campo di energia.  
Costo Kg. Disponibilità 
2.400 1.5 Molto rara  

Armi da taglio nascoste in bastoni da passaggio, scettri rituali o persino ombrelli sono tutt’altro che una rarità tra i facoltosi del Settore Calixis. 
lame di questo tipo sono potenti o prestigiose come una Serpente. Simile per forma e lunghezza a uno stocco, la lama è realizzata 

con leghe adamantine di primissima qualità ed equipaggiata con un generatore di campo di disturbo molto sofisticato. 
Sono costruite su misura per ordinazione; la vera natura della maggior parte di esse è perfettamente dissimulata nella forma di elaborato bastone da 

Marchesa Alyssa Marque né possedesse 
una versione peculiare, mascherata da raffinato ventaglio per dama, pronta però a scattare nella sua vera e letale forma secondo necessità.  

Costo Kg. Disponibilità 
Veloce (1). 3.200 1.5 Quasi Unica 

Una lancia della strega è un’arma leggera con un Campo di energia potente che potrebbe persino essere lanciata. L’arma va usata con due mani.  
Se usata come arma da Lancio, ha la scheda di una lancia a Bassa Tecnologia, ma potenziata (quindi con 6 di Penetrazione). 

Costo Kg. Disponibilità 
 3.800 4.0 Quasi Unica 

Il campo di energia del Maglio è usato per disgregare materiale in maniera violenta. Portato come un guanto enorme, può aprire 
qualsiasi armatura o porte in metallo. Può essere usato in due modi, visto la sua richiesta di energia molto alta. Può essere 

accato ad un’armatura potenziata, e prenderà l’energia da essa, oltre che pesare meno. Se usato in questo modo, richiederà 
all’armatura tanta energia equivalente a 20 ore. Cosa più comune, viene usato insieme ad uno zaino di energia che costa 100 

esa altri 12Kg (oltre quelli del Maglio). Il Maglio raddoppia il BF per il danno. L’energia durerà per 10 ore.  
Costo Kg. Disponibilità 

7.000 6+12 Oggetto Unico  

Quest’arma non era destinata al combattimento, ma fu costruita dall’Adeptus Mechanicus per migliorare la forza del 

Addestramento nelle armi da Lancio (Potenziate). 
Pur essendo relativamente piccolo, il Martello a percussione raddoppia il BF del possessore per il danno. 

Costo Kg. Disponibilità 

4.500 4.0 Rarissima 

Costo Kg. Disponibilità  
- - - 



 

MARTELLO TUONO (Mischia-Potenziata) 
Il Martello Tuono è un’arma antica e possente che rilasciano un colpo di vento terrificante quando colpiscono. Sono progettat
completamente i nemici, fracassandoli a terra con forza incredibile. Bersagli e armature vengono fracassate e neb
a ogni colpo. Richiedono moltissima energia e vengono usati principalmente in combinazione con le armature 
potenziate, da dove attingono energia, ma alcuni ufficiali veterani di alto grado li usano con l’aiuto di uno Zaino. 
Lo zaino costa 100 Troni e pesa 12Kg e danno energia al Martello per 8 ore. L’arma va usata a due mani.
Se colpisce un veicolo, aggiunge 1D5+2 danni e il colpo ha la qualità Shock ed Esplosiva (1), ma solo se passa almeno 1 danno

nome classe danni 

Martello tuono 
(due mani) 

Mischia 2D10+6+BF 

 

MAZZA POTENZIATA MODELLO ARBITES
Quest’arma è un simbolo di potere per gli Adeptus Arbites, soprattutto verso criminali e feccia. Mentre i Giudici di basso ra
accontentare di Magli shock, sorveglianti veterani e i più temuti tra i Giudici preferiscono maneggiare qu
La mazza si può maneggiare con una sola mano e ha due set di potere. Nel set più basso, la testa della mazza è circondata da 
basta da poter stordire, e a volta uccidere, il proprio bersaglio. Al setting alto, l’energia trasforma l’arma 
totalmente diverso, distruggendo carne e armature. L’utente può cambiare il setting come un’azione gratuita, ma una 
volta per Round. Per membri dell’Adeptus Arbites la Disponibilità è Rarissima. 
Fattura limitata: La fattura dell’arma è già Buona, Fattura già Intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma. Di Eccezionale Fattura, non tira sulle 
Fatture ma aggiunge +5 a colpire e migliora la qualità Veloce di un grado per entrambi i settaggi, costa 10.000 Troni e diven

nome classe danni 
Mazza potenziata set basso Mischia 1D10+BF E

Mazza potenziata set alto Mischia 1D10+3+BF E
 

SPADA POTENZIATA (Mischia-Potenziata) 
La spade potenziate sono armi rare ed estremamente ricercate nell’Imperium, spesso tramandante di generazione in 
generazione come preziosi cimeli di famiglia. Oltre a rappresentare un potente Status Symbol, una spada potenziata 
è una delle armi più letali che esistano se messa in mano a un abile spadaccino. 

nome classe danni 
Spada potenziata Mischia 1D10+4+BF E

 

SPADA DI ENERGIA SOLLEX-EGIDA (Mischia
Si tratta di una delle armi più rare in tutto l’Imperium. Questa spada è il prodotto delle informazioni contenute nel frammento Dati Egida
implementa le proprietà dei cristalli focalizzati di Sollex, la sua lama è costituita da un flusso di plasma coerente ad alta
dall’elsa corazzata come una colonna di fuoco blu e bianco. L’arma vanta una potenza devastante, ma solo pochi esemplari hann
individui estranei al Mechanicus e, d’altra parte, i segreti della sua costruzione non sono p
misteriosi Tecnopreti della setta di Sollex. Il prezzo di tanta efficacia offensiva, persino superiore a quella di molte armi
cui si espone l’utilizzatore; l’energia erogata può risultare instabile, cosi come il contenimento laser può cedere.
Speciale: Se chi brandisce quest’arma riesce a effettuare una Parata con 3 o più gradi di successo contro un’altra arma non potenziata 
Campo di Energia acceso), quest’ultima è automati
impressa al colpo non dà alcun contributo ai suoi effetti, perciò il bonus di Forza dell’utilizzatore non incrementa il danno
tentativo di Attacco o Parata effettuato con quest’arma fallisce per 5 o più gradi di successo o si ottiene 96
subito da chi la brandisce. A causa della violenta emissione di luce ultravioletta e del suo ruggito, non c’è possibilità d
che la lama sia stata attivata (disattiva non può essere usata in nessun modo). Inoltre, essa consuma bombole di combustibile
al plasma e ogni bombola (100 Troni e Molto rara), è fissata alla cintura e col
nome classe danni
Spada di Energia Sollex-Egida Mischia 1D10+8 E

 

SPADONE POTENZIATO (Mischia-Potenziata)
Come già il nome suggerisce, queste spade sono di lunghezza superiore alle normali spade potenziate e richiedono l’uso di due

nome classe danni 

Spadone potenziato Mischia 1D10+7+BF 
 

VERGA DELL’ANNULLAMENTO (Mischia- P
Misteriose armi di ossidiana che scoppiettano energia disgregante. La Verga dell’annullamento 
supplementari contro Demoni e Psionici, emettendo un campo di annullamento tutto intorno.
Speciale: Il raggio di annullamento ha un diametro di 10m. a cerchio tutto intorno alla verga. Tutti i poteri psionici usati e
hanno il 30% di fallire. Questa prova va fatta prima di controllare i Fenomeni Psichici. Ogni 10 Round spesi da uno Psionico 
annullamento, richiedono una Prova di Volontà Abituale (+10) o guadagnerà 1 punto Follia. Demo
-10 alle Prove di Abilità di Combattimento (AC) e 
L’arma è già di Eccezionale Fattura, Fattura compresa nelle qualità e regole dell'arma. 

nome classe danni 

Verga dell’annullamento Mischia 1D10+2+BF E

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Martello Tuono è un’arma antica e possente che rilasciano un colpo di vento terrificante quando colpiscono. Sono progettat
completamente i nemici, fracassandoli a terra con forza incredibile. Bersagli e armature vengono fracassate e neb
a ogni colpo. Richiedono moltissima energia e vengono usati principalmente in combinazione con le armature 
potenziate, da dove attingono energia, ma alcuni ufficiali veterani di alto grado li usano con l’aiuto di uno Zaino. 

Troni e pesa 12Kg e danno energia al Martello per 8 ore. L’arma va usata a due mani. 
Se colpisce un veicolo, aggiunge 1D5+2 danni e il colpo ha la qualità Shock ed Esplosiva (1), ma solo se passa almeno 1 danno

pen Speciale 

 E 9 
Campo di energia, Impatto (mischia), 
Ingombrante (2), Letale (1), Lenta (3), Lunga 
(1.5), Schiacciante, Shock, Speciale.  

AZZA POTENZIATA MODELLO ARBITES  (Mischia-Potenziata) 
Quest’arma è un simbolo di potere per gli Adeptus Arbites, soprattutto verso criminali e feccia. Mentre i Giudici di basso ra
accontentare di Magli shock, sorveglianti veterani e i più temuti tra i Giudici preferiscono maneggiare quest’arma impressionante.
La mazza si può maneggiare con una sola mano e ha due set di potere. Nel set più basso, la testa della mazza è circondata da 
basta da poter stordire, e a volta uccidere, il proprio bersaglio. Al setting alto, l’energia trasforma l’arma in qualcosa di 
totalmente diverso, distruggendo carne e armature. L’utente può cambiare il setting come un’azione gratuita, ma una 
volta per Round. Per membri dell’Adeptus Arbites la Disponibilità è Rarissima.  

Buona, Fattura già Intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma. Di Eccezionale Fattura, non tira sulle 
Fatture ma aggiunge +5 a colpire e migliora la qualità Veloce di un grado per entrambi i settaggi, costa 10.000 Troni e diven

 pen Speciale 
1D10+BF E 0 Buona Fattura, Shock, Speciale, Stordente, Veloce (1).

1D10+3+BF E 5 
Buona Fattura, Campo di energia, Impatto (mischia)
Speciale, Veloce (1). 

La spade potenziate sono armi rare ed estremamente ricercate nell’Imperium, spesso tramandante di generazione in 
generazione come preziosi cimeli di famiglia. Oltre a rappresentare un potente Status Symbol, una spada potenziata 

che esistano se messa in mano a un abile spadaccino.  
pen Speciale 

1D10+4+BF E 5 Campo di energia.  

(Mischia-Potenziata) 
una delle armi più rare in tutto l’Imperium. Questa spada è il prodotto delle informazioni contenute nel frammento Dati Egida

implementa le proprietà dei cristalli focalizzati di Sollex, la sua lama è costituita da un flusso di plasma coerente ad alta
dall’elsa corazzata come una colonna di fuoco blu e bianco. L’arma vanta una potenza devastante, ma solo pochi esemplari hann
individui estranei al Mechanicus e, d’altra parte, i segreti della sua costruzione non sono pienamente compresi neppure dai suoi artefici tra i 
misteriosi Tecnopreti della setta di Sollex. Il prezzo di tanta efficacia offensiva, persino superiore a quella di molte armi

risultare instabile, cosi come il contenimento laser può cedere.
Se chi brandisce quest’arma riesce a effettuare una Parata con 3 o più gradi di successo contro un’altra arma non potenziata 

Campo di Energia acceso), quest’ultima è automaticamente distrutta. Dato che la lama di energia non ha alcuna massa o densità, la forza fisica 
impressa al colpo non dà alcun contributo ai suoi effetti, perciò il bonus di Forza dell’utilizzatore non incrementa il danno

o o Parata effettuato con quest’arma fallisce per 5 o più gradi di successo o si ottiene 96-00, il Danno della lama di energia viene 
subito da chi la brandisce. A causa della violenta emissione di luce ultravioletta e del suo ruggito, non c’è possibilità d
che la lama sia stata attivata (disattiva non può essere usata in nessun modo). Inoltre, essa consuma bombole di combustibile
al plasma e ogni bombola (100 Troni e Molto rara), è fissata alla cintura e collegata all’elsa per mezzo di cavo, ha la durata di 2 ore continue. 

danni pen Speciale 
1D10+8 E 10 Bilanciata (2), Campo di energia, Speciale, Veloce

otenziata) 
Come già il nome suggerisce, queste spade sono di lunghezza superiore alle normali spade potenziate e richiedono l’uso di due

pen Speciale 

 E 6 
Campo di energia, Ingombrante (1), Lenta (2), 
Lunga (1m), Sbilanciata (1).  

Potenziata) 
Misteriose armi di ossidiana che scoppiettano energia disgregante. La Verga dell’annullamento emette un Campo di energia e ha effetti 
supplementari contro Demoni e Psionici, emettendo un campo di annullamento tutto intorno. 

Il raggio di annullamento ha un diametro di 10m. a cerchio tutto intorno alla verga. Tutti i poteri psionici usati e
hanno il 30% di fallire. Questa prova va fatta prima di controllare i Fenomeni Psichici. Ogni 10 Round spesi da uno Psionico 
annullamento, richiedono una Prova di Volontà Abituale (+10) o guadagnerà 1 punto Follia. Demoni all’interno dell’area prenderanno un malus di 
10 alle Prove di Abilità di Combattimento (AC) e -20 all’instabilità Demoniaca. Con quest'arma si ha un bonus di +5 a colpire. 

L’arma è già di Eccezionale Fattura, Fattura compresa nelle qualità e regole dell'arma.  
pen Speciale 

+BF E 6 
Campo di energia, Eccezionale Fattura. 
Sbilanciata (1), Speciale.  
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Il Martello Tuono è un’arma antica e possente che rilasciano un colpo di vento terrificante quando colpiscono. Sono progettati per inabilitare 
completamente i nemici, fracassandoli a terra con forza incredibile. Bersagli e armature vengono fracassate e nebulizzate 
a ogni colpo. Richiedono moltissima energia e vengono usati principalmente in combinazione con le armature 
potenziate, da dove attingono energia, ma alcuni ufficiali veterani di alto grado li usano con l’aiuto di uno Zaino.  

Se colpisce un veicolo, aggiunge 1D5+2 danni e il colpo ha la qualità Shock ed Esplosiva (1), ma solo se passa almeno 1 danno. 
Costo Kg. Disponibilità 

8.000 18.0 Oggetto Unico 

Quest’arma è un simbolo di potere per gli Adeptus Arbites, soprattutto verso criminali e feccia. Mentre i Giudici di basso rango si devono 
est’arma impressionante. 

La mazza si può maneggiare con una sola mano e ha due set di potere. Nel set più basso, la testa della mazza è circondata da poca energia, tanto 
in qualcosa di 

totalmente diverso, distruggendo carne e armature. L’utente può cambiare il setting come un’azione gratuita, ma una 

Buona, Fattura già Intrinseca nelle Caratteristiche dell'arma. Di Eccezionale Fattura, non tira sulle 
Fatture ma aggiunge +5 a colpire e migliora la qualità Veloce di un grado per entrambi i settaggi, costa 10.000 Troni e diventa Rarissima. 

Costo Kg. Disponibilità 
Veloce (1). 

3.700 3.0 
Rarissima/ 
Oggetto 
Unico 

Impatto (mischia), 

La spade potenziate sono armi rare ed estremamente ricercate nell’Imperium, spesso tramandante di generazione in 
generazione come preziosi cimeli di famiglia. Oltre a rappresentare un potente Status Symbol, una spada potenziata 

Costo Kg. Disponibilità 
3.000 3.5 Rarissima 

una delle armi più rare in tutto l’Imperium. Questa spada è il prodotto delle informazioni contenute nel frammento Dati Egida e 
implementa le proprietà dei cristalli focalizzati di Sollex, la sua lama è costituita da un flusso di plasma coerente ad alta energia che si materializza 
dall’elsa corazzata come una colonna di fuoco blu e bianco. L’arma vanta una potenza devastante, ma solo pochi esemplari hanno raggiunto 

ienamente compresi neppure dai suoi artefici tra i 
misteriosi Tecnopreti della setta di Sollex. Il prezzo di tanta efficacia offensiva, persino superiore a quella di molte armi potenziate, è il rischio a 

risultare instabile, cosi come il contenimento laser può cedere. 
Se chi brandisce quest’arma riesce a effettuare una Parata con 3 o più gradi di successo contro un’altra arma non potenziata (senza 

camente distrutta. Dato che la lama di energia non ha alcuna massa o densità, la forza fisica 
impressa al colpo non dà alcun contributo ai suoi effetti, perciò il bonus di Forza dell’utilizzatore non incrementa il danno provocato. Se un 

00, il Danno della lama di energia viene 
subito da chi la brandisce. A causa della violenta emissione di luce ultravioletta e del suo ruggito, non c’è possibilità di agire di nascosto una volta 
che la lama sia stata attivata (disattiva non può essere usata in nessun modo). Inoltre, essa consuma bombole di combustibile proprio come un’arma 

legata all’elsa per mezzo di cavo, ha la durata di 2 ore continue.  
Costo Kg. Disponibilità 

Veloce (1). 7.000 1.0 Oggetto Unico 

Come già il nome suggerisce, queste spade sono di lunghezza superiore alle normali spade potenziate e richiedono l’uso di due mani. 
Costo Kg. Disponibilità 

4.000 6.0 Rarissima 

emette un Campo di energia e ha effetti 

Il raggio di annullamento ha un diametro di 10m. a cerchio tutto intorno alla verga. Tutti i poteri psionici usati e che entrano nel campo, 
hanno il 30% di fallire. Questa prova va fatta prima di controllare i Fenomeni Psichici. Ogni 10 Round spesi da uno Psionico nell’area di 

ni all’interno dell’area prenderanno un malus di 
20 all’instabilità Demoniaca. Con quest'arma si ha un bonus di +5 a colpire.  

Costo Kg. Disponibilità 

12.000 3.0 Oggetto Unico 
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ARMI PSIONICHE 
Le armi psioniche sono costruite sfruttando i materiali più rari e contengono circuiti psicoreattivi di canalizzazione, espressione di una tecnologia 
che si dice abbia avuto origine con la venuta al mondo dell’Imperatore stesso, quando egli camminava tra gli uomini mortali. Sono in grado di 
focalizzare il potere mentale e l’aggressività di uno psionico per generare una forza micidiale, capace di lacerare la realtà. Dal punto di vista teorico 
è possibile creare armi psioniche di qualunque forma, esistono infatti molte varianti, quali le armi Nemesi dei Cavalieri Grigi o i leggendari Magli 
Demoniaci. Le varianti qui riportate, comunque, sono le più comuni. Per usare le Armi psioniche e le loro regole, bisogna avere il relativo Talento 
di Addestramento nelle armi da Mischia (Psioniche). Un’arma di questo tipo è considerata una variante dell’arma primitiva di riferimento dotata di 
miglioramento Monomolecolare x1, quindi, anche se non si ha il Talento, si potrebbero sempre usare come un'arma normale, con il talento 
Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia). Esistono anche armi da Lancio come Coltelli da Lancio e Stelle da Lancio, fatte sempre 
con la qualità Monomolecolare x1, e anche qui ci vuole il giusto talento Addestramento nelle armi da Lancio (Psioniche), anche se si possono usare 
come normali armi da lancio. In mano ad un personaggio con Classificazione Psi invece le sue autentiche peculiarità si rivelano.  
Per ogni due punti di Classificazione Psi, per eccesso, di cui è dotato l’utilizzatore, la Penetrazione e il Danno aumentano di +1.  
Ad esempio, una Spada Psionica brandita da un personaggio con una classificazione Psi 7, infligge 1D10+3 T punti di Danno (più il bonus di forza) 
ed ha una penetrazione di 4. In aggiunta, ogni volta che uno Psionico ferisce un avversario con un Attacco (ma non con un Contrattacco), può 
canalizzare la forza psionica e la volontà di uccidere nella lama con un’Azione Gratuita, purché non abbia già lanciato Poteri Psionici in questo 
stesso Round e lo stesso attacco può essere fatto solo una volta per Round.  
Per farlo, deve riuscire a ferire l’avversario con il suo normale attacco. Lo psionico, per incanalare l’energia psichica dalla mano alla lama, deve 
fare una prova di Volontà contro la Volontà del Bersaglio, in caso di successo, passerà una ferita in più, più un’altra ferita per ogni Grado di 
Successo ottenuto. Può fare questa Azione una sola volta per Round, anche se dovesse ferire il bersaglio più volte durante il Round (magari con più 
attacchi), ma quest’azione, anche se gratuita, può scatenare i Fenomeni Psichici normalmente nel solito modo e se si stanno mantenendo altri 
poteri, equivale a lanciare un Potere sostenendone altri (vedi Poteri Psionici), anche se non c’è nessuna richiesta di LP.  
Infine, creature con i Tratti Demoniaco e Incorporeo sono maggiormente vulnerabili a queste armi; trattare l’arma come se avesse la qualità Sacra. 
Le armi psioniche contano avere molta più possanza in difesa (2° valore), rendendole davvero difficili da rompere.  
Un Bastone Psionico (che va usato con due mani) agisce anche da Focalizzatore Psionico.  
Una Spada Corta da Duello Psionica, segue tutte le regole descritte nella sua controparte a Bassa Tecnologia. 
Opzione Vendita: Per le Armi Psioniche, c’è la possibilità di avere la modifica Monomolecolare x2. Il Costo sarà del 25% in più dell’arma 
(un’Ascia Psionica costerà 1.375), ma avranno +1 sulla propria Penetrazione, avendo già una filo Mono x1. La modifica è da considerarsi Rara. 
Master e giocatore potrebbero anche mettersi d’accordo su altri eventuali Modifiche invece di questa (una al massimo), o addirittura create in 
materiali differenti (mai in Adamantio o Oslite, non essendo conduttori psionici), ma spetterà sempre al Master l’ultima parola, e di fatto, 
renderebbe l’arma molto rara e costosa.  
 

ARMI DA MISCHIA PSIONICHE 
nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Coltello Psionico Mischia 1D5+BF T 1 2/4 Disarmato. Leggera. Veloce (2). Psionica. 400 1.0 Rara 
Spada Psionica Mischia 1D10+BF T 1 4/7 Bilanciata (2). Psionica.  1.100 3.5 Molto rara  
Ascia Psionica Mischia  1D10+BF T 2 5/8 Psionica. Sbilanciata (1).  1.100 4.5 Rarissima 

Martello Mischia 1D10+1+BF I 1 6/9 
Impatto (mischia). Psionica. Sbilanciata (2). 
Schiacciante.  

1.200 4.0 Molto rara 

Bastone a due mani Mischia 1D10+BF I 1 4/8 
Bilanciata (2). Lunga (1.5). Psionica. Speciale. Veloce 
(1).  

950 3.0 Rara 

Spada corta da 
Duello Psionica 

Mischia 1D10-1+BF T 1 4/7 
Bilanciata (3). Psionica. Speciale. Sperimentata (2). 
Veloce (1).  

1.000 2.0 Molto rara 
 

ARMI DA LANCIO PSIONICHE 
nome classe Danni (Da Lancio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Coltello da Lancio Psionico Da Lancio 1D5+2+BF I 2 1/-/BA-2 1/-/BA-2 - 96/-/- 250 
Stella da Lancio Psionica Da Lancio 1D5+1+BF I 1 1/-/BA-1 1/-/BA-1 - 96/-/- 175 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Lampo (vedi Coltelli da Lancio), 
Occultabile, Psionica, Veloce (2).  

Mondo Disponibilità  
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) 20 (-40) -   Rara   

Peso: 0.2 e 0.1 Limite:  -  
Nota. Il Master può inventare o far trovare ai suoi giocatori anche altri tipi di Armi da Lancio Psioniche (vedi Asce, Martelli, ecc).  
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ARMI DELLA COORTE 
Le armi descritte in questo paragrafo sono principalmente legate alla carriera dello Skitarii della 42° Coorte di Hesperus (vedi Manuale delle 
Carriere). Si tratta di armi molto particolari, allo stesso tempo arcaiche, altamente tecnologiche e bizzarre, dove la Tecnologia si fonde con la 
tradizione dell’antichità, molto importante su Hesperus. Ogni arma ha bisogno del relativo talento di Arma Esotica per essere usata al meglio. 
Al di fuori dello Skitarii, queste armi non solo sono quasi impossibili da trovare, ma anche quasi impossibili da usare al meglio.  
Ci deve essere una forte motivazione di BG affinché un Personaggio non Skitarii possa acquistare un Talento per tali armi. Sarà il Master a valutare 
la situazione, ma se dovesse accettare di donare un così raro Talento, calcolarlo d’Elite, con un ulteriore costo di 200 PE aggiuntivi.  
Armi e Munizioni Esterne: Armi e molte Munizioni della 42° Coorte non sono prodotte su Calixis. La disponibilità sulle Armi e sulle munizioni 
descritte, riguarda solo la Carriera dello Skitarii, che potrà anche cercare di trovarle usando l’Influenza Interna, ma solo se ha la possibilità di 
mettersi in contatto con la Flotta di Hesperus che staziona nel Settore Calixis. Per tutti gli altri, abbassare la Disponibilità di 3 Gradi.  
Anche se la maggior parte di questi Caricatori o Celle sono ad Energia, nessuno di essi è ricaricabile.  
Nota: Le armi della Coorte esistono anche di Fattura Buona ed Eccezionale, ma non possono essere di Fattura Scadente.  
 

FUCILE AUTOMATICO MODELLO HESPERUS (Esotica Fucile Automatico  Modello Hesperus) 
Un Fucile dalla strana foggia non troppo dissimile da un comune Fucile Automatico. Principalmente, questo fucile è 
più affidabile e porta più munizioni di un classico Fucile automatico, permettendo un maggior impiego in battaglia da 
parte dello Skitarii che lo usa. E’ considerato anche l’arma base per lo Skitarii.  
Speciale: Questa comune arma di Hesperus, al contrario delle altre, usa tutti i tipi di munizioni a Proiettili solidi usati 
dai Fucili Automatici. Volendo, quest’arma si potrà usare con l’Addestramento nelle armi Base (PS) con solo -10 invece di -20.  

nome classe Danni (Cal. Medio-Pesante) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Automatico Hesperus Base 1D10+4 I 0 1/3/20 40 intera 98/96/94 450 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (media), Speciale. Mondo Disponibilità  
40 (+10) 80 (+0) 120 (-20) 160 (-40) Flotta di Hesperus. Scarsa 

Peso: 6.0 Limite:  Foregrip, Silenziatore.   
 

FUCILE GALVANICO (Esotica Fucile Galvanico) 
Questo Fucile è una meraviglia del passato e riprende in parte, i meccanismi e il design dell’antico Moschetto da Caccia Marziano Modello Mk IV. 
Si tratta di un’arma incredibilmente accurata e potente, che può bersagliare i nemici da lontano 
inesorabilmente, grazie anche al suo potente Tamburo Energetico, anche se lento nella ricarica.  
Molti Skitarii lo utilizzano come arma primaria per il suo potere.  
Infatti, questa meraviglia tecnologia, riesce a riconoscere la robustezza del bersaglio, tanto da essere più potente per bersagli resistenti. 
Galvanico: L’arma si adegua al bersaglio colpito. Se il bersaglio avrà 4 di Bonus di Resistenza, aggiungere un ulteriore +1 ai Danni, che diventa 
+2 se il Bersaglio ha 5 di BR, +3 se il Bersaglio ha 6 di BR e infine +4 se il bersaglio ha 7 di BR. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Galvanico Base 1D10+5 E 1 1/-/- 20 2intere 00/-/- 520 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata, Impatto (media), Galvanico, Ricarica (1). Mondo Disponibilità  
60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) Flotta di Hesperus. Rara 

Peso: 6.0 Limite:  Foregrip, Impugnatura a pistola, Silenziatore.   
 

PISTOLA E FUCILE AD ARCO (Esotica Pistola ad Arco, Fucile ad Arco, sono due talenti differenti) 
Queste armi derivano da antichi progetti di Archeotecnologia direttamente legati alle sacre forge di Marte.  
Sono tra le armi più potenti a disposizione di uno Skitarii, che dovrà quasi venerarle durante il 
loro utilizzo. Rilasciano una potente energia in grado di friggere il cervello di un uomo, ma la 
loro potenza aumenta a dismisura contro le macchine ribelli o uomini con innesti cibernetici.  
La pistola ha un sensore di prossimità che la rende ideale anche in mischia.  
Arco: Il raggio di queste armi è davvero corto, ma il loro fuoco crea un arco di 90° dinnanzi a 
loro. Tutto ciò che si trova entro questo arco, potrebbe essere colpito dall’energia dell’arma. Dal bersaglio più vicino, via via verso quello più 
lontano, si potranno colpire tanti bersagli quanto è il proprio Bonus di AB. Su ogni bersaglio va fatto un tiro di AB a parte, e lo stesso avrà diritto 
ad una prova di Schivare (se è consapevole). L’arma ha un unico Raggio e non segue le normali regole delle distanze. Con quest’arma non si 
potranno fare le Azioni di Mirare e Attacco mirato una parte del corpo, ma vista la natura del Fuoco ad Arco, non si prenderanno Malus a colpire 
Bersagli in movimento, neanche se i Bersagli dovessero avere il Talento Bersaglio Difficile.  
Se il raggio colpisce dei Servitori, l’arma diventa Dilaniante. La Pistola potrà essere usata in mischia, in questo caso il campo si restringe, grazie al 
sensore di prossimità, e potrà essere preso di mira un solo bersaglio, ma grazie all’estensione, anche se minima, dell’arco, non si prenderà il -20 su 
AB per colpire con una pistola ad arco in mischia. Usano dei Caricatori molto costosi, chiamati Celle ad Arco.  
Nota: Le armi Haywire nel settore Calixis sono malviste dall’Adeptus Mechanicus, che le associano al Culto della Pura Forma o comunque a 
qualcosa che indebolisce macchine e tecnologia; questo potrebbe comportare grossi problemi per lo Skitarii che utilizza Armi ad Arco.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Costo 
Pistola ad Arco Pistola 2D10 E 1 1/-/- 5 3intere 1.200 
Fucile ad Arco  Base 2D10 E 1 1/-/- 8 4intere 1.800 
Qualità: Arco, (Dilaniante), Haywire (5 e 10). Gittata  Mondo Disponibilità  

5/10 Flotta di Hesperus. Molto rara (Pistola), Rarissima (Fucile). 
Peso: 4.0 e 9.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.  
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FUCILE PLASMA CALIVER (Esotica Fucile Plasma Caliver) 
Questo modello di Arma Base Plasma, tende ad essere un’arma volatile che sacrifica raggio e potenza per una maggiore affidabilità, possibilità di 
avare più colpi e una penetrazione senza pari e soprattutto una modalità di fuoco devastante. Monta 3 micro-celle al Plasma da cui attinge energia, 
che gli permettono una potenza penetrante da far invidia, anche se il danno è molto meno di un classico Fucile 
Plasma. La Tecnologia di quest’arma viene direttamente da Marte e rende l’arma già di Buona Fattura.   
Buona Fattura: Quest’arma non segue le normali regole della Fattura. E’ già di Buona Fattura, e sottrae -1 dalla 
Tabella del Surriscaldamento, -2 se l’arma è di Eccezionale Fattura; in questo caso guadagna anche +1 ai Danni,  
potrà fare 2 Raffiche invece di una (vedi Raffica micidiale) e costerà 11.000 Troni, disponibilità Rarissima.  
Microcelle: L’arma monta Microcelle Plasma. Ogni microcella permette 8 colpi e richiede 2 Azioni Intere per essere caricata.  
Raffica micidiale: Il portatore potrà decidere di fare una speciale Raffica che spara 1D10+2 colpi.  
Conta come una Raffica Automatica per tutte le regole, tranne che potrà essere divisa al massimo fino a 2 bersagli e che potrà essere fatta solo una 
volta per ogni ricarica completa delle microcelle (ogni 3 microcelle). La raffica è volatile e random e spara 1D10+2 colpi.  
Speciale: Volendo, quest’arma si potrà usare con l’Addestramento nelle armi Base (Plasma) con solo -10 invece di -20.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Plasma Caliver Base 1D10+5 E 12 1/3/(1D10+2) 8x3 6intere 96/94/(92) 5.000 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Buona Fattura, Letale (1), Plasma, Raffica micidiale, 
Ricarica (1), Speciale, Sperimentata (3), Surriscaldamento. 

Mondo Disponibilità  
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) Flotta di Hesperus. Molto rara 

Peso: 10.0 Limite:  - (conta in tutto e per tutto come un Fucile Plasma per le modifiche).    
 

FUCILE TRANSURANIC (Esotica Fucile Transuranic) 
Conosciuto anche come Archibugio Transuranic, questo modello arcaico di Fucile è considerato un 
Fucile di Precisione. Incredibilmente lento nell’utilizzo e nella ricarica, la sua peculiarità è una 
penetrazione altamente variabile, che potrebbe penetrare un mezzo come un’armatura di cuoio. 
Speciale: Il Transuranic va Imbracciato prima di poter fare fuoco; esso va imbracciato su un apposito 
cavalletto lungo, oppure su un posto adatto (come un davanzale), e richiede, per farlo, sempre un’Azione Intera.  
Il Transuranic monta proiettili Pesanti PS, ma non può caricare altri tipi di proiettili se non quelli standard. A raggio corto, non dona bonus. 

nome classe Danni (Cal. Pesante) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile Transuranic Base 1D10+9 I 1D10 1/-/- 5 2intere 00/-/- 1.500 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata, Impatto (lungo), Lenta (4), Ricarica (3), 
Speciale. 

Mondo Disponibilità  
150 (0) 300 (+0) 450 (-20) 800 (-40) Flotta di Hesperus. Molto rara 

Peso: 10.0 Limite:  Attacco per  rampino, Canna estesa, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Foregrip, Impugnatura a pistola, Lanciagranate. 
 

LAME TRANSONICHE (Esotica Lama Transonica, Rasoio Transonico e Artiglio Transonico, sono 3 talenti differenti) 
Le Armi Transoniche (di 3 tipi), emettono un basso ronzio che fa vibrare gli occhi e lo stomaco di 
chi le impugna, risultando persino fastidioso, ma ben più letale di quello che molti pensano.  

Ad alcuni Skitarii, piace sentire il contatto con lo spirito macchina che alberga queste antiche armi. 
Grazie ad una Iperdinamo interna, generano un campo simile alle armi Potenziate, ma diversamente da esse, risulta sempre 
attivo e quasi impercettibile se non la si impugna. Il campo che le circonda non emette nessuna luce e non preclude il rinfodero con sicurezza, ma 
quando l’arma colpisce un bersaglio con violenza, emette uno sfrigolio e una scintilla che quasi sempre risulta mortale. 
Speciale: Le armi Transoniche non possono essere Modificate/Personalizzate in nessun modo.  
Transoniche: Se il Danno di un’arma Transonica non passa perché il risultato di resistenza ed eventuale armatura del bersaglio è pari al Danno 
inflitto (esempio 9 Danni fatti, 9 Danni assorbiti da PA e BR), allora passeranno ugualmente tante ferite quanto è il Bonus di Forza (BF) dello 
Skitarii diviso 2, per difetto. Inoltre, la Possanza in attacco è sempre molto più alta di quella difensiva. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Artiglio Transonico 
Mischia 

1D5+2+BF T 4 3/1 
Fragile, Lacerante, Leggera, Sbilanciata (1), 
Speciale, Transonica. 

450 1.0 Molto rara 

Rasoio Transonico 1D5+4+BF T 4 4/2 Leggera, Speciale, Transonica, Veloce (1). 400 1.5 Molto rara 
Lama Transonica 2D5+1+BF T 4 6/4 Speciale, Transonica.  750 2.5 Rarissima 

 

MAGLIO-ARCO (Esotica Maglio-Arco) 
Il Maglio-Arco usa una Iperdinamo interna per autoalimentarsi perennemente. Conosciuto come Maglio-Arco, 
è un’arma Haywire capace di stendere chiunque, anche se per alcuni risulta un’arma delicata.  
Se usata a due mani, aggiunge +1 ai Danni. Se usato senza talento, perde la qualità Concussiva.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Maglio-Arco Mischia 1D5+4+BF 3 3 Concussiva (0), Haywire (-).  800 3.0 Rarissima 

 

PISTOLA AL FOSFORO E PISTOLA AL FOSFORO MODELLO SERPENTIA (Esotic a Pistola al Fosforo, è un unico talento) 
Gli Skitarii hanno accesso ad una tecnologia potente e altamente mortale che risiede in questi due modelli di Pistola al Fosforo. 
Tale Tecnologia rende il bersaglio un ammasso carbonizzato, ma queste armi sono incredibilmente rare, 
poiché la tecnologia al Fosforo è andata perduta e si tratta, per la maggior parte delle volte, di oggetti quasi 
Archeotecnologici. I bersagli feriti da tali armi rimangono senza fiato, quasi incapaci di reagire. 
Fosforo: Questa Tecnologia non manda a fuoco come potrebbe fare un Lanciafiamme, ma brucia intensamente il bersaglio 
all’istante. Se il bersaglio è un essere vivente e subisce 3 o più ferite, dovrà fare subito una Prova di Resistenza (con +10 se si possiede il talento 
Resistente Caldo o tratti simili, o usa Armatura Ignifughe) o rimanere senza fiato e quando sarà il suo Turno, conterà -5 su Iniziativa.  
Inoltre, qualunque bersaglio ferito, persino se fosse un mezzo, perderà 1 PA permanentemente, a meno che non sfrutti un riparo; in questo caso, il 
riparo (o un eventuale scudo) perderà ben 2 PA. Usano entrambe la stessa Cella (Cella al Fosforo), ma la Serpentia fa due colpi in meno. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola al Fosforo 

Pistola 
3D5 E 3 1/2/- 6 

2intere 
96/94/- 450 

Pistola al Fosforo modello Serpentia 3D5+1 E 3 1/-/- 4 96/-/- 520 
Corta Media Lunga Estrema Qualità: Fosforo, Imprecisa (modello Standard), Instabile. Mondo Disponibilità  
8 (+10) 
12 (+10) 

16 (+0) 
24 (+0) 

24 (-20) 
36 (-20) 

32 (-40) 
48 (-40) 

Flotta di Hesperus. Molto rara 

Peso: 3.0, 2.5. Limite: L'arma non può avere Modifiche né essere Personalizzata in nessun modo.  
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PISTOLA/FUCILE/JEZZAIL RADIUM (Esotica Fucile Radium, Pisto la Radium o Jezzail Radium, sono 3 talenti differenti) 
Originariamente, le armi Radium venivano conosciute anche come Armi Rad, ed erano molto più 
pericolose di queste. Le leggende indicano che si tratta di armi antichissime che sono state 
modificate negli anni direttamente su Marte, la sacra casa dei Mechanicus.  
La forma barocca e molto bella che le contraddistingue, infatti, nasconde un pericolo mortale, sia per i nemici 
che per il possessore. Monta caricatori oblunghi, chiamati Cilindri Rad, che nascondono una carica 
energetica leggermente radioattiva a nuclei instabili. Ci sono ben 3 tipi di Armi Radium. 
Rad: Quest’arma monta caricatori atipici a nuclei instabili. Se il colpo va a segno e si ottiene un Doppio 
numero (11, 22, 33) non modificato, aggiunge +3 ai danni, ma se il numero è 100 non modificato, allora, oltre l’inceppamento, l’arma rilascia tanta 
energia da fare 2D10 Danni da energia al suo possessore (locazione Petto); in questo caso il Caricatore è esaurito. Inoltre, contro bersagli che hanno 
il Tratto Macchina (4 o superiore) o contro i Mezzi, l’arma guadagna la qualità Sperimentata (3) per Pistola e Fucile, Sperimentata (4) per il Jezzail. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Radium Pistola 1D10+4 E 1 1/-/- 20 intera 97/-/- 200 
Fucile Radium Base 1D10+4 E 1 1/2/- 40 2intere 97/95/- 400 
Jezzail Radium Pesante 1D10+6 E 2 1/-/- 8 2intere 98/-/- 650 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata, Agile (Pistola e Fucile),  
Arma micidiale, Lenta (1, Jezzail), Rad, 
(Sperimentata 3 e 4). 

Mondo Disponibilità  
10 (+10) 
30 (+10) 
50 (+10) 

20 (+0) 
60 (+0) 
100 (+0) 

30 (-20) 
90 (-20) 
150 (-20) 

40 (-40) 
120 (-40) 
300 (-40) 

Flotta di Hesperus. Scarsa (Pistola) 
Rara (Fucile) 

Molto rara (Jezzail) 
Peso: 1.5, 3.0, 6.0 Limite: L'arma non può avere Modifiche, né essere Personalizzata in nessun modo.  

 

PISTOLA FLECHETTE (Esotica Pistola Flechette) 
Conosciuta come Pistola Flechette, si tratta di un’arma leggera, ma letale, usata da quei Skitarii che vogliono mantenere un Basso profilo, finché 
possono. Un Tamburo al centro spinge fuori i proiettili a grandissima velocità, che penetrano facilmente qualsiasi armatura, 
restando piuttosto silenziosi, ma spesso, le Emorragie create dall’arma sono meno letali di altre armi.  
Raffica limitata: L’automatico della Flechette è molto limitato e potrà essere fatto solo verso un bersaglio singolo. 
Speciale: L’arma usa dei normalissimi proiettili Penetranti (non può montare altri tipi di proiettili).  
Se si ottiene un risultato di Emorragia, scalare sempre un grado la sua gravità. Se si ottiene Emorragia (1), il bersaglio avrà 
diritto ad una prova di Resistenza, se la supera, non soffrirà l’Emorragia. Il Silenziatore di quest’arma è integrato e non si rovina mai. 

nome classe Danni (Cal. Medio) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Pistola Flechette Pistola 1D10+3 I  4 1/2/5 15 intera 96/94/92 460 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Precisa, Raffica limitata, Silenziosa, Speciale, 
Veloce (1, solo se usata con 2 mani). 

Mondo Disponibilità  
12 (+10) 24 (+0) 36 (-20) 48 (-40) Flotta di Hesperus. Rara 
Peso: 2.0 Limite: Binata, Caricatore esteso, Caricatore Duplus, Combiarma, Exterminator, Foregrip, Modifiche di Deattivazione di sicurezza. 

 

PUNGOLO E ASTA TASER MODELLO MARTE (Esotica Armi Taser, sono due armi, usano lo stesso talento) 
Alimentate da un Iperdinamo interna praticamente illimitata, queste armi rilasciano una forte energia di scarico quando colpiscono, stordendo il 
bersaglio con facilità. Il Pungolo viene usato anche come arma da parata. Queste armi non hanno nessun impatto a contatto.  
Speciale: L’Asta Taser raddoppia il BA, per l’iniziativa, il Turno in cui si viene caricati. Entrambe le armi non aggiungo il BF al danno.  
La Qualità Shock di queste armi si applica anche se non infliggono danno reale. A parte questo, funzionano come una normale arma Shock. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Pungolo Taser 

Mischia 1D10 I 
2 3 Bilanciata (1), Shock, Speciale, Veloce (1).  240 1.5 Scarsa 

Asta Taser 2 2 Arma ad Asta, Lunga (2m), Shock, Speciale.  270 2.5 Rara 
 

ULIDIUM (Esotica Ulidium) 
L’Ulidium è una Lancia tecnologica a due mani spesso usata dagli Skitarii più carismatici e importanti. Simbolo del potere incontrastato degli 
Skitarii e delle loro legioni, trovarsi dall’altra parte di quest’arma da mischia, solitamente porta a morte certa.  
Ulidium: L’Ulidium può essere usata solo con due mani; nella metà dell’asta, monta una Microcella Plasma che scarica l’energia stessa quando 
colpisce il bersaglio. Ogni otto colpi andati a segno (non contare quelli parati dalle armi, ma quelli parati da uno scudo si), la Microcella si scarica e 
la Lancia può essere usata come la sua controparte a Bassa Tecnologia, perdendo le sue qualità, ma senza la qualità Primitiva, con 2 di Pen base e 3 
di Possanza. Ricaricarla richiede un’Azione Intera. L’Ulidium dona +20 alle prove di Comandare verso altri Skitarii e +10 verso tutti gli altri 
Mechanicus. E’ un’arma costosa, ma spesso viene donata per grandi imprese.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ulidium  
(due mani) 

Mischia 
1D10+2+BF E 

(1D10+1 I) 
5 

(2) 
6 

(3) 
Arma ad Asta, Bilanciata (2), Distruttiva (1), 
Ingombrante (1), Lunga (2m).  

1.200 5.0 Quasi Unica 
 

MUNIZIONI SPECIALI DELLE ARMI DELLA COORTE 
Oggetto Descrizione: Il peso di ogni caricatore, è circa il +10% di quello dell’arma. Costo/quantità Disponibilità 
Celle ad Arco (Pistola) La Cella per la Pistola ad Arco.  30/car. pieno Rara 
Celle ad Arco (Fucile) La Cella per il Fucile ad Arco. 40/car. pieno Molto rara 
Cella al Fosforo La Cella al Fosforo per le armi al Fosforo.  40/car. pieno Rara 
Cilindro Rad (Pistola) Il caricatore oblungo per la Pistola Radium.  15/car. pieno Scarsa 
Cilindro Rad (Fucile) Il caricatore oblungo per il Fucile Radium.  20/car. pieno Scarsa 
Cilindro Rad (Pesante)  Il caricatore oblungo pesante per il Jezzail Radium.  30/car. pieno Rara 
Microcella Plasma Microcella per il Fucile Plasma Caliver e l’Ulidium. Il Caliver né può montare fino a 3 insieme.  30/car. pieno Rara 
Tamburo Energetico Tamburo Energetico per il Fucile Galvanico.  50/car. pieno Rara 

 
 
 



 

I nemici dell’Umanità, gli Xenos, usano molte armi, sia a distanza che da mischia, prodotte e costruite dai loro artigiani. M
armi Eldar, sono incredibilmente avanzate, altre, sono più rozze e particolari. Le armi Xenos sono piuttosto ricercate e perlopiù vengono vend
cifre molto alte. Un uomo potrebbe usare un’arma Xenos, ma senza l’addestramento necessario, pren
alcune armi Xenos sono talmente simili alla controparte Imperiale, da usare Talenti standard (vedi Fucile Laser Eldar). Trann
maggior parte delle armi Xenos va trattata come Arma Esotica. Per usare una Pistola a schegge, se
(Pistola a schegge), e per usare una Catapulta Shuriken, un talento a parte, Addestramento nelle armi Esotiche (Catapulta Shu
Riparare e Modificare Equipaggiamento Xenos: 
per l’umanità. Per riparare o modificare equipaggiamento Xenos, è essenziale avere diverse abilità, vale a dire Mestiere (Arm
Conciatore o Fabbro per alcuni tipi di armature), l’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos, la razza a cui appartiene l’oggetto interessato), ed in 
modo facoltativo, l’abilità Tecnologia, ma solo se l’oggetto da modificare/riparare è tecnologico (non possiede la qualità Pr
Funziona come spiegato nelle regole dell’Artigianato, sul manuale base, ma la Prova di Mestiere (o le Prove) 
un Bonus di +5 per ogni grado di Maestria sull’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos
conoscenza di quella determinata razza. Le prove possono beneficiare dell’Assistenza, purché chi assista abbia ugualmente le 
I prezzi per tali modifiche dovranno essere sempre raddoppiato da un eventuale costo di un equ
una Catapulta Shuriken, costerà il Doppio di quanto riportato). 
dietro al progetto dell’Artigiano che voglia modificarla, a v
non hanno la voce Mondo (potrebbero essere trovate ovunque). 
le modifiche umane e che queste regole valgono anche per armature ed equipaggiamento Xenos (vedi Armature Xenos e Oggetti Xenos). 
 

CATAPULTA SHURIKEN (Esotica Catapulta Shuriken)
Sinonimo di mortalità Eldar, come molti uomini della Guardia hanno potuto constatare sui vari campi di battaglia. 
Come molti oggetti e armi degli Eldar, è costruito in gran parte con il loro materiale di plastica dura, 
conosciuto come Spettro-osso. Quando spara, sguinzaglia una gragnola di dischi
incredibilmente affilati che, grazie al numero, possono abbattere qualsiasi bersaglio. Esiste anche il Modello 
Implacabile, usato dai Vendicatori Implacabili; con una canna più lunga, us
Speciale: Il caricatore della Catapulta Shuriken costa 

nome classe 
Catapulta Shuriken Base 
Catapulta Shuriken Implacabile Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
(solo Modello Standard)
Implacabile), Speciale

40 (+10) 
50 (+10) 

80 (+0) 
100 (+0) 

120 (-20) 
150 (-20) 

160 (-40) 
200 (-40) 

 

CANNONE SHURIKEN (Esotica Cannone Shuriken)
Arma Pesante degli Eldar, che spara sempre dischi Shuriken con incredibile letalità e pesa anche molto poco per essere un’arm
Speciale: L’arma dona al portatore il Tratto Stabilizzato

nome classe 
Cannone Shuriken Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 

 

FUCILE LASER ELDAR (Addestramento nelle armi Base Laser)
Il Fucile Laser Eldar, la versione più elegante e raffinata di quelli Imperiali, ma, a parte la struttura esterna, davvero molto simile, tanto che, con 
una piccola modifica (100 Troni da un Armiere), si potranno usare le normali Celle Imperiali, ma con le Celle Imperiali farà solo 40 colpi (potrà 
usare anche Celle Speciali, dimezzando). Le Celle Eldar sono Molto rare, 

nome classe 
Fucile Laser Eldar Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

 

BACIO DELL’ARLECCHINO (Esotica Bacio dell’Arlecchino)
Il bacio di Arlecchino (brathu-angau in Eldar), è un tubolare 
dell'avambraccio. La parte posteriore del tubo è pieno di anse arrotolati altamente compressi d
quasi un centinaio di metri ed è usato principalmente dagli Arlecchini. Il 
colpisce, il filo viene rilasciato, entrando nel corpo del nemico. Capace di penetrare qualsiasi armatura, il f
immediatamente liquefacendo ossa e organi interni. La maggior parte delle vittime muore prima di sapere cosa l’abbia realment
Speciale: L’arma non aggiunge il BF all’attacco. Ogni 50 colpi, che siano andati a segno o parati (non sc
una Cella piena di filamenti, e ciò richiede 3 Azioni Intere. La Cella costa 300 Troni e ha Disponibilità Rarissima. 

nome classe danni pen
Bacio 
dell’Arlecchino 

Mischia 1D10+8 T 8
 

FUCILE LUNGO RANGER (Esotica Fucile Lungo Ranger)
L’arma preferita dai Ranger degli Eldar è questo fucile lungo, un’arma Laser non troppo dissimile dal 
Fucile Laser lungo della Guardia Imperiale. Mentre il Laser Lungo da Cecchino Imperiale è una modifica 
del Fucile Laser standard, il Fucile Lungo Ranger è
mirino telescopico x4 incorporato (anche se giovani Ranger possono averlo x2 o x3). L’arma diventa molto 
pericolosa se viene usata per il suo scopo, come fucile da Cecchino. 
*Speciale: Quando si utilizza l’azione Mirare con Mezza Azione la Penetrazione al prossimo colpo migliora di 1 (3). Quando si utilizza l
Mirare con una Azione Intera, la Penetrazione al prossimo colpo migliora di 1

nome classe 
Fucile Lungo Ranger Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
telescopico (x4)100 (+0) 200 (+0) 300 (-20) 600 (-40) 

ARMI XENOS 
I nemici dell’Umanità, gli Xenos, usano molte armi, sia a distanza che da mischia, prodotte e costruite dai loro artigiani. M

incredibilmente avanzate, altre, sono più rozze e particolari. Le armi Xenos sono piuttosto ricercate e perlopiù vengono vend
cifre molto alte. Un uomo potrebbe usare un’arma Xenos, ma senza l’addestramento necessario, prenderà un Malus di 
alcune armi Xenos sono talmente simili alla controparte Imperiale, da usare Talenti standard (vedi Fucile Laser Eldar). Trann
maggior parte delle armi Xenos va trattata come Arma Esotica. Per usare una Pistola a schegge, serve il Talento Addestramento nelle armi Esotiche 
(Pistola a schegge), e per usare una Catapulta Shuriken, un talento a parte, Addestramento nelle armi Esotiche (Catapulta Shu
Riparare e Modificare Equipaggiamento Xenos: Lavorare su armi ed equipaggiamento Xenos non solo è molto complesso, ma è un vero mistero 
per l’umanità. Per riparare o modificare equipaggiamento Xenos, è essenziale avere diverse abilità, vale a dire Mestiere (Arm

ture), l’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos, la razza a cui appartiene l’oggetto interessato), ed in 
modo facoltativo, l’abilità Tecnologia, ma solo se l’oggetto da modificare/riparare è tecnologico (non possiede la qualità Pr

egato nelle regole dell’Artigianato, sul manuale base, ma la Prova di Mestiere (o le Prove) 
un Bonus di +5 per ogni grado di Maestria sull’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos-razza d’appartenenza) e Talentuoso, a rap
conoscenza di quella determinata razza. Le prove possono beneficiare dell’Assistenza, purché chi assista abbia ugualmente le 
I prezzi per tali modifiche dovranno essere sempre raddoppiato da un eventuale costo di un equipaggiamento o modifica (installare un Red Dot su 
una Catapulta Shuriken, costerà il Doppio di quanto riportato). Le armi Balistiche Xenos non hanno la voce Limite, poiché sarà il Master, magari 
dietro al progetto dell’Artigiano che voglia modificarla, a valutare se una modifica è possibile oppure no, cercando di usare il suon Senso
non hanno la voce Mondo (potrebbero essere trovate ovunque). Nota comunque che molte armi sono davvero troppo particolari o uniche per subire 

ueste regole valgono anche per armature ed equipaggiamento Xenos (vedi Armature Xenos e Oggetti Xenos). 

Catapulta Shuriken) 
Sinonimo di mortalità Eldar, come molti uomini della Guardia hanno potuto constatare sui vari campi di battaglia. 
Come molti oggetti e armi degli Eldar, è costruito in gran parte con il loro materiale di plastica dura, 

o spara, sguinzaglia una gragnola di dischi-shuriken Monomolecolari e 
incredibilmente affilati che, grazie al numero, possono abbattere qualsiasi bersaglio. Esiste anche il Modello 
Implacabile, usato dai Vendicatori Implacabili; con una canna più lunga, usa lo stesso Talento.  

Il caricatore della Catapulta Shuriken costa 300 Troni, disponibilità Molto rara. 
Danni (Speciale) pen CDF car. 
1D10+4 T 4 1/3/20 120 
1D10+4 T 4 1/3/10 120 

Speciale: Accurata (solo M. Implacabile), Affilata, Agile 
(solo Modello Standard), Mirino Red Dot (solo M. 
Implacabile), Speciale.  

Cannone Shuriken) 
Arma Pesante degli Eldar, che spara sempre dischi Shuriken con incredibile letalità e pesa anche molto poco per essere un’arm

Stabilizzato. Il caricatore del Cannone Shuriken costa 400 Troni, disponib
Danni (Speciale) pen CDF car. 

 1D10+6 T 4 -/-/10 200 
Speciale: Affilata, Speciale.  

FUCILE LASER ELDAR (Addestramento nelle armi Base Laser) 
e raffinata di quelli Imperiali, ma, a parte la struttura esterna, davvero molto simile, tanto che, con 

(100 Troni da un Armiere), si potranno usare le normali Celle Imperiali, ma con le Celle Imperiali farà solo 40 colpi (potrà 
e Celle Eldar sono Molto rare, costano 25 Troni l’una, e sono normalmente ricaricabili. 

Danni (Celle Laser) pen CDF car. 
1D10+4 E 3 2/2/6 60 

Speciale: Laser.   

DELL’ARLECCHINO (Esotica Bacio dell’Arlecchino)  
), è un tubolare che assomiglia a un lungo tubo collegato al retro 

dell'avambraccio. La parte posteriore del tubo è pieno di anse arrotolati altamente compressi di filo monomolecolare, 
ed è usato principalmente dagli Arlecchini. Il bacio è efficace solo in corpo a corpo. Quando 

colpisce, il filo viene rilasciato, entrando nel corpo del nemico. Capace di penetrare qualsiasi armatura, il filo si srotola 
immediatamente liquefacendo ossa e organi interni. La maggior parte delle vittime muore prima di sapere cosa l’abbia realment

aggiunge il BF all’attacco. Ogni 50 colpi, che siano andati a segno o parati (non schivati), va ricaricata tramite il Tubo, con 
una Cella piena di filamenti, e ciò richiede 3 Azioni Intere. La Cella costa 300 Troni e ha Disponibilità Rarissima. 

pen pos Speciale 

8 1 
Agile, Dilaniante, Leggera, Letale (4), Precisa, 
Veloce (1).   

1

Fucile Lungo Ranger) 
L’arma preferita dai Ranger degli Eldar è questo fucile lungo, un’arma Laser non troppo dissimile dal 
Fucile Laser lungo della Guardia Imperiale. Mentre il Laser Lungo da Cecchino Imperiale è una modifica 
del Fucile Laser standard, il Fucile Lungo Ranger è un’arma a se stante molto avanzata, con un potente 
mirino telescopico x4 incorporato (anche se giovani Ranger possono averlo x2 o x3). L’arma diventa molto 
pericolosa se viene usata per il suo scopo, come fucile da Cecchino. La Cella costa 100 Troni ed è Molto rara, e non è ricaricabile. 

Quando si utilizza l’azione Mirare con Mezza Azione la Penetrazione al prossimo colpo migliora di 1 (3). Quando si utilizza l
Mirare con una Azione Intera, la Penetrazione al prossimo colpo migliora di 1 (4). La qualità Impatto può migliorare la stessa.

Danni (Celle Laser) pen CDF car. 
1D10+6 E 2* 1/-/- 18 

Speciale: Accurata, Laser, Letale (2), Impatto (Estesa), Mirino 
telescopico (x4), Speciale, Volatile. 
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I nemici dell’Umanità, gli Xenos, usano molte armi, sia a distanza che da mischia, prodotte e costruite dai loro artigiani. Molte di queste, come le 
incredibilmente avanzate, altre, sono più rozze e particolari. Le armi Xenos sono piuttosto ricercate e perlopiù vengono vendute a 

derà un Malus di -20 a colpire, anche se 
alcune armi Xenos sono talmente simili alla controparte Imperiale, da usare Talenti standard (vedi Fucile Laser Eldar). Tranne in questi casi, la 

rve il Talento Addestramento nelle armi Esotiche 
(Pistola a schegge), e per usare una Catapulta Shuriken, un talento a parte, Addestramento nelle armi Esotiche (Catapulta Shuriken), e così via.  

ed equipaggiamento Xenos non solo è molto complesso, ma è un vero mistero 
per l’umanità. Per riparare o modificare equipaggiamento Xenos, è essenziale avere diverse abilità, vale a dire Mestiere (Armiere, oppure 

ture), l’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos, la razza a cui appartiene l’oggetto interessato), ed in 
modo facoltativo, l’abilità Tecnologia, ma solo se l’oggetto da modificare/riparare è tecnologico (non possiede la qualità Primitiva). 

egato nelle regole dell’Artigianato, sul manuale base, ma la Prova di Mestiere (o le Prove) è Molto difficile (-30), ma si prende 
razza d’appartenenza) e Talentuoso, a rappresentare la 

conoscenza di quella determinata razza. Le prove possono beneficiare dell’Assistenza, purché chi assista abbia ugualmente le abilità di cui sopra.  
ipaggiamento o modifica (installare un Red Dot su 

Le armi Balistiche Xenos non hanno la voce Limite, poiché sarà il Master, magari 
alutare se una modifica è possibile oppure no, cercando di usare il suon Senso, inoltre 

Nota comunque che molte armi sono davvero troppo particolari o uniche per subire 
ueste regole valgono anche per armature ed equipaggiamento Xenos (vedi Armature Xenos e Oggetti Xenos).  

Sinonimo di mortalità Eldar, come molti uomini della Guardia hanno potuto constatare sui vari campi di battaglia.  
Come molti oggetti e armi degli Eldar, è costruito in gran parte con il loro materiale di plastica dura, 

shuriken Monomolecolari e 
incredibilmente affilati che, grazie al numero, possono abbattere qualsiasi bersaglio. Esiste anche il Modello 

ric Aff Costo 
2intere 00/98/96 5.500 
2intere 00/98/96 6.400 

Kg. Disponibilità  
2.5, 3.5 Quasi Unica/Oggetto unico 

Arma Pesante degli Eldar, che spara sempre dischi Shuriken con incredibile letalità e pesa anche molto poco per essere un’arma Pesante.  
. Il caricatore del Cannone Shuriken costa 400 Troni, disponibilità Molto rara. 

ric Aff Costo 
3intere -/-/96 9.000 
Kg. Disponibilità  
18.0 Quasi Unica 

e raffinata di quelli Imperiali, ma, a parte la struttura esterna, davvero molto simile, tanto che, con 
(100 Troni da un Armiere), si potranno usare le normali Celle Imperiali, ma con le Celle Imperiali farà solo 40 colpi (potrà 

costano 25 Troni l’una, e sono normalmente ricaricabili.  
ric Aff Costo 

intera 00/99/98 900 
Kg. Disponibilità  
3.5 Rarissima 

assomiglia a un lungo tubo collegato al retro 
i filo monomolecolare, 

bacio è efficace solo in corpo a corpo. Quando 
ilo si srotola 

immediatamente liquefacendo ossa e organi interni. La maggior parte delle vittime muore prima di sapere cosa l’abbia realmente colpita. 
hivati), va ricaricata tramite il Tubo, con 

una Cella piena di filamenti, e ciò richiede 3 Azioni Intere. La Cella costa 300 Troni e ha Disponibilità Rarissima.  
Costo Kg. Disponibilità 

13.000 1.0 Oggetto Unico 

Molto rara, e non è ricaricabile.  
Quando si utilizza l’azione Mirare con Mezza Azione la Penetrazione al prossimo colpo migliora di 1 (3). Quando si utilizza l’azione 

(4). La qualità Impatto può migliorare la stessa. 
ric Aff Costo 

2intere 00/-/- 7.000 
Kg. Disponibilità  
5.0 Oggetto Unico 
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FUCILE A FUSIONE (Addestramento nelle armi Base Termiche) 
Questo potente fucile è usato dai Dragoni di Fuoco ed usa una tecnologia Termica, simile a quella Imperiale. Usa il normale Addestramento nelle 
armi Termiche. Il Caricatore costa 30 Troni, Disponibilità Rarissima, ma alcune voci dicono che si possano modificare per Caricatori standard. 

nome classe Danni (Termici) pen CDF Car Ric Aff Costo 
Fucile a Fusione Base 2D10+9 E 15 1/-/- 6 2intere 00/-/- 18.000 
Gittata Base Gittata Termica (-10 AB, Pen/2) Qualità: Inferno, Letale (2), Sperimentata (4), Termica. Kg. Disponibilità  

25 11-25  7.0 Rarissima 
 

FUCILE PRISMA (Esotica Fucile Prisma) 
Un potente fucile Prisma degli Eldar. Sembra essere una variante laser dei cannoni cristallini che si possono trovare sui gravi-carri pesanti, ed è 
stata battezzata Fucile Prisma. Per un uomo è talmente difficile usarlo, che il Talento d’elite costerà il Triplo invece che il Doppio in termini di PE. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Prisma Base 2D10+3 E 12 1/-/- 60 2intere 00/-/- 24.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Raggio Concentrato (vedi Bestiario), Volatile.  Kg. Disponibilità  
15 (+0) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 6.0 Oggetto Unico 

 

LANCIAMISSILI DEI TETRI MIETITORI (Esotica Lanciamissili Mieti tore) 
Un Lanciamissili in grado di sparare una salva di Missili in modo automatico, usato dai Tetri Mietitori.  
Monta solo missili Eldar, abbastanza leggeri e mortali (scheda sotto). Ogni Missile costa 15 Troni ed ha disponibilità è Rarissima.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Lanciamissili dei Tetri Mietitori Pesante 2D10+2 X 7 -/-/6 60 2intere -/-/98 10.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Affidabile, Esplosiva (2), Lenta (3). Rinculo (4). Kg. Disponibilità  
120 (+0) 240 (+0) 360 (-20) 600 (-40) 25.0 Oggetto Unico 

 

PISTOLA SHURIKEN (Esotica Pistola Shuriken) 
La Pistola Shuriken è molto leggera e si tratta di una versione più piccola e corta della Catapulta Shuriken.  
E' la comune arma da fianco Eldar. Il caricatore della Pistola Shuriken costa 150 Troni, disponibilità Rara.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Shuriken Pistola 1D10+4 T 4 1/3/8 60 2intere 00/98/96 4.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Affilata, Agile, Speciale.  Kg. Disponibilità  
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 1.2 Rarissima 

 

LAMA DA DUELLO ELDAR (Esotica Lama da duello Eldar) 
Le Lame da Duello Eldar sono molto sofisticate e ricercare. Hanno un equilibrio molto diverso dalle lame umane, anche per l’impugnatura, per 
questo bisogna acquistare il talento Esotico per usarle al meglio, ma è un unico Talento per entrambe. Anche se possono sembrare poco mortali e 
delicate, la realtà è che per alcuni tipi di Eldar il Duello è un’arte che deve protrarsi più a lungo possibile. 
nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama da duello Eldar corta Mischia 1D10-1+BF T 4 2 Bilanciata (3), Veloce (1).  750 1.0 Quasi Unica 
Lama da duello Eldar lunga Mischia 1D10+BF T 4 2 Bilanciata (3). 1.000 1.5 Oggetto Unico 

 

LAMA VOLATILE (Esotica Lama Volatile o Addestramento nel le armi da Mischia Bassa Tecnologia) 
Queste Lame sono armi leggere e veloci, che hanno un filo di Spettrosso volatile e capriccioso. Si dice che siano usate da Guerrieri Danzanti e 
Arlecchini, quando non usano lame ancora più mortali. Queste lame sono in parte simili alle loro controparti Imperiali e si potranno usare con il 
Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), ma se si usano con l’Addestramento nelle armi Esotiche (Lama Volatile), la 
Penetrazione, che va tirata ad ogni colpo inferto, è di 1D5+1 invece che di 1D5 e guadagna la qualità Letale (1). L’arma è già di Buona Fattura. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama volatile Mischia 2D5-1+BF T 1D5* 2 Bilanciata (2), (Letale 1), Speciale, Veloce (1).  1.800 0.8 Quasi Unica 

 

SPADA ELDAR (Armi nelle armi da Mischia Bassa Tecnologia) 
Le Spade Eldar, bilanciate e leggere, possono essere usate con il Talento di Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tecnologia), per questo sono 
molto ricercate. Hanno un filo molto tagliente, ma non riescono ad imprimere un grande impatto (BF/2 per Eccesso). Esistono due modelli. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Spada Eldar lama corta Mischia 1D10+1+BF/2 T 3 3 Bilanciata (2), Leggera, Veloce (1).  1.000 1.5 Quasi Unica 
Spada Eldar lama lunga Mischia 1D10+2+BF/2 T 3 3 Bilanciata (2). 1.150 2.0 Quasi Unica 

 

SPADA A CATENA ELDAR (Addestramento nelle armi da Mischia Catena) 
Un’arma vista di rado, la Spada a Catena Eldar ricorda solo vagamente le versioni rumorose e pesanti usate dagli 
umani o dagli Orki. Quasi del tutto silenziose, producono poco più di un bisbiglio mentre tagliano carne e ossa.  
Per via della natura degli Eldar, ha meno impatto delle Armi a Catena ma rimane un’arma incredibilmente mortale. 
Catena Eldar: L’arma è cinque volte più silenziosa delle normali armi a Catena ed entro 50m, nel completo silenzio, la catena sibilante non può 
essere sentita (ma eventuali urla di morte si), ma ciò rende meno letale l’impatto della catena. Si aggiunge solo metà BF (per eccesso) al Danno. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Spada a catena Eldar Mischia 1D10+4+BF/2 T 3 4 Bilanciata (2), Catena Eldar, Dilaniante. 3.000 3.0 Oggetto Unico 

 

SPADA POTENZIATA ELDAR  (Addestramento nelle armi da Mischia Potenziate) 
Simile alle armi Potenziate umane, questi modelli sono eleganti e mortali e usano lo stesso addestramento nelle armi Potenziate. Ce ne sono due 
tipi, una più corta e una, più potente, dalla lama più lunga. Sono talmente potenti, che disattivare il Campo di Energia è 
un’Azione gratuita per queste Armi. Se il loro campo di Energia viene disattivato, contano come Spade Eldar. 
E’ praticamente impossibile nascondere la loro struttura aliena, che potrebbe essere riconosciuta alla prima occhiata da un esperto.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Spada potenziata Corta Mischia 1D10+3+BF E 6 
Bilanciata (2), Campo di energia, Leggera, 
Veloce (1). 

6.000 2.0 Quasi Unica 

Spada potenziata Lunga Mischia 1D10+5+BF E 6 Bilanciata (2), Campo di energia.  9.000 3.0 Oggetto Unico 
 

SPADA SPECCHIO ELDAR  (Addestramento nelle armi da Mischia Potenziate) 
Progettate appositamente per impugnarle in coppia, le Spade Specchio sono spade potenziate eccezionalmente leggere.  
Speciale: Quando vengono impugnate in coppia da un PG con un BA di 5 o superiore, le Spade Specchio riducono la penalità per usare due armi 
da corpo a corpo di 10, fino ad un massimo di +0. Impugnate insieme donano un ulteriore +10 a Parare, che aggiunta alla Qualità Bilanciata arriva 
ad un bonus totale di +20. Il loro campo di Energia non si spegne mai. Quando si tira per la disponibilità di tali armi, si otterrà sempre una coppia. 

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Spade a Specchio Mischia 1D10+3+BF/2 E 8 Bilanciata (2), Campo di energia, Speciale.  10.000 2.5 Oggetto Unico 



 

 

AGONIZZATORE (Esotica Agonizzatore) 
Una delle armi più letali ed esotiche degli Eldar Oscuri è l’Agonizzatore. Si tratta di una frusta con connettori di 
elettricità che creano un forte campo di energia, pur rimanendo un’arma flessibile. 
Speciale: Se si colpisce in testa un bersaglio e lo stesso subisce Danni Critici, dovrà fare una Prova di Resistenza; se fallita, perde
Percezione temporaneamente, seguendo le regole del Decadimento. Per il tipo di Danno inferto, non si aggiunge il pro

nome classe danni pen 
Agonizzatore Mischia 1D10+3 T 6 Campo di energia

 

ALABARDA INFERNALE (Esotica Alabarda Infernale)
Usate principalmente dagli Hellion, queste alabarde hanno una lama per estremità, e proprio per questo, la  tecnica di combat
apprendere. La loro similitudine con un’arma da mischia, permette di usarla con il talento Add. nelle armi d

nome classe danni 

Alabarda Infernale Mischia 1D10+4+BF T 
 

CANNONE A SCHEGGE (Esotica Cannone a Schegge)
Molto leggeri, nonostante la loro stazza, i Cannoni a Schegge sono potenti armi di supporto capaci di rilasciare 
letali salve di barbigli cristallini tossici affilati come rasoi, in grado di penetrare carne e armature leggere con 
facilità. Anche se la leggerezza di queste armi è sicuramente data dalla loro fattura aliena, ci sono anche altri 
fattori che vi contribuiscono, come un particolare marchingegno che sconfigge la gravità e permette di 
manovrarle facilmente. 
Schegge a cristalli: Funziona come specificato nel Fucile/Carabina a Schegge, e usa le stesse Schegge/Munizioni. 
Speciale: L’arma dona al portatore il Tratto Stabilizzato

nome classe 
Cannone a Schegge Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
55 (+10) 110 (+0) 165 (-20) 220 (-40) 

 

COLTELLO ELDAR OSCURO (Esotica Coltello Eldar Oscuro)
I Coltelli degli Eldar Oscuri sono maledettamente ben affilati e penetranti. Molti li ricercano per la loro letalità e leggerezza, e per 
questo motivo c’è un fiorente mercato nero di queste armi. C’è anche la versione lunga, adatta a parare. Usano lo stesso Tale

nome classe danni 
Coltello Eldar Oscuro Mischia 1D5+1+BF T 
Coltello Eldar Oscuro 
a lama Lunga 

Mischia 1D5+1+BF T 
 

DISTRUTTORE (Esotica Distruttore) 
Il Distruttore è un grosso fucile alieno, dall’aspetto barocco, che sputa un getto ad alta pressione di un acido corrosivo e 
aggressive, che bucano le armature ed attaccano direttamente la carne. Gli Emonculi hanno una particolare predilez
sia per le ferite spaventose che riescono ad infliggere e sia per la possibilità di impiegarle per disfarsi di esperimenti ma
Penetrazione variabile: La Pen di un Distruttore è di 1D10; il tiro dovrebbe essere rip
Tossine Sarcofaghe: La combinazione tossica d’acidi e veleni del distruttore è stata concepita per causare una rapida necrosi a catena nelle cell
della vittima, e aggredisce senza pietà tutta la materia organica. Una creatura vive
Resistenza, con un malus di -5 per ogni ferita oltre la prima (per un massimo di 
Sigillata; se fallisce, prende immediatamente 2D10 ferite in più, Tossiche.
Il Distruttore ha una sola cesta che spara una volta, questa è Rarissima e costa 80 Troni. 
nome classe 
Distruttore Base 
Qualità: Corrosiva, Lanciafiamme, Penetrazione variabile, Tossine Sarcofaghe.

 

FUCILE/CARABINA A SCHEGGE (Esotica Fucile a schegge, un unico Talento per entrambe)
Il fucile usato dai Corsari Eldar oscuri, letale e pericolosissimo. Come per la pistola, è affilato con lame e 
borchia, cosi da usarlo con grande maestria e letalità anche in mischia. C’è anche la versione più corta, 
conosciuta come Carabina a Schegge, che non può essere usata in Mischia, ma permette un volume di fuoco 
impressionante. Serve il relativo Talento Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile a schegge)
per usarle entrambe al meglio. 
Schegge a cristalli: Le munizioni sparate da queste armi sono Schegge a Cristalli, con venature tossiche al loro 
interno, che gli donano la qualità  Tossica (1D5), ma questo tipo di veleno non dona Livelli di Affaticamento. 
Ogni due munizioni (schegge) costano 1 Trono Imperiale sono Rare.  

nome classe 
Fucile a schegge Base 
Carabina a schegge Base 
nome classe 
Lama del Fucile a Schegge  B. Tecnologia

Corta Media Lunga Estrema Qualità
50 (+20) 
30 (+10) 

100 (+0) 
60 (+0) 

150 (-20) 
90 (-20) 

200 (-40) 
120 (-40) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARMI ELDAR OSCURI 

Una delle armi più letali ed esotiche degli Eldar Oscuri è l’Agonizzatore. Si tratta di una frusta con connettori di 
elettricità che creano un forte campo di energia, pur rimanendo un’arma flessibile.  

Se si colpisce in testa un bersaglio e lo stesso subisce Danni Critici, dovrà fare una Prova di Resistenza; se fallita, perde
Percezione temporaneamente, seguendo le regole del Decadimento. Per il tipo di Danno inferto, non si aggiunge il pro

Speciale 
Campo di energia, Lacerante, Flessibile, Lunga (3m), Speciale.   

ALABARDA INFERNALE (Esotica Alabarda Infernale)  
Usate principalmente dagli Hellion, queste alabarde hanno una lama per estremità, e proprio per questo, la  tecnica di combat
apprendere. La loro similitudine con un’arma da mischia, permette di usarla con il talento Add. nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), con 

pen pos Speciale 

3 7 
Affilata, Arma ad Asta, Ingombrante (1), Lenta (2),
Lunga (2m).  

Cannone a Schegge) 
Molto leggeri, nonostante la loro stazza, i Cannoni a Schegge sono potenti armi di supporto capaci di rilasciare 
letali salve di barbigli cristallini tossici affilati come rasoi, in grado di penetrare carne e armature leggere con 

tà. Anche se la leggerezza di queste armi è sicuramente data dalla loro fattura aliena, ci sono anche altri 
fattori che vi contribuiscono, come un particolare marchingegno che sconfigge la gravità e permette di 

o nel Fucile/Carabina a Schegge, e usa le stesse Schegge/Munizioni. 
Stabilizzato.  

Danni (Schegge a cristalli) pen CDF car. 
1D10+5 T 4 -/-/10 300 

Speciale: Speciale, Tossica (1D5).   

COLTELLO ELDAR OSCURO (Esotica Coltello Eldar Oscuro)  
Oscuri sono maledettamente ben affilati e penetranti. Molti li ricercano per la loro letalità e leggerezza, e per 

questo motivo c’è un fiorente mercato nero di queste armi. C’è anche la versione lunga, adatta a parare. Usano lo stesso Tale
pen pos Speciale 
2 1 Affilata, Disarmato, Fragile, Leggera, Precisa, Veloce

2 2 Affilata, Disarmato, Bilanciata (1), Precisa, Veloce (1)

Il Distruttore è un grosso fucile alieno, dall’aspetto barocco, che sputa un getto ad alta pressione di un acido corrosivo e 
aggressive, che bucano le armature ed attaccano direttamente la carne. Gli Emonculi hanno una particolare predilez
sia per le ferite spaventose che riescono ad infliggere e sia per la possibilità di impiegarle per disfarsi di esperimenti ma

La Pen di un Distruttore è di 1D10; il tiro dovrebbe essere ripetuto per ogni sparo.  
La combinazione tossica d’acidi e veleni del distruttore è stata concepita per causare una rapida necrosi a catena nelle cell

della vittima, e aggredisce senza pietà tutta la materia organica. Una creatura vivente ferita dagli effetti del distruttore, deve sostenere una prova di 
5 per ogni ferita oltre la prima (per un massimo di -30), ma con un bonus di +20 se ha un'Armatura Perfettamente 

e 2D10 ferite in più, Tossiche. 
Il Distruttore ha una sola cesta che spara una volta, questa è Rarissima e costa 80 Troni.  

 Danni (Speciale) pen CDF 
 1D10+4 E 1D10 1/-/- 

Penetrazione variabile, Tossine Sarcofaghe. Gittata
10     

Fucile a schegge, un unico Talento per entrambe) 
Il fucile usato dai Corsari Eldar oscuri, letale e pericolosissimo. Come per la pistola, è affilato con lame e 
borchia, cosi da usarlo con grande maestria e letalità anche in mischia. C’è anche la versione più corta, 

non può essere usata in Mischia, ma permette un volume di fuoco 
Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile a schegge), un unico talento 

este armi sono Schegge a Cristalli, con venature tossiche al loro 
interno, che gli donano la qualità  Tossica (1D5), ma questo tipo di veleno non dona Livelli di Affaticamento. 

1 Trono Imperiale sono Rare.   
Danni (Schegge a cristalli) pen CDF car.
1D10+3 T 3 1/3/10 180
1D10+2 T 3 3/3/5 150
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D10+BF T 3 2  
Qualità: Agile (Carabina), Tempesta (Carabina), Tossica (1D5). 
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Una delle armi più letali ed esotiche degli Eldar Oscuri è l’Agonizzatore. Si tratta di una frusta con connettori di 

Se si colpisce in testa un bersaglio e lo stesso subisce Danni Critici, dovrà fare una Prova di Resistenza; se fallita, perde 1D5 Punti su 
Percezione temporaneamente, seguendo le regole del Decadimento. Per il tipo di Danno inferto, non si aggiunge il proprio BF al danno dell'arma.  

Costo Kg. Disponibilità 
4.000 2.0 Oggetto Unico 

Usate principalmente dagli Hellion, queste alabarde hanno una lama per estremità, e proprio per questo, la  tecnica di combattimento è difficile da 
a Mischia (Bassa Tecnologia), con -10. 

Costo Kg. Disponibilità 
, 

1.200 8.0 Rarissima 

Molto leggeri, nonostante la loro stazza, i Cannoni a Schegge sono potenti armi di supporto capaci di rilasciare 
letali salve di barbigli cristallini tossici affilati come rasoi, in grado di penetrare carne e armature leggere con 

tà. Anche se la leggerezza di queste armi è sicuramente data dalla loro fattura aliena, ci sono anche altri 
fattori che vi contribuiscono, come un particolare marchingegno che sconfigge la gravità e permette di 

o nel Fucile/Carabina a Schegge, e usa le stesse Schegge/Munizioni.  

ric Aff Costo 
3intere -/-/95 8.000 
Kg. Disponibilità  
10.0 Oggetto unico 

Oscuri sono maledettamente ben affilati e penetranti. Molti li ricercano per la loro letalità e leggerezza, e per 
questo motivo c’è un fiorente mercato nero di queste armi. C’è anche la versione lunga, adatta a parare. Usano lo stesso Talento. 

Costo Kg. Disponibilità 
Veloce (2). 420 0.8 Molto rara 

(1). 550 1.0 Rarissima 

Il Distruttore è un grosso fucile alieno, dall’aspetto barocco, che sputa un getto ad alta pressione di un acido corrosivo e di tossine molto 
aggressive, che bucano le armature ed attaccano direttamente la carne. Gli Emonculi hanno una particolare predilezione per questo tipo dio arma, 
sia per le ferite spaventose che riescono ad infliggere e sia per la possibilità di impiegarle per disfarsi di esperimenti mal riusciti.  

La combinazione tossica d’acidi e veleni del distruttore è stata concepita per causare una rapida necrosi a catena nelle cellule 
nte ferita dagli effetti del distruttore, deve sostenere una prova di 

30), ma con un bonus di +20 se ha un'Armatura Perfettamente 

car. ric Costo 
1 3intere 10.000 

Gittata  Kg. Disponibilità  
      3.0 Oggetto Unico 

Il fucile usato dai Corsari Eldar oscuri, letale e pericolosissimo. Come per la pistola, è affilato con lame e 
borchia, cosi da usarlo con grande maestria e letalità anche in mischia. C’è anche la versione più corta, 

non può essere usata in Mischia, ma permette un volume di fuoco 
, un unico talento 

este armi sono Schegge a Cristalli, con venature tossiche al loro 
interno, che gli donano la qualità  Tossica (1D5), ma questo tipo di veleno non dona Livelli di Affaticamento.  

car. ric Aff Costo 
180 2intere 99/97/95 5.200 
150 2intere 99/97/95 5.000 

Qualità 

Kg. Disponibilità  
2.0, 1.5  Quasi Unica 



 

FUCILE ACIDO (Esotica Fucile Acido) 
Un Fucile dalla strana foggia che copia, a suo modo, gli Shotgun Imperiali, solo che spara spruzzi di Acido corrosivo. 
Speciale: La Penetrazione dell’arma è volatile e sempre diversa, eventuali colpi aggiuntivi della dispersione hanno la stessa Penetrazi
colpo. Le Cartucce si trovano singolarmente, costano 3 Troni l'una e hanno Disponibilità Molto rara. 

nome classe 
Fucile Acido Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
5 (+10) 10 (+0) 15 (-20) - 

 

FUCILE PLASMA ELDAR OSCURI (Esotica Fucile Plasma Eldar Oscuri o Addestramento nelle armi Base Plasma)
Il Fucile al Plasma Eldar usa potenti getti, detti a Lancia, che possono squagliare anche le paratie di un Mezzo. Il suo punt
disponibilità, rara persino per gli Eldar Oscuri, e costo proibitivo, sono le Fiasche. 
Speciale: L'arma non è molto dissimile dai Plasma e può essere usata con il Talento 
conta avere la qualità Ricarica (1); usata con il Talento Esotico, la perde. Ogni Fiasca costa 120 Troni e ha disponibilità Quasi Unica. 

nome classe 
Fucile Plasma Eldar Oscuri Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

 

GUANDO DELL’IDRA (Esotica Guanto dell’Idra)
Una delle armi da mischia preferita dagli Eldar, sono questi lunghi Guanti, che coprono tutto l’avambraccio, sono adornati di
rozze lame, che permettono di avere anche la mano libera, tanto da poter impugnare, volendo, una pistola, una torcia, o quell
che vuole, ma non potrà usare altre armi mentre attacca con il guanto. 
Fattura unica: Quest'arma non segue le normali regole della fattura; di Fattura Scadente, perde la qualità Veloce, pesa 4.0 Kg e ha Penetraz
costa 700 Troni e la Disponibilità è Molto rara; di Buona Fattura guadagna +1 alla Penetrazione, pesa 3.0 Kg, costa 2.700 Troni e ha Disponibilità 
Quasi Unica; di Fattura Eccezionale guadagna +1 su Danni/Penetrazione, pesa 2.5 Kg, costa 5.000 Troni ed è considerato Oggett
Sventrante: Quando colpisce quest’arma è davvero sventrante. Se si ottengono 2 gradi di successo, vuol dire che è entrato un altro colpo, 
stessa locazione. Tira di nuovo i danni, come se fosse un nuovo attacco, il bersaglio non può schivare/parare questo 2° colpo
Con il Guanto dell’Idra, non si può parare nessun attacco nemico. La Forza di chi li indossa risulta men

nome classe danni 
Guanto dell’Idra Mischia 1D10+BF/2 T 

 

GUANTO PSICO-FASICO (Esotica Guanto Psico
Questa è un’altra arma sicuramente stramba creata dagli Homunculus per i propri Derelitti. La forza e il BF non modificano il

nome classe danni 
Guanto Psico-Fasico Mischia 1D10+2 E 

 

GRANATA PLASMA ELDAR  
Granate usate dagli Eldar Oscuri, ma anche dai normali Eldar (il Master può darle anche a Guerrieri 

nome classe 
Granata Plasma Eldar Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
BFx2 (da Lancio) 

 

IMPALATORE (Esotica Impalatore) 
Quest’arma terrificante è un’arma ad Asta, che finisce con due punte taglienti e vengono usate come si usa una Lancia dai com
oscuri. Come per la Lancia, si può usare con una o due mani. 
Speciale: A volte, queste armi possono essere anche Tossiche. In questo caso, possono fare 3 colpi andati a segno prima di perdere tale qualità.
Solo gli Eldar Oscuri sanno come avvelenarle al meglio, e applicare di nuovo il Veleno. 

nome classe danni 

Impalatore Mischia 1D10+BF T 

Impalatore con 2 
mani 

Mischia 1D10+1+BF T 
 

KLAIVE (Esotica Klaive) 
La Terrificante arma a due mani degli Incubus. Ci sono anche le Semi
Speciale: Per gli uomini sono difficilissime da usare e si prende 
Klaive, 1 Semi-Klaive). Il Campo di Energia del Klai

nome classe danni 
Semi-Klaive Mischia 1D10+7+BF 
Klaive (due mani) Mischia 1D10+10+BF 

 

LACERATORE (Esotica Laceratore) 
Un’arma simile ad un fucile, molto più terrificante, che spara potenti barbigli laceranti e distruttivi, che si allargano 
dove colpiscono, creando una piccola esplosione.  
Speciale: Il Laceratore non ha raggio Estremo ed essendo Volatile, 
colpire. I caricatori costano 75 Troni l’uno e hanno Disponibilità Rarissima. 

nome classe 
Laceratore Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
20 (+0) 40 (+0) 60 (-20) - 

 

LAMA VENEFICA (Addestramento nelle armi da Mischia Bassa Tecnologia)
Tipica Lama corta degli Eldar Oscuri, tossica e pericolosa, molto ricercata da Assassini e collezionisti, ma la foggia è chiaramente
Speciale: Queste lame hanno un alloggio per il veleno. Si potranno fare fino a 5 colpi andati a segno (
prima di poter caricare altro veleno. Veleni più potenti, occupano più spazio (un veleno Necrotico da 1D10, può fare fino a d

nome classe danni 
Lama Venefica Mischia 1D5+1+BF T 

 

Un Fucile dalla strana foggia che copia, a suo modo, gli Shotgun Imperiali, solo che spara spruzzi di Acido corrosivo. 
La Penetrazione dell’arma è volatile e sempre diversa, eventuali colpi aggiuntivi della dispersione hanno la stessa Penetrazi

colpo. Le Cartucce si trovano singolarmente, costano 3 Troni l'una e hanno Disponibilità Molto rara.  
Danni (Speciale) pen CDF car. 
1D10+2 E 2D5 1/-/- 6 

Speciale: Corrosiva, Dispersione, Speciale. 

ELDAR OSCURI (Esotica Fucile Plasma Eldar Oscuri o Addestramento nelle armi Base Plasma)
Il Fucile al Plasma Eldar usa potenti getti, detti a Lancia, che possono squagliare anche le paratie di un Mezzo. Il suo punt

persino per gli Eldar Oscuri, e costo proibitivo, sono le Fiasche.  
L'arma non è molto dissimile dai Plasma e può essere usata con il Talento Addestramento nelle armi Base (Plasma)

n il Talento Esotico, la perde. Ogni Fiasca costa 120 Troni e ha disponibilità Quasi Unica. 
Danni (Fiasca Plasma) pen CDF car. 
3D10+5 E 4 1/-/- 10 

Speciale: Lancia, Letale (1), Plasma, Speciale, (Ricarica 1).  

GUANDO DELL’IDRA (Esotica Guanto dell’Idra)  
Una delle armi da mischia preferita dagli Eldar, sono questi lunghi Guanti, che coprono tutto l’avambraccio, sono adornati di
rozze lame, che permettono di avere anche la mano libera, tanto da poter impugnare, volendo, una pistola, una torcia, o quell

vuole, ma non potrà usare altre armi mentre attacca con il guanto.  
Quest'arma non segue le normali regole della fattura; di Fattura Scadente, perde la qualità Veloce, pesa 4.0 Kg e ha Penetraz

lto rara; di Buona Fattura guadagna +1 alla Penetrazione, pesa 3.0 Kg, costa 2.700 Troni e ha Disponibilità 
Quasi Unica; di Fattura Eccezionale guadagna +1 su Danni/Penetrazione, pesa 2.5 Kg, costa 5.000 Troni ed è considerato Oggett

uando colpisce quest’arma è davvero sventrante. Se si ottengono 2 gradi di successo, vuol dire che è entrato un altro colpo, 
stessa locazione. Tira di nuovo i danni, come se fosse un nuovo attacco, il bersaglio non può schivare/parare questo 2° colpo
Con il Guanto dell’Idra, non si può parare nessun attacco nemico. La Forza di chi li indossa risulta meno efficace, contando solo BF/2 per eccesso.

pen pos Speciale 
2 2 Affilata, Sventrante, Veloce (1).  

FASICO (Esotica Guanto Psico-fasico) 
Questa è un’altra arma sicuramente stramba creata dagli Homunculus per i propri Derelitti. La forza e il BF non modificano il

pen pos Speciale 
3 2 Shock. 

Granate usate dagli Eldar Oscuri, ma anche dai normali Eldar (il Master può darle anche a Guerrieri d’aspetto e Guardiani).
Danni (granata) pen CDF Car 
1D10+8 E 8 1/-/- 1 

Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (4), Shock. 

Quest’arma terrificante è un’arma ad Asta, che finisce con due punte taglienti e vengono usate come si usa una Lancia dai com
oscuri. Come per la Lancia, si può usare con una o due mani.  

che Tossiche. In questo caso, possono fare 3 colpi andati a segno prima di perdere tale qualità.
Solo gli Eldar Oscuri sanno come avvelenarle al meglio, e applicare di nuovo il Veleno.  

pen pos Speciale 

2 
2 

Affilata, Arma ad Asta, Lunga (1.5m), Speciale, 
(Tossica 1D5).  

3 
Affilata. Arma ad Asta, Bilanciata. Lunga (2m), 
Speciale, (Tossica 1D5). 

La Terrificante arma a due mani degli Incubus. Ci sono anche le Semi-Klaive, ad una mano.  
Per gli uomini sono difficilissime da usare e si prende -10 per attaccare, e la qualità Sbilanciata (2 

Klaive). Il Campo di Energia del Klaive non si spegna mai.  
pen Speciale 

BF E 6 Campo di energia, Speciale.  
+BF E 8 Campo di energia, Ingombrante (1), Speciale. 

Un’arma simile ad un fucile, molto più terrificante, che spara potenti barbigli laceranti e distruttivi, che si allargano 
 
d essendo Volatile, a Raggio Corto non si prende il bonus di +10 a 

colpire. I caricatori costano 75 Troni l’uno e hanno Disponibilità Rarissima.  
Danni (Speciale) pen CDF car. 
2D10+3 T 2 1/-/- 12 

Speciale: Esplosiva (3), Lacerante, Volatile.  

LAMA VENEFICA (Addestramento nelle armi da Mischia Bassa Tecnologia) 
Lama corta degli Eldar Oscuri, tossica e pericolosa, molto ricercata da Assassini e collezionisti, ma la foggia è chiaramente

Queste lame hanno un alloggio per il veleno. Si potranno fare fino a 5 colpi andati a segno (vedi Veleni da Lam
prima di poter caricare altro veleno. Veleni più potenti, occupano più spazio (un veleno Necrotico da 1D10, può fare fino a d

pen pos Speciale 
2 2 Leggera, Tossica (1D5), Veloce (1).  

130 

Un Fucile dalla strana foggia che copia, a suo modo, gli Shotgun Imperiali, solo che spara spruzzi di Acido corrosivo.  
La Penetrazione dell’arma è volatile e sempre diversa, eventuali colpi aggiuntivi della dispersione hanno la stessa Penetrazione del primo 

ric Aff Costo 
2intere 96/-/- 2.500 
Kg. Disponibilità  
6.0 Quasi Unica 

ELDAR OSCURI (Esotica Fucile Plasma Eldar Oscuri o Addestramento nelle armi Base Plasma) 
Il Fucile al Plasma Eldar usa potenti getti, detti a Lancia, che possono squagliare anche le paratie di un Mezzo. Il suo punto debole, oltre che la 

Addestramento nelle armi Base (Plasma), ma in questo caso 
n il Talento Esotico, la perde. Ogni Fiasca costa 120 Troni e ha disponibilità Quasi Unica.  

ric Aff Costo 
2intere 95/-/- 26.000 
Kg. Disponibilità  
9.0 Oggetto Unico 

Una delle armi da mischia preferita dagli Eldar, sono questi lunghi Guanti, che coprono tutto l’avambraccio, sono adornati di 
rozze lame, che permettono di avere anche la mano libera, tanto da poter impugnare, volendo, una pistola, una torcia, o quello 

Quest'arma non segue le normali regole della fattura; di Fattura Scadente, perde la qualità Veloce, pesa 4.0 Kg e ha Penetrazione 1, 
lto rara; di Buona Fattura guadagna +1 alla Penetrazione, pesa 3.0 Kg, costa 2.700 Troni e ha Disponibilità 

Quasi Unica; di Fattura Eccezionale guadagna +1 su Danni/Penetrazione, pesa 2.5 Kg, costa 5.000 Troni ed è considerato Oggetto Unico.  
uando colpisce quest’arma è davvero sventrante. Se si ottengono 2 gradi di successo, vuol dire che è entrato un altro colpo, sulla 

stessa locazione. Tira di nuovo i danni, come se fosse un nuovo attacco, il bersaglio non può schivare/parare questo 2° colpo.  
o efficace, contando solo BF/2 per eccesso. 

Costo Kg. Disponibilità 
1.300 3.5 Rarissima 

Questa è un’altra arma sicuramente stramba creata dagli Homunculus per i propri Derelitti. La forza e il BF non modificano il danno del Guanto.  
Costo Kg. Disponibilità 
1.200 2.5 Quasi Unica  

d’aspetto e Guardiani). 
Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 0.5 200 

Mondo Disponibilità  
- Rarissima 

Quest’arma terrificante è un’arma ad Asta, che finisce con due punte taglienti e vengono usate come si usa una Lancia dai combattenti degli Eldar 

che Tossiche. In questo caso, possono fare 3 colpi andati a segno prima di perdere tale qualità. 

Costo Kg. Disponibilità 
, Speciale, 

800 3.5 Molto rara 

10 per attaccare, e la qualità Sbilanciata (2 

Costo Kg. Disponibilità 
15.000 6.0 Oggetto Unico 
17.500 10.0 Oggetto Unico 

Un’arma simile ad un fucile, molto più terrificante, che spara potenti barbigli laceranti e distruttivi, che si allargano 

a Raggio Corto non si prende il bonus di +10 a 

ric Aff Costo 
3intere 96/-/- 9.500 
Kg. Disponibilità  
4.0 Quasi Unica 

Lama corta degli Eldar Oscuri, tossica e pericolosa, molto ricercata da Assassini e collezionisti, ma la foggia è chiaramente Aliena. 
vedi Veleni da Lama nel Capitolo Veleni) 

prima di poter caricare altro veleno. Veleni più potenti, occupano più spazio (un veleno Necrotico da 1D10, può fare fino a due colpi).   
Costo Kg. Disponibilità 
1.000 2.0 Quasi Unica 



 

LANCIA OSCURA (Esotica Lancia Oscura) 
Terribile arma degli Eldar Oscuri che riesce a sparare energia con un intensità potentissima. Il costo di quest’arma è davver
dimostra per quello che è, un’arma totalmente aliena. Il Caricatore è costosissimo, si parla di 200 e passa Troni

nome classe 
Lancia Oscura Pesante 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 

 

MANO FORBICE (Esotica Mano Forbice) 
Queste armi sono spesso impugnate dagli Homunculus che a volte affiancano i predoni Eldar Oscuri, e ricordano dei guanti che 
aculei affilati. Ogni artiglio è impregnato di una varietà di potenti veleni e tossine, in grado di infliggere un dol
Il più piccolo taglio da queste armi è sufficiente per veicolare una dose di veleno, e la quantità di lame permette all’utili
rapidamente inerme la sua vittima. Le tossine di una Mano Forbice sono state create appositamente per infliggere dolore e delirio ai membri di 
qualunque specie.  
Mano inumane: Per gli Umani è difficile usare un’arma del genere e prenderanno sempre 
Speciale: Chiunque riceva danni da quest’arma, dopo aver applicato Armatura e Resistenza, deve superare un
di -5 per ogni ferita subita dopo la prima. Un successo indica che non ci 
stordita per un round, e guadagna tanti Livelli di Affaticamento quanti sono i Gradi di Insuccesso.

nome classe danni 
Mano Forbice Mischia 2D5+BF T 

 

PISTOLA A SCHEGGE (Esotica Pistola a Schegge)
L'arma da Fianco preferita dagli Eldar Oscuri. Letale e terrificante, può essere usata anche in Mischia grazie alle sue Lame 
Schegge a cristalli: Le munizioni sparate da queste armi sono Schegge a Cristalli, con venature tossiche al loro 
donano la qualità  Tossica (1D5), ma questo tipo di veleno non dona Livelli di Affaticamento. 
Ogni due munizioni (schegge) costano 1 Trono Imperiale sono Rare.  

nome classe 
Pistola a schegge Pistola 
nome classe 
Lama della Pistola a Schegge  B. Tecnologia

Corta Media Lunga Estrema Qualità
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 

 

PISTOLA ESPLOSIVA (Esotica Pistola esplosiva)
La blasfema tecnologia Eldar è riuscita a creare un’arma da fianco con la potenza di una Lancia. 
L’arma ha comunque problemi di lentezza nell’emissione di un nuovo caricatore. Il Caricatore costa 100 Troni e la disponibili

nome classe 
Pistola Esplosiva Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

 

PUGNALE DELLE FURIE (Esotica Pugnale delle Furie)
Una delle armi preferite dalle Furie degli Eldar Oscuri. Questo coltello ha due lame, che circondano la mano del possessore, 
un impugnatura centrale che permette di prenderlo con relativa sicurezza. E’ mortale e mutilante come poche altre armi. 

nome classe danni 
Pugnale delle Furie Mischia 1D5+3+BF T 

 

RAZORFLAIL (Esotica Razorflail) 
Armi pericolose e mortali, che somigliano ad un insieme di lame allineante che poi si snodano in modo flessibile e brutale. 
Per i collezionisti è una vera gioia trovare un’arma del genere anche perché, tra gli Eldar Oscuri, vengono passate di genera
in generazione, abbellite nei secoli, e probabilmente ogni Razorflail ha tolto molte vite. 
Fattura unica: Queste armi sono di fattura unica, non seguono le regole della Fattura. 

nome classe danni 
Razorflail Mischia 1D10+2+BF T 

 

RETE A SCHEGGE (Esotica Rete a schegge) 
La Rete a schegge, al contrario di quello che si possa pensare, non è usata per catturare le proprie vittime, ma per rallenta
essere uccise lentamente, donando più piacere nel farlo. Risultano difficili da usare. 
Speciale: La rete ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il raggio Esteso. Può catturare solo vittime di Taglia normale 
anche se potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzan
Per schivare una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di 
Talento per usarla, potrà farlo abbastanza bene usando il Talento Addestramento nelle

nome classe 
Rete a Schegge Da lancio 

Corta Media Lunga Estrema
1+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF)

 

SPADA ELDAR “OSCURA” (Addestramento nelle armi da Mischia Bassa Tecnologia)
Le spade degli Eldar oscuri tendono ad essere molto pericolose e per questo, molto ricercate nel Settore Calixis. E’ conosciu

nome classe danni 
Spada Eldar Oscura Mischia 1D10+BF T 

 

SPADA POTENZIATA ELDAR OSCURI (Esotica Spada Potenziata Eldar Oscuri)
Non molto dissimile, per utilizzo, dalle Spade Potenziate dell’Imperium, quelle degli Eldar Oscuri, oltre ad avere una 
foggia esotica e mortale, sono anche incredibilmente affilate, qualità che rimane anche con il campo di energia spento 
(ma la scheda sarebbe quella di una Spada Eldar Oscura). 
Speciale: L’arma non è molto dissimile alle Spade Potenziate; si potrà usare il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Potenziate

nome classe danni 
Spada potenziata Eldar O. Mischia 1D10+4+BF E

Terribile arma degli Eldar Oscuri che riesce a sparare energia con un intensità potentissima. Il costo di quest’arma è davver
dimostra per quello che è, un’arma totalmente aliena. Il Caricatore è costosissimo, si parla di 200 e passa Troni

Danni (Speciale) pen CDF car. 
4D10+7 E 4 1/-/- 9 

Speciale: Lancia, Ricarica (1). 

Queste armi sono spesso impugnate dagli Homunculus che a volte affiancano i predoni Eldar Oscuri, e ricordano dei guanti che 
aculei affilati. Ogni artiglio è impregnato di una varietà di potenti veleni e tossine, in grado di infliggere un dol
Il più piccolo taglio da queste armi è sufficiente per veicolare una dose di veleno, e la quantità di lame permette all’utili

Le tossine di una Mano Forbice sono state create appositamente per infliggere dolore e delirio ai membri di 

Per gli Umani è difficile usare un’arma del genere e prenderanno sempre -10 su AC usando una Mano Forbice.
Chiunque riceva danni da quest’arma, dopo aver applicato Armatura e Resistenza, deve superare un

. Un successo indica che non ci sono effetti dal veleno iniettato. Un fallimento 
stordita per un round, e guadagna tanti Livelli di Affaticamento quanti sono i Gradi di Insuccesso. Creature non viventi né sono immuni.

pen pos Speciale 
2 1 Fragile, Lacerante, Mani Inumane, Speciale.  

PISTOLA A SCHEGGE (Esotica Pistola a Schegge) 
L'arma da Fianco preferita dagli Eldar Oscuri. Letale e terrificante, può essere usata anche in Mischia grazie alle sue Lame 

Le munizioni sparate da queste armi sono Schegge a Cristalli, con venature tossiche al loro 
donano la qualità  Tossica (1D5), ma questo tipo di veleno non dona Livelli di Affaticamento.  
Ogni due munizioni (schegge) costano 1 Trono Imperiale sono Rare.   

Danni (Schegge a cristalli) pen CDF car.
1D10+2 T 3 2/3/- 120
Danni pen pos 

B. Tecnologia 1D5+BF T 3 1  Disarmato, Leggera, Veloce (2). 
Qualità: Agile, Tossica (1D5). 

PISTOLA ESPLOSIVA (Esotica Pistola esplosiva) 
La blasfema tecnologia Eldar è riuscita a creare un’arma da fianco con la potenza di una Lancia.  
L’arma ha comunque problemi di lentezza nell’emissione di un nuovo caricatore. Il Caricatore costa 100 Troni e la disponibili

Danni (Speciale) pen CDF car. 
2D10+7 E 2 1/-/- 6 

Speciale: Lancia, Ricarica (1). 

PUGNALE DELLE FURIE (Esotica Pugnale delle Furie) 
Una delle armi preferite dalle Furie degli Eldar Oscuri. Questo coltello ha due lame, che circondano la mano del possessore, 
un impugnatura centrale che permette di prenderlo con relativa sicurezza. E’ mortale e mutilante come poche altre armi. 

pen pos Speciale 
2 2 Affilata, Disarmato, Leggera, Veloce (2).  

Armi pericolose e mortali, che somigliano ad un insieme di lame allineante che poi si snodano in modo flessibile e brutale. 
Per i collezionisti è una vera gioia trovare un’arma del genere anche perché, tra gli Eldar Oscuri, vengono passate di genera
in generazione, abbellite nei secoli, e probabilmente ogni Razorflail ha tolto molte vite.  

i fattura unica, non seguono le regole della Fattura.  
pen Speciale 
2 Affilata, Flessibile, Lacerante, Lenta (1), Pericolosa.  

La Rete a schegge, al contrario di quello che si possa pensare, non è usata per catturare le proprie vittime, ma per rallenta
essere uccise lentamente, donando più piacere nel farlo. Risultano difficili da usare.  

La rete ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il raggio Esteso. Può catturare solo vittime di Taglia normale 
anche se potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzan
Per schivare una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di 
Talento per usarla, potrà farlo abbastanza bene usando il Talento Addestramento nelle armi da Lancio (B. Tecnologia), con 

Danni (-) pen CDF Car
1D5+5 T 0 1/-/- -

Estrema Qualità: Flessibile, Immobilizzante (2), Lenta (2), Speciale.
+BFm (le altre distanze variano sulla base dei metri+BF) 

SPADA ELDAR “OSCURA” (Addestramento nelle armi da Mischia Bassa Tecnologia) 
Le spade degli Eldar oscuri tendono ad essere molto pericolose e per questo, molto ricercate nel Settore Calixis. E’ conosciu

pen pos Speciale 
2 4 Affilata, Bilanciata (1).  

SPADA POTENZIATA ELDAR OSCURI (Esotica Spada Potenziata Eldar Oscuri) 
Non molto dissimile, per utilizzo, dalle Spade Potenziate dell’Imperium, quelle degli Eldar Oscuri, oltre ad avere una 
foggia esotica e mortale, sono anche incredibilmente affilate, qualità che rimane anche con il campo di energia spento 

bbe quella di una Spada Eldar Oscura).  
L’arma non è molto dissimile alle Spade Potenziate; si potrà usare il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Potenziate

pen Speciale 
1D10+4+BF E 5 Affilata, Bilanciata (1), Campo di energia, Speciale. 
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Terribile arma degli Eldar Oscuri che riesce a sparare energia con un intensità potentissima. Il costo di quest’arma è davvero proibitivo e si 
dimostra per quello che è, un’arma totalmente aliena. Il Caricatore è costosissimo, si parla di 200 e passa Troni, disponibilità Rarissima.  

ric Aff Costo 
2intere 97/-/- 27.800 
Kg. Disponibilità  
8.0 Oggetto Unico 

Queste armi sono spesso impugnate dagli Homunculus che a volte affiancano i predoni Eldar Oscuri, e ricordano dei guanti che terminano con 
aculei affilati. Ogni artiglio è impregnato di una varietà di potenti veleni e tossine, in grado di infliggere un dolore lancinante e debilitante.  
Il più piccolo taglio da queste armi è sufficiente per veicolare una dose di veleno, e la quantità di lame permette all’utilizzatore di rendere 

Le tossine di una Mano Forbice sono state create appositamente per infliggere dolore e delirio ai membri di 

10 su AC usando una Mano Forbice. 
Chiunque riceva danni da quest’arma, dopo aver applicato Armatura e Resistenza, deve superare una Prova di Resistenza con un Malus 

ono effetti dal veleno iniettato. Un fallimento indica che la vittima viene 
Creature non viventi né sono immuni. 

Costo Kg. Disponibilità 
1.200 0.5 Oggetto Unico 

L'arma da Fianco preferita dagli Eldar Oscuri. Letale e terrificante, può essere usata anche in Mischia grazie alle sue Lame Monomolecolari.  
Le munizioni sparate da queste armi sono Schegge a Cristalli, con venature tossiche al loro interno, che gli 

car. ric Aff Costo 
0 2intere 99/97/- 3.700 

Qualità 
Disarmato, Leggera, Veloce (2).  

Kg. Disponibilità  
1.2  Rarissima 

L’arma ha comunque problemi di lentezza nell’emissione di un nuovo caricatore. Il Caricatore costa 100 Troni e la disponibilità è Molto rara.  
ric Aff Costo 

3intere 97/-/- 10.800 
Kg. Disponibilità  
3.0 Oggetto Unico 

Una delle armi preferite dalle Furie degli Eldar Oscuri. Questo coltello ha due lame, che circondano la mano del possessore, grazie ad 
un impugnatura centrale che permette di prenderlo con relativa sicurezza. E’ mortale e mutilante come poche altre armi.  

Costo Kg. Disponibilità 
900 2.0 Quasi Unica 

Armi pericolose e mortali, che somigliano ad un insieme di lame allineante che poi si snodano in modo flessibile e brutale.  
Per i collezionisti è una vera gioia trovare un’arma del genere anche perché, tra gli Eldar Oscuri, vengono passate di generazione 

Costo Kg. Disponibilità 
2.000 3.0 Oggetto Unico 

La Rete a schegge, al contrario di quello che si possa pensare, non è usata per catturare le proprie vittime, ma per rallentarle, in modo da poter 

La rete ha un raggio legato alla forza di chi la usa e non ha il raggio Esteso. Può catturare solo vittime di Taglia normale o inferiore, 
anche se potrebbe essere usata contro vittime di taglia grande (ma non oltre). In questo caso, la qualità Immobilizzante è (1) invece di (2).  
Per schivare una rete, si ha un bonus di +10, inoltre, viene usata con due mani a meno che non si abbia 4 o più sul bonus di Forza. Chi non ha il 

armi da Lancio (B. Tecnologia), con -10 a colpire.  
Car Ric Aff Costo 

- - 96/-/- 300 
Speciale. Kg. Disponibilità  

5.0 Molto rara 

Le spade degli Eldar oscuri tendono ad essere molto pericolose e per questo, molto ricercate nel Settore Calixis. E’ conosciuta come “Oscura”.  
Costo Kg. Disponibilità 
700 2.5 Rarissima 

Non molto dissimile, per utilizzo, dalle Spade Potenziate dell’Imperium, quelle degli Eldar Oscuri, oltre ad avere una 
foggia esotica e mortale, sono anche incredibilmente affilate, qualità che rimane anche con il campo di energia spento 

L’arma non è molto dissimile alle Spade Potenziate; si potrà usare il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Potenziate) con -10. 
Costo Kg. Disponibilità 

, Speciale.  6.000 3.0 Oggetto Unico 



 

 

PISTOLA/FUCILE A CRISTALLI (Esotica Pistola a Cristalli, 
Le armi principali degli Enouliani sono queste armi a Cristalli dalla foggia totalmente aliena. Sparano una serie di cristalli a
leggeri e letali, soprattutto per chi non indossa protezioni. Il caricatore della Pistola costa 20 Troni, 4
Effetto Sussurrante: Il Rumore prodotto è uguale a quello di una Pistola/Fucile Leggero con il Silenziatore.

nome classe 
Pistola a Cristalli Pistola 
Fucile a Cristalli Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
10 (+10) 
35 (+10) 

20 (+0) 
70 (+0) 

30 (-20) 
105 (-20) 

40 (-40) 
140 (-40) 

 

CORDA SUSSURRANTE (Esotica Corda Sussurrante)
Questa atipica arma è l’arma da Mischia principale degli Enouliani. Si tratta di un’arma Flessibile, una frusta molto corta, 
Corta tagliente, per questo è stata ribattezzata dal Commercio Glaciale come Corda Sussurrante. E’ lunga un met
molto bene sotto un mantello o persino sotto gli abiti, se larghi. Si vocifera che l’Agente Glaciale Varrus abbia piazzato un
a Sibellus.  
Per il tipo di Danno inflitto, non si somma il BF al danno del

nome classe danni 

Corda Sussurrante Mischia 1D10+2 T 
 

COLTELLO CRISTALLO (Esotica Coltello Cristallo)
L’arma da taglio degli Enouliani somiglia ad un coltello lungo, ed è fatta interamente con il loro strano cristallo. 
Ciò la rende pericolosa e leggera contro chiunque, grazie alla sua lunghezza, ma pesa come un normale coltello Imperiale. 

nome classe danni 
Coltello Cristallo Mischia 1D5+BF T 

PISTOLA/MOSCHETTO AD ACCIARINO HRUD (Addestramento nelle  Pistole o nelle armi Base Bassa Tecnologia)
Le principali armi Hrud sono questa Pistola ad Acciarino e questo Moschetto, imitando l’aspetto di quelle terrestre. Sfruttan
alterata e infusa di energie Warp, chiamata Polvere Fasica e funzionano come quelle a Bassa Tecnologia, senz
Possono inoltre caricare i seguenti proiettili: Proiettili Standard, 
Fasici degli Hrud (vedi Bestiario). In qualsiasi caso, i Danni sono sempre c

nome classe 
Pistola ad Acciarino Hrud Pistola 
Moschetto ad Acciarino Hrud Base 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
10 (+10) 
20 (+10) 

20 (+0) 
40 (+0) 

30 (-20) 
60 (-20) 

40 (-40) 
80 (-40) 

 

PISTOLA PLASMA HRUD (Addestramento nelle Pistole Bassa Tecnologia o Plasma)
Esattamente come la Pistola ad Acciarino Hrud, anche questo modello assomiglia alle pistole primitive terrestri, ma funziona 
un’arma plasma ed è quindi molto pericolosa. Non può usare alcuna munizione speciale, ad eccezione di delle Batte
Speciale: Può essere usato con l’Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia o Plasma), senza alcuna differenza.

nome classe 
Pistola Plasma Hrud Pistola 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:
10 (+10) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 

 

ARMA DA MISCHIA FASICA (Esotica Arma da Mischia Fasi ca)
Manico ed equilibrio di quest’arma la rendono difficile da usare, per questo richiede un Talento di arma Esotica a parte (Arm
Possono variare molto nell’aspetto e nella forma. Usano le regole del Proiettile Fasico (vedi Hrud nel Besti

nome classe danni 
Arma mischia Fasica Mischia 1D10+BF E 

 

ARTIGLIO RAZZIATORE (Esotica Artiglio razziatore)
L’Artiglio del Razziatore è una speciale arma potenziata utilizzata dai tecnici Hrud. Esso ha l’aspetto di un grosso artiglio
cinghie e corde, ed ha in genere ben poche protezioni. È utilizzato generalmente per manipolare tecnolo
anche sul campo di battaglia. E’ molto ricercata come oggetto di contrabbando, per questo motivo ha un prezzo alto. 

nome classe danni pen
Artiglio razziatore Mischia 1D5+BF E 

 

SFERA DELLA MORTE  
Queste piccole sfere sono cave al loro interno, e contengono un gas nocivo. Quando vengono lanciate esse si infrangono, rilas
veleno tutto intorno. Queste armi, utilizzate principalmente dai Monaci Warp, sono letali sia per i Hrud che per i loro nemici.
La sfera si usa come una granata e non richiede Talenti. B
una Prova di Abilità Balistica, come di consueto. Se 

- 1: La Sfera cade ai piedi di chi l’ha lanciata, ma miracolosamente non si infrange.
- 2-9: La Sfera si infrange in un punto a 1D10 metri di distanza dal bersaglio originale, nella direzione indicata dal Diagramma di 

Dispersione utilizzato per le Granate. 
- 10: La Sfera cade ai piedi di chi l’ha lanciata, infrangendosi e rilasciando il suo letale contenuto.

Il gas rimane per 1D5 Round prima di perdere potenza. Qualunque creatura si trovi all’interno della zona colpita deve superare un
Impegnativa (-10) di Resistenza o subire 1D10+4 Danni 
Respiratori, Maschere e qualsiasi equipaggiamento adatto contro i Gas, funzioneranno normalmente. 

nome classe 
Sfera della morte Da Lancio 

Corta Media Lunga Estrema Qualità
BFx2 (da Lancio) 

ARMI ENOULIANE 
PISTOLA/FUCILE A CRISTALLI (Esotica Pistola a Cristalli, Esotica Fucile a Cristalli, sono due Talenti differenti)

armi principali degli Enouliani sono queste armi a Cristalli dalla foggia totalmente aliena. Sparano una serie di cristalli a
leggeri e letali, soprattutto per chi non indossa protezioni. Il caricatore della Pistola costa 20 Troni, 40 Troni per il Fucile con Disponibilità Rara.

Il Rumore prodotto è uguale a quello di una Pistola/Fucile Leggero con il Silenziatore. 
Danni (Cristalli) pen CDF car. 
1D10+2 T 0 1/-/- 20 
1D10+3 T 0 1/3/- 40 

Speciale: Dilaniante, Effetto sussurrante, Letale (1). 

CORDA SUSSURRANTE (Esotica Corda Sussurrante) 
Questa atipica arma è l’arma da Mischia principale degli Enouliani. Si tratta di un’arma Flessibile, una frusta molto corta, 
Corta tagliente, per questo è stata ribattezzata dal Commercio Glaciale come Corda Sussurrante. E’ lunga un met
molto bene sotto un mantello o persino sotto gli abiti, se larghi. Si vocifera che l’Agente Glaciale Varrus abbia piazzato un

Per il tipo di Danno inflitto, non si somma il BF al danno dell’arma. La foggia dell’arma è prettamente aliena, decretando la sua enorme illegalità. 
pen Speciale 

3 
Flessibile, Lenta (1), Letale (1), Lunga (1.0m), 
Occultabile.  

COLTELLO CRISTALLO (Esotica Coltello Cristallo)  
L’arma da taglio degli Enouliani somiglia ad un coltello lungo, ed è fatta interamente con il loro strano cristallo. 
Ciò la rende pericolosa e leggera contro chiunque, grazie alla sua lunghezza, ma pesa come un normale coltello Imperiale. 

pen pos Speciale 
0 2 Dilaniante, Leggera, Veloce (2).  

 

ARMI HRUD 
 

PISTOLA/MOSCHETTO AD ACCIARINO HRUD (Addestramento nelle  Pistole o nelle armi Base Bassa Tecnologia)
Le principali armi Hrud sono questa Pistola ad Acciarino e questo Moschetto, imitando l’aspetto di quelle terrestre. Sfruttan

e Warp, chiamata Polvere Fasica e funzionano come quelle a Bassa Tecnologia, senz
Proiettili Standard, Proiettili Dum Dum, Proiettili Esplosivi e Proiettili Penetranti, oltre ai Proiettili 

In qualsiasi caso, i Danni sono sempre considerati ad Energia e queste armi montano 4 Proiettili. 
Danni (Speciale) pen CDF car. 
1D10+3 E 0 1/-/- 4 
1D10+3 E 0 1/-/- 4 

Speciale: Imprecisa, Instabile. 

PISTOLA PLASMA HRUD (Addestramento nelle Pistole Bassa Tecnologia o Plasma) 
Esattamente come la Pistola ad Acciarino Hrud, anche questo modello assomiglia alle pistole primitive terrestri, ma funziona 

. Non può usare alcuna munizione speciale, ad eccezione di delle Batte
Può essere usato con l’Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia o Plasma), senza alcuna differenza.

Danni (Speciale) pen CDF car. 
1D10+6 E 6 1/-/- 3 

Speciale: Imprecisa, Instabile, Surriscaldamento. 

ARMA DA MISCHIA FASICA (Esotica Arma da Mischia Fasi ca) 
Manico ed equilibrio di quest’arma la rendono difficile da usare, per questo richiede un Talento di arma Esotica a parte (Arm
Possono variare molto nell’aspetto e nella forma. Usano le regole del Proiettile Fasico (vedi Hrud nel Bestiario). Quest’arma è immodificabile. 

pen pos Speciale 
1D5 3 Proiettile Fasico, Sbilanciata (2).  

ARTIGLIO RAZZIATORE (Esotica Artiglio razziatore)  
L’Artiglio del Razziatore è una speciale arma potenziata utilizzata dai tecnici Hrud. Esso ha l’aspetto di un grosso artiglio
cinghie e corde, ed ha in genere ben poche protezioni. È utilizzato generalmente per manipolare tecnologia sconosciuta, anche se trova la sua utilità 

E’ molto ricercata come oggetto di contrabbando, per questo motivo ha un prezzo alto. 
pen Speciale 
6 Campo di Energia, Dilaniante, Ingombrante (2). 

Queste piccole sfere sono cave al loro interno, e contengono un gas nocivo. Quando vengono lanciate esse si infrangono, rilas
Queste armi, utilizzate principalmente dai Monaci Warp, sono letali sia per i Hrud che per i loro nemici.

La sfera si usa come una granata e non richiede Talenti. Bisogna selezionare un bersaglio entro il raggio dell’arma. Occorre poi superare 
i Abilità Balistica, come di consueto. Se la Prova fallisce, tira 1D10 e fare riferimento alla seguente tabella per vedere dove si infrange:

1: La Sfera cade ai piedi di chi l’ha lanciata, ma miracolosamente non si infrange. 
punto a 1D10 metri di distanza dal bersaglio originale, nella direzione indicata dal Diagramma di 

10: La Sfera cade ai piedi di chi l’ha lanciata, infrangendosi e rilasciando il suo letale contenuto. 
r 1D5 Round prima di perdere potenza. Qualunque creatura si trovi all’interno della zona colpita deve superare un

10) di Resistenza o subire 1D10+4 Danni da Energia che ignorano qualunque protezione data da Armatura e Resistenza.
iratori, Maschere e qualsiasi equipaggiamento adatto contro i Gas, funzioneranno normalmente.  

Danni (granata) pen CDF Car 
1D10+4 E * 1/-/- 1 

Qualità: Esplosiva (4), Shock. 

132 

Fucile a Cristalli, sono due Talenti differenti) 
armi principali degli Enouliani sono queste armi a Cristalli dalla foggia totalmente aliena. Sparano una serie di cristalli azzurrognoli seghettati, 

0 Troni per il Fucile con Disponibilità Rara. 

ric Aff Costo 
intera 98/-/- 1.000 
2intere 98/96/- 1.700 
Kg. Disponibilità  

1.0, 2.0 Molto rara/Rarissima 

Questa atipica arma è l’arma da Mischia principale degli Enouliani. Si tratta di un’arma Flessibile, una frusta molto corta, che somiglia ad una 
Corta tagliente, per questo è stata ribattezzata dal Commercio Glaciale come Corda Sussurrante. E’ lunga un metro, leggerissima, si nasconde 
molto bene sotto un mantello o persino sotto gli abiti, se larghi. Si vocifera che l’Agente Glaciale Varrus abbia piazzato una partita di queste corde 

l’arma. La foggia dell’arma è prettamente aliena, decretando la sua enorme illegalità.  
Costo Kg. Disponibilità 

2.700 0.5 Rarissima 

L’arma da taglio degli Enouliani somiglia ad un coltello lungo, ed è fatta interamente con il loro strano cristallo.  
Ciò la rende pericolosa e leggera contro chiunque, grazie alla sua lunghezza, ma pesa come un normale coltello Imperiale.  

Costo Kg. Disponibilità 
450 0.5 Molto rara 

PISTOLA/MOSCHETTO AD ACCIARINO HRUD (Addestramento nelle  Pistole o nelle armi Base Bassa Tecnologia) 
Le principali armi Hrud sono questa Pistola ad Acciarino e questo Moschetto, imitando l’aspetto di quelle terrestre. Sfruttano una polvere da sparo 

e Warp, chiamata Polvere Fasica e funzionano come quelle a Bassa Tecnologia, senza la qualità Primitiva.  
e Proiettili Penetranti, oltre ai Proiettili 

onsiderati ad Energia e queste armi montano 4 Proiettili.  
ric Aff Costo 

2intere 90/-/- 450 
2intere 90/-/- 800 
Kg. Disponibilità  

4.0, 7.0 Molto rara 

Esattamente come la Pistola ad Acciarino Hrud, anche questo modello assomiglia alle pistole primitive terrestri, ma funziona in modo simile ad 
. Non può usare alcuna munizione speciale, ad eccezione di delle Batterie Potenziate. 

Può essere usato con l’Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia o Plasma), senza alcuna differenza. 
ric Aff Costo 

2intere 91/-/- 2.600 
Kg. Disponibilità  
4.0 Rarissima 

Manico ed equilibrio di quest’arma la rendono difficile da usare, per questo richiede un Talento di arma Esotica a parte (Arma da Mischia Fasica).  
ario). Quest’arma è immodificabile.  

Costo Kg. Disponibilità 
1.000 3.0 Quasi Unica 

L’Artiglio del Razziatore è una speciale arma potenziata utilizzata dai tecnici Hrud. Esso ha l’aspetto di un grosso artiglio fissato al braccio tramite 
gia sconosciuta, anche se trova la sua utilità 

E’ molto ricercata come oggetto di contrabbando, per questo motivo ha un prezzo alto.  
Costo Kg. Disponibilità 
2.600 10.0 Quasi Unica 

Queste piccole sfere sono cave al loro interno, e contengono un gas nocivo. Quando vengono lanciate esse si infrangono, rilasciando il loro 
Queste armi, utilizzate principalmente dai Monaci Warp, sono letali sia per i Hrud che per i loro nemici. 

isogna selezionare un bersaglio entro il raggio dell’arma. Occorre poi superare 
1D10 e fare riferimento alla seguente tabella per vedere dove si infrange: 

punto a 1D10 metri di distanza dal bersaglio originale, nella direzione indicata dal Diagramma di 

r 1D5 Round prima di perdere potenza. Qualunque creatura si trovi all’interno della zona colpita deve superare una Prova 
che ignorano qualunque protezione data da Armatura e Resistenza.  

Ric Aff Peso Costo 
- 96/-/- 1.0 300 

Mondo Disponibilità  
- Quasi unica 
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ARMI KROOT E TAU 
ARCO KROOT (Addestramento nelle armi Base a Bassa Tecnologia) 
Gli Archi Kroot sono creati da questa razza di Cannibali in modo piuttosto primitivo e simile a quelli delle razze primitive Umane, ma le frecce che 
usano tendono ad essere davvero letali.  
Freccia Kroot: La freccia ha una doppia punta seghettata, che viene imbevuta con Tossine di piante Xenos e la rendono davvero letale, inoltre non 
hanno la qualità Primitiva, ma proprio per la loro forma, non arrivano a raggio Estremo e sono usa e Getta. Queste frecce hanno disponibilità 
Rarissima e non si trovano a meno di 10-15 Troni l’una. Possono comunque essere lanciate con un Arco umano, ma si prenderà -10 a colpire.  

nome classe Danni (Freccia) pen CDF car. ric Aff Costo 
Arco Kroot Base 1D10+4 I 1 1/-/- 1 intera 96/-/- 100 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Lacerante, Silenziosa, Tossica (1D5). Kg. Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) - 2.5 Rara 

 

LAMA KROOT (Esotica Lama Kroot o Addestramento nelle armi da Mischia Bassa Tecnologia) 
La Lama Kroot non è molto grande, ma risulta un’arma incredibilmente letale. Termina con una doppia punta, di cui una più 
grande, e quando colpisce, rischia che entrambe le punte entrino nel corpo.  
Speciale: Quest’arma non può essere Modificata/Personalizzata in nessun modo. Anche se richiede un Talento a parte, si potrà 
usare con l’Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), ma senza la qualità Doppia Punta.  
Doppia punta: Se l’arma colpisce con 2 o più GdS, entrambe le punte sono entrate nel corpo ed il danno è maggiorato di +3.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama Kroot Mischia 2D5+BF T 0 4 Bilanciata (1), Doppia punta, Impatto (mischia).  300 3.0 Rara 

 

FUCILE KROOT (Esotica Fucile Kroot) 
Dall’aspetto ferale, questi fucili sono le armi principali dei Kroot. Questa è un’arma adornata di una lama 
che viene usata con maestria anche in Mischia dai Kroot (con il Talento di Addestramento nelle armi da 
Mischia Primitive) ed è per questo che è un Fucile rinforzato, poiché viene usato per parare attacchi 
nemici, con la qualità Bilanciata. Può essere armato in due modalità differenti. 
Speciale: L’arma può essere armata con microcelle Energetiche, oppure con un Proiettile a Impulsi, e ciò cambierà le Caratteristiche dell’arma.  
La microcella, usa e getta, costa 10 Troni ed è Rara, il proiettile a Impulsi costa 2 Troni l’uno e ha Disponibilità Molto rara.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Kroot Microcella 

Base 
1D10+5 E 1 1/2/- 6 2intere 95/93/- 

1.000 
Fucile Kroot a Impulsi 1D10+7 E 5 1/-/- 1 intera 95/-/- 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Lama del Fucile Kroot B. Tecnologia 1D10+BF T 2 2  Bilanciata (1). 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Accurata (solo con Proiettile a Impulsi), Speciale, Tosto. Kg. Disponibilità  
55 (+20) 110 (+0) 165 (-20) 220 (-40) 6.0  Molto rara 

 

FUCILE KROOT PESANTE (Esotica Fucile Kroot Pesante) 
Quest’arma possente viene usata principalmente montata e da postazione fissa, dato il suo peso praticamente quasi impossibile da portare.  
L’arma usa delle grosse Celle Energetiche usa e getta, costano 50 Troni l’una e sono Rare. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Kroot Pesante Pesante 2D10+10 E 5 1/2/- 6 3intere 93/-/- 4.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale:  Kg. Disponibilità  
75 (+10) 150 (+0) 225 (-20) 300 (-40) 60.0 Quasi Unica 

 

FUCILE/CARABINA A IMPULSI TAU (Esotica Fucile a Impulsi Tau, è un Talento unico per entrambe le armi) 
Queste Armi sono create dai maestri Ingegneri dei Tau, ma possono trovarsi, nel Settore Calixis e 
nella Coltre Superiore grazie ai Mercenari Kroot, soprattutto quelli della Genia della Fiamma 
Gelida. Con un solo Talento, si potrà usare sia il Fucile che la Carabina. Sono armi avanzatissime e 
devastanti, molto ricercate, ma ben pochi possono permettersele.  
Ogni Caricatore costa 150 Troni per il Fucile, 120 per la Carabina, e ha Disponibilità Quasi Unica.  
Giro-Stabilizzata: L'arma possiede una piccola unità stabilizzatrice che si trova in genere verso la fine della canna.  
Lo giro-stabilizzatore aiuta a mantenere l'arma ad una buona angolazione per il fuoco. 
Un'arma giro-stabilizzata conta tutti i bersagli che sono a Distanza Estrema come se fossero a Distanza Lunga. Il raggio massimo dell'arma rimane 
comunque invariato. Le Armi Pesanti con questa Qualità non subiscono il -20 per aprire il fuoco senza essere prima Imbracciate. 

nome classe Danni (Impulsi) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile a Impulsi Tau Base 2D10+3 E 3 1/2/5 36 intera 99/97/95 21.000 
Carabina a Impulsi Tau Base 2D10+2 E 3 1/2/8 24 intera 99/97/95 18.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Accurata (grazie al Mirino integrato), Agile (Carabina), 
Giro-Stabilizzata, Lanciagranate (solo Carabina, granata singola). 

Kg. Disponibilità  
75 (+10) 
30 (+10) 

150 (+0) 
60 (+0) 

225 (-20) 
90 (-20) 

300 (-40) 
120 (-40) 

8.0, 6.0 Oggetto Unico 

 

PISTOLA A IMPULSI TAU (Pistola a Impulsi Tau) 
Un’altra arma a Impulsi, più corta, denominata Pistola a Impulsi Tau. Anche questa, rimane un’arma rarissima e di grande 
potere. Non è raro usarla a due mani. I suoi caricatori hanno disponibilità Rarissima e costano 80 Troni l’uno.  
Giro-Stabilizzata: Vedi Fucile a Impulsi.  

nome classe Danni (Impulsi) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola a Impulsi Tau Pistola 2D10+2 E 3 1/2/- 16 mezza 99/97/- 13.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Giro-Stabilizzata. Kg. Disponibilità  
20 (+10) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 3.0 Quasi Unica 

 

FUCILE A ROTAIA (Fucile a Rotaia) 
Arma incredibilmente potente dei Tau che riesce a sparare il proiettile a 6-7 volte la velocità della luce. 
Ricercatissima da collezionisti e combattenti, soprattutto per il fatto che usa dei normali proiettili PS Molto 
Pesanti modificati imperiali, viene usata principalmente dai Ricognitori Tau come arma da Cecchino.  
La sua bizzarra forma aliena tradisce però la provenienza, tanto da essere altamente illegale.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile a Rotaia Pesante 2D10+8 I 8 1/-/- 15 intera 98/-/- 22.200 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Distruttiva (1), Surriscaldamento. Kg. Disponibilità  
75 (+10) 150 (+0) 225 (-20) 300 (-40) 7.0 Oggetto Unico 
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ARMI NECRON 
 

BASTONE DELLA LUCE (Esotica Bastone della Luce) 
Il Bastone della Luce è sia un’arma che un simbolo di autorità. La sua impugnatura è in realtà un’asta potenziata, 
che trasmette la sua energia alla punta decorata, tramite la quale l’utilizzatore può rilasciare dardi di energia 
crepitante contro il nemico. Un umano può usarlo solo a due mani.  
Gauss: Vedi Scorticatore. Monta lo stesso Condensatore Energetico dello Scorticatore, senza il quale non potrà sparare (rimane arma da mischia). 
Speciale: Il Campo di Energia del Bastone della Luce rimane sempre attivo (vedi la qualità Campo di Energia). Per un uomo, richiede due mani. 

nome classe Danni (Gauss) pen CDF car. ric Aff Costo 
Bastone della Luce Base 1D10+12 E 7 1/-/- 20 4intere 98/-/- 35.000 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Bastone in Mischia (a due mani per 
gli uomini) 

Potenziata 1D10+6+BF E 8 10 
 Bilanciata (1, solo Necron), Campo di Energia, Distruttiva 
(2), Ingombrante (2, 1 per i Necron). 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Gauss, (Vendicativa 9).  Kg. Disponibilità  
10 (+20) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 6.0  Oggetto Unico 

 

SCORTICATORE GAUSS (Esotica Scorticatore Gauss) 
Le armi Gauss usano una forma di proiezione elettromagnetica completamente sconosciuta all’umanità, in grado di 
spezzare i legami molecolari che legano i tessuti colpiti. Lo Scorticatore Gauss, è sicuramente la più comune tra le 
armi Gauss, per quanto rimane un sogno proibito anche per i più arditi collezionisti.  
E’ dotato di una Lama, simile alle Sarisse imperiali, ma altamente affilata e penetrante. 
Gauss: Un’arma con la Qualità Gauss conterà avere la Qualità Vendicativa (9), anche in mano ai PNG meno importanti, che normalmente non 
infliggerebbero Giusta Furia. Le Armi Gauss di “contrabbando”, non potendo sfruttare l’energia Necron, hanno bisogno di un condensatore Gauss 
che fa da Caricatore. Lo stesso ha Disponibilità Rarissima e costa 120 Troni l’uno.  

nome classe Danni (Gauss) pen CDF car. ric Aff Costo 
Scorticatore Gauss Base 1D10+8 E 5 1/2/- 40 3intere 98/96/- 25.000 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Lama Necron sotto l’arma B. Tecnologia 1D10+BF T 2 4  Affilata, Ingombrante (2, 1 per i Necron). 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Gauss, (Vendicativa 9).  Kg. Disponibilità  
50 (+20) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 10.0  Oggetto Unico 

 

MITRAGLIATORE GAUSS (Esotica Mitragliatore Gauss) 
Un’altra arma Gauss molto pericolosa, è il Mitragliatore Gauss, usato dagli Immortali Necron. Capace di Raffica 
pericolose e mortali, è un oggetto praticamente introvabile. Anch’esso monta una Lama Necron sotto la canna.  
Gauss: Vedi Scorticatore Gauss. Il tipo di condensatore che monta è lo stesso, ma fa meno colpi dello Scorticatore.  

nome classe Danni (Gauss) pen CDF car. ric Aff Costo 
Mitragliatore Gauss Base 2D10+5 E 5 1/3/8 30 3intere 98/96/94 30.000 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Lama Necron sotto l’arma B. Tecnologia 1D10+BF T 2 4  Affilata, Ingombrante (2). 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Gauss, (Vendicativa 9). Kg. Disponibilità  
50 (+20) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 7.0  Oggetto Unico 

 

CANNONE GAUSS (Esotica Cannone Gauss) 
Il cannone Gauss, che ha due modelli, uno Standard e uno Pesante, sfrutta la stessa mortifera Tecnologia Gauss sfruttata dai più piccoli Fucili. 
Gauss: Vedi Scorticatore Gauss. Montano lo stesso Condensatore, tipo zainetto (peso aggiunto all’arma) ma costa 250 Troni l’uno. 

nome classe Danni (Gauss) pen CDF car. ric Aff Costo 
Cannone Gauss 

Pesante 
2D10+12 E 5 1/4/6 20 4intere 97/95/93 37.000 

Cannone Gauss Pesante 4D10+10 E 10 1/2/- 10 5intere 97/95/- 45.000 
Corta Media Lunga Estrema Speciale: Gauss, Lenta (1, 2 per quello Pesante), Sbilanciata 

(Pesante), Sperimentata (2, 4 per quello Pesante), (Vendicativa 9). 
Kg. Disponibilità  

50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 12.0, 20.0 Oggetto Unico 
 

CARABINA TESLA (Esotica Carabina Tesla) 
Quest’arma scaglia dardi di energia crepitante che sembrano muoversi come se avessero una mente pensante.  
La particolarità di queste armi è il modo in cui i fulmini saltano da un bersaglio ad un altro, in una catena di distruzione 
difficilmente eguagliabile da altri armamenti, arrivando addirittura ad eliminare una singola squadra con un solo colpo. 
Tesla: Quando un’Arma con la Qualità Tesla ottiene un 9 o un 10 sul tiro per i Danni, oppure uccide un bersaglio, il 
fulmine colpisce un altro bersaglio casuale entro 5 metri dal primo. Il colpo entra automaticamente, e infligge i normali 
danni dell’arma. Anche questo secondo colpo ha la possibilità di saltare su bersagli adiacenti, seguendo le stesse regole descritte poc’anzi.  
Tutti i colpi di rimbalzo colpiranno la locazione del Corpo, non importa quale locazione sia stata colpita dal primo attacco. Come per i Gauss, gli 
Umani devono usarla in combinazione con un Condensatore di Energia, che ha disponibilità Quasi Unica e costa 100 Troni.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Carabina Tesla Base 2D10+3 E 3 1/-/- 18 3intere 96/-/- 28.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Shock, Tesla. Kg. Disponibilità  
35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) 7.0 Oggetto Unico 

 

FALCE DA GUERRA NECRON (Falce da Guerra Necron) 
Le Falci da Guerra sono aste da battaglia sormontate da una lama ad energia, e sono state le armi preferite dei 
Signori Necron e delle loro guardie del corpo per molti millenni. Pesante e ingombrante, quest’arma è letale 
oltre ogni immaginazione, soprattutto in mano ad un Necron. Va usata esclusivamente con due mani.  
Speciale: Il Campo di Energia della Falce da Guerra rimane sempre attivo (vedi la qualità Campo di Energia). E’ un’arma a due mani.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Falce da Guerra  
(due mani) 

Mischia 2D10+5+BF T 9 
Distruttiva (2), Campo di Energia, Ingombrante (2, 1 in 
mano ad un Necron), Lenta (2).  

18.000 12.0 Oggetto Unico 
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GUANTO DI FUOCO (Esotica Guanto di fuoco) 
Il Guanto di Fuoco prende la forma di un guanto corazzato ad avambraccio, che è percorso costantemente da una fiamma verde.  
Il meccanismo del guanto viene controllato tramite una serie di filamenti subdermali, che permettono all’utilizzatore di controllare al meglio sia 
l’arma, sia la sua mano, che è libera di compiere altre azioni. Un oggetto usato dai Signori Necron, che renderebbe ricco chiunque lo trovasse. 
Guanto di Fuoco: Gli attacchi in mischia portati con un Guanto di Fuoco, se usati da un Necron, guadagnano un bonus di +10 a colpire e la qualità 
Lacerante. Hanno inoltre la possibilità di mandare a fuoco i bersagli colpiti in modo analogo ad un Lanciafiamme. Se il bersaglio va a fuoco, i 
danni generati dalle fiamme nei turni seguenti avranno la Qualità Distruttiva (1). Il BF del possessore non viene conteggiato nei Danni in Mischia 
del Guanto e lo stesso non può essere usato per parare. Montano una Micro-cella dal costo di 100 Troni l’una, disponibilità Rarissima che gli 
permette di fare 20 colpi, sia a distanza che in mischia (vengono conteggiati unicamente). Finiti i colpi, il Guanto è solo un bell’orpello.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Costo 
Guanto di Fuoco Base 1D10+9 E 5 1/-/- 20 4intere 14.000 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Guanto di Fuoco in Mischia Mischia 1D10+7 E 5 3 Guanto di Fuoco, Ingombrante (2), (Lacerante). 

Gittata Qualità: Guanto di fuoco, Lanciafiamme. Kg. Disponibilità  
10 metri (simile ai Lanciafiamme) 4.0  Oggetto Unico 

 

LAMA MOLECOLARE (Esotica Lama del Vuoto) 
Il filo di una Lama Molecolare sfasa continuamente tra la dimensione reale e una alternativa, facendo sì che i legami molecolari 
di qualunque materiale con cui venga a contatto si disintegrino all’istante, corrodendosi. Somiglia ad un’arma Esotica, ma è 
totalmente aliena. Il Manico centrale ospita la mano del possessore, mentre le due lame si aprono lateralmente ai ali. 
Speciale: Per via del movimento Arcuato, quest’arma non aggiunge il BF al Danno; l’arma è giù di Buona Fattura.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Lama Molecolare Mischia 1D10 T 5 5 
Affilata, Buona Fattura, Corrosiva, Distruttiva (1), 
Lacerante, Sbilanciata (2), Speciale.  

8.000 15.0 Quasi Unica 
 

PISTOLA A FASCIO (Esotica Pistola a Fascio) 
Questa singolare arma è capace di creare un Fascio ionico di rara potenza capace di fare a metà un uomo in carapace. 
Speciale: Quest’arma spara proiettili esplosivi ed energetici, incredibilmente rari. Ogni proiettile costa 20 Troni e ha Disponibilità Rarissima. 

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola a Fascio  Pistola 2D10+5 X 4 1/3/- 9 2intere 99/-/- 14.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Concussiva (1), Imprecisa, Volatile.  Kg. Disponibilità  
15 (+0) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 4.0 Oggetto Unico 

 

SCUDO DISPERSIVO (Esotica Scudo Dispersivo) 
Un Potente Scudo Necron che genera un Campo di Energia verdastra dal suo interno. 
Scudo Dispersivo: Questo scudo genera continuamente un Campo di Forza con un Valore Protezione di 60, che si sovraccarica 
con un risultato di 01-05, ed è buono solo contro attacchi a distanza. Se il Campo blocca un attacco a distanza ad Energia (Laser, 
Plasma, etc), il possessore può decidere di ridirigere immediatamente quel colpo su un bersaglio che si trovi entro 25 metri e che 
possa vedere. Questo è considerato un normale attacco a distanza da parte del possessore, che richiede la sua Reazione e una Prova 
Difficile (-20) di Abilità Balistica per andare a segno, ma non potrà essere fatto se si sta combattendo in Mischia e per usare questa 
qualità serve apprendere l’Addestramento dell’arma stessa. Se il Campo ferma il colpo in arrivo, la qualità Scudo non dovrà essere 
contata. Senza talento, potrà essere usato solo come semplice scudo (che contro armi a distanza copre 3 Locazioni).  
E’ talmente raro, che si prende un ulteriore -10 sulla Disponibilità.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Scudo dispersivo Mischia 1D10+BF I 2 Scudo (12), Speciale. 20.000 8.0 Oggetto Unico (-10) 

 

SPADA IPERFASICA (Esotica Spada Iperfasica) 
La lama ad energia di una Spada Iperfasica vibra costantemente in diverse dimensioni alternative, e può trapassare 
armature e carne per raggiungere gli organi interni con una semplicità terrificante. 
Speciale: I Necron possono utilizzare quest’arma anche con una sola mano, ma per un umano è maledettamente 
grande e serviranno due mani, oppure 5 di BF o un Braccio Bionico di Buona Fattura o superiore per usarla con una sola mano.  
Usata dai Necron, guadagna la qualità Bilanciata (1). Comunque, quest’arma non aggiunge il BF al Danno ed il campo di Energia è sempre attivo. 

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Spada Iperfasica Mischia 1D10+12 E 6 (Bilanciata 1), Campo di Energia.  15.500 7.5 Oggetto Unico 

 

ARMI NEKULLI 
LANCIA DEL SUSSURRO (Esotica Lancia del Sussurro) 
I Nekulli utilizzano quasi sempre armi razziate, ma l’unica arma che hanno mai costruito, è davvero molto 
potente, la Lancia del Sussurro. L’arma presenta un bordo seghettato per il combattimento ravvicinato e spara 
una potente scarica elettrica come arma Balistica. Sembra che abbia anche una funziona sonora, come uno 
strumento musicale, ma solo in mano ad un Nekulli. Con un unico Talento di Addestramento nelle armi Esotiche 
(Lancia del Sussurro), si userà sia in mischia sia da fuoco. Quando usata in Mischia, necessità di due mani.  
Attenzione, l'arma è chiaramente Aliena e per colpa della sua composizione, non si potrà nascondere in nessun modo.  
Speciale: L’arma usa una Cella di Fucile Laser modificata per creare la scarica elettrica. La modifica richiede il possesso dell’arma, in modo da 
sapere come farla, e una Prova Impegnativa (-10) di Mestiere (Armiere). L’arma non può mai essere usata con una sola mano.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Lancia del Sussurro Base 3D5+1 E 2 1/-/- 15 3intere 96/-/- 16.500 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Lancia del Sussurro in Mischia (due mani) Esotica 1D10+3+BF T 3 6 Impatto (Mischia), Lacerante, Lenta (1).   

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Distruttiva (2), Letale (2), Ricarica (1), Shock.   Kg. Disponibilità  
20 (+20) 40 (+0) 60 (-20) 80 (-40) 6.0  Quasi Unica 
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ARMI ORKI 
Le armi degli Orki sono potenti e inaffidabili, costruite con la loro rozza tecnologia, quasi sempre modificando armi imperiali già esistenti. 
Per qualche ragione sconosciuta, le armi da mischia (o balistiche usate in mischia) perdono la qualità Primitiva quando usate dagli Orki/ Gretchin, 
mentre le armi a distanza, migliorano di 5 punti l’Affidabilità (qui è riportata l’Affidabilità base dell’arma, migliorarla di 5 punti se usata dagli 
Orki). I proiettili sono la loro controparte standard Imperiale. Molte armi degli Orki usano i normali Talenti di Addestramento.  
 

ARTIGLIO POTENZIATO ORKESCO (Esotica Artiglio potenziato Orkesco) 
Una delle armi più brutali e pericolose esistenti, brutale, pesante e mortale, come piace agli Orki.  
Speciale: Può essere montato solo su una Mega Armatura per gli Orki, o un’armatura Potenziata per un uomo.  
Il campo di energia non si spegna mai e consuma la metà della Batteria di un’armatura Potenziata.  
Armature Potenziate Leggere o Sororitas non possono montarlo.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Artiglio potenziato 
Orkesco 

Mischia 2D10+2+BF T 11 
Campo di forza, Impatto (mischia), Lacerante, 
Ingombrante (2), Lenta (3), Speciale.   

8.000 20.0 Quasi Unica 
 

BURNA (Esotica Burma) 
Arma piuttosto sofisticata per gli Orki, che mischia la volatilità di un Lanciafiamme per i colpi a distanza, che quello di una torcia tagliente in 
mischia, il tutto, sotto lo stesso Talento. Bisogna usarla con uno Zaino che segue le regole degli Zaini del Lanciafiamme, da qui il doppio peso. 
Speciale: L’arma, come arma da Mischia, non può essere parata né si potrà parare e non aggiunge il proprio BF al Danno.  
L’arma richiede sempre due mani. Finito il propellente, l’arma può essere usata solo in Mischia.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Costo 
Burna Base 1D10+4 E 2 1/-/- 6 2intere 1.400 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Burna in Mischia (due mani) Mischia 1D10+5 E 5 6 Ingombrante (2). 

Gittata Qualità: Lanciafiamme. Kg. Disponibilità  
20 metri (simile ai Lanciafiamme) 3.0+6.0  Molto rara 

 

CHOPPA (Esotica Choppa) 
Si tratta di un’arma da Mischia, che può avere varie forme e dimensioni, che gli Orki utilizzano per 
sfettucciare, tagliare, schiacciare e sfondare qualsiasi nemico gli si pari dinnanzi. Non è quindi inusuale che 
una Choppa possa assomigliare ad una spada e ad una mannaia allo stesso tempo, o ad una rozza ascia. 
Choppa grande è a 2 mani. Con lo stesso Talento, si usano entrambe.  
Speciale: Per un uomo è difficile usare queste armi. La Choppa richiede 4 al BF, e quella grande ben 5, altrimenti si prende -10 su AC.  
Per la Choppa ad una Mano, se viene usata a due mani, non richiede il BF, ma non migliora i Danni. 

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Choppa Mischia 1D10+1+BF T 2 3 
Impatto (mischia), Lacerante, (Primitiva 7), 
Sbilanciata (2). 

300 7.0 Rara  

Choppa grande 
(due mani) 

Mischia 1D10+4+BF T 2 4 
Ingombrante (2), Lacerante, Lenta (2), Lunga (1m), 
(Primitiva 8), Sbilanciata (3).  

425 12.0 Molto rara 
 

FUCILE GROT (Addestramento nelle armi Base PS) 
Arma leggera e imprecisa usata dai Gretchin. Molto simile ad un Fucile Umano. Usa Proiettili PS calibro leggero.  

nome classe Danni (Cal. Leggero) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Grot Base 1D10+2 I 0 1/-/- 5 2intere 91/-/- 150 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Imprecisa. Kg. Disponibilità  
30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 3.0 Scarsa 

 

GRANDE CHOPPA (Esotica Grande Choppa) 
La Grande Choppa è una progettazione che va oltre la semplice Choppa, usando un sistema rotatorio simile 
alle armi a Catena. Incorporando bulloni, seghe circolari, lamine e quant’altro, sono armi davvero pericolose e 
vanno usate espressamente a due mani.  
Speciale: Anche se è un Talento a parte, l’arma somiglia ad un’arma a Catena e si potrà usare con il Talento 
Addestramento nelle armi da Mischia (Catena), ma con -10 su AC. Alcune di queste armi potrebbero avere 
anche la qualità Campo di Energia, in questo caso avranno anche la qualità Surriscaldamento, 6 di Penetrazione e costeranno almeno 5 volte tanto.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Grande Choppa 
(due mani) 

Mischia 2D10+BF T 2 6 
Dilaniante, Impatto (mischia), Lenta (3), 
Ingombrante (2), Speciale.  

1.600 10.0 Rarissima 
 

LANCIARAZZI ORKESCO (Esotica Lanciarazzi Orkesco) 
Questi Lanciarazzi, rozzi ed efficaci, armano un doppio razzo creato dagli Orki per abbattere i Mezzi e 
costruzioni, oppure bersagli umanoidi difficili da abbattere. Può sparare anche due razzi insieme. 
Speciale: Ogni Razzo degli Orki ha Disponibilità Scarsa e costa 20 Troni. Ricaricare un Razzo richiede 
un’Azione Intera; con un razzo solo montato la CDF è 1/-/-. 

nome classe Danni (Razzi Orki) pen CDF car. ric Aff Costo 
Lanciarazzi Orkesco Base 2D10+5 X 0 1/2/- 2 2intere 90/-/- 1.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Esplosiva (2), Imprecisa, Inaccurata, Lenta (3), Rinculo 
(4), Speciale. 

Kg. Disponibilità  
75 (+10) 150 (+0) 225 (-20) 300 (-40) 8.0 Molto rara 

 

SLUGGA (Addestramento nelle Pistole PS) 
Quest’arma è una pistola costruita dai Tecnici e armaioli degli Orki. Per la costruzione delle Slugga, usano sempre pezzi 
riciclati da altre armi è per questo che la forma può variare molto, ma la meccanica, a dire il vero pessima, rimane la stessa.  
E’ un’arma tanto semplice quanto mortale e se finisce i colpi, può essere usata in mischia usando la parte inferiore dell’arma 
stessa, che è il largo caricatore, per spaccare i crani. Usa Proiettili PS calibro Pesante. 

nome classe Danni (Cal. Pesante) pen CDF car. ric Aff Costo 
Slugga Pistola 1D10+5 I 0 1/3/- 18  intera 90/88/- 320 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Slugga come Clava B. Tecnologia 1D10-2+BF I 0 2 Primitiva (7), Sbilanciata (2).  

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (corta), Imprecisa.  Kg. Disponibilità  
10 (+20) 20 (+0) 30 (-20) 40 (-40) 3.0  Rara 
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SHOOTA (Addestramento nelle armi Base PS) 
Gli Orki hanno un amore sviscerale per questo Fucile che produce un baccano infernale. Come per la Slugga, usa 
proiettili PS Pesanti Imperiali. Può essere usato come Clava a due mani quando finisce i colpi.  
Come per la Slugga, lo Shoota è una delle armi principali degli Orki. 

nome classe Danni (Cal. Pesante) pen CDF car. ric Aff Costo 
Shoota Base 1D10+5 I 0 1/3/10 30  intera 90/88/86 500 
nome classe Danni pen pos Qualità 
Shoota come Clava B. Tecnologia 1D10-2+BF I 0 2 Primitiva (7), Sbilanciata (2).  

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Impatto (corta), Imprecisa, Rinculo (3). Kg. Disponibilità  
30 (+20) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 5.0  Rara 

 

SHOOTA GRANDE (Addestramento nelle armi Base o Pesanti PS) 
Se c’è qualcosa di più rumoroso, brutale e pesante che gli Orki amano più dello Shoota, è lo Shoota Grande (o 
Pesante per gli uomini). L’arma in questione, come tutte le armi degli Orki, non può sparare a colpo singolo 
ma solo in Automatico. Quest’arma è considerata un’arma Base per gli Orki, ma Pesante per un uomo.  
Usa gli stessi proiettili PS Molto Pesanti.  

nome classe Danni (Cal. M. Pesante) pen CDF car. ric Aff Costo 
Shoota Grande Base o Pesante 1D10+6 I 2 -/-/10 60 2intere -/-/86 1.200 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Impatto (corta), Rinculo (5). Kg. Disponibilità  
60 (+10) 120 (+0) 180 (-20) 240 (-40) 10.0 Molto rara 

 

STIKK-BOMBA 
Lo Stikk-Bomba non è altro che un rozzo esplosivo a frammentazione attaccato ad un manico, che può essere di varia natura, 
per essere lanciato, roteando verso il nemico. Alcuni ragazzi Orki amano usarle come una Clava, rischiando però di farle 
esplodere e saltare in aria loro ed il bersaglio. Il raggio di queste Bombe è davvero corto, per via del loro ingombro. 
Speciale: Se usate come arma da Mischia, fate riferimento alla scheda della Clava, ma se si ottengono 3 gradi di Insuccesso a 
colpire o Bomba Inesplosa, la Bomba esploderà, colpendo il portatore e chiunque si trovi nel raggio di esplosione. 

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Stikk-Bomba Da Lancio 2D10+5 X 2 1/-/- 1 - 91/-/- 1.0 50 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (2), Frammenti laceranti.  Mondo Disponibilità  
BFx1 (da Lancio) - Rara 

 

SNAZZGUN (Snazzgun) 
Gli Orki più importanti, o ricchi, possono permettersi uno Snazzgun, l’arma da Fuoco più avanzata creata dagli Orki. Come per 
gli Shoota, variano molto nella forma, ma tutte risultano piuttosto pesanti e sicuramente mortali. Molti capi Orki se le fanno 
impiantare al posto di un braccio. Possono esserci Snazzgun che sparano colpi ad Energia, altri, che sparano colpi a proiettili 
solidi. La volatilità comunque, varia di colpo in colpo. 
Se viene usata come arma innestata al posto di un braccio, perde la qualità Imprecisa. La penetrazione è del tutto casuale.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Snazzgun Base 2D10 I o E 1D10 1/2/- 20 2intere 91/89/- 2.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Imprecisa, Instabile. Surriscaldamento, Volatile.   Kg. Disponibilità  
50 (+0) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 7.0 Rarissima 
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ARMI RAK’GOL 
 

PISTOLA/FUCILE RASOIO DEI RAK’GOL (Esotica Pistola Rasoio,  Esotica Fucile Rasoio, sono due talenti differenti) 
Queste sono le armi da fuoco più comuni tra i Rak’Gol, e usano propellenti chimici per scagliare proiettili ricoperti di barbigli ai loro bersagli.  
Sono molto efficaci contro bersagli con armature leggere, e spesso infliggono danni raccapriccianti alle loro vittime. I proiettili creano un acuto 
lamento distintivo mentre fendono l’aria a velocità ipersonica. Il ricordo di questi suoni, unito a quello dei selvaggi ululati dei guerrieri che li hanno 
sparati, popolano gli incubi di praticamente tutti coloro che sono sopravvissuti ai selvaggi attacchi dei Rak’Gol.  
I Caricatori per il Fucile costano 20 Troni, 10 Troni per la Pistola, sono Rari nella Distesa Koronus, Molto rari in altri luoghi.  
Barbigli: Queste armi sparano proiettili ricoperti di barbigli che penetrano facilmente nella carne e in altri tessuti molli, lasciando 
orribili ferite. I bersagli che subiscono più di 5 Ferite nello stesso Round, dopo aver tolto Armatura (PA) e Bonus Resistenza (BR), 
subiscono la condizione di Emorragia (1), oppure peggiorano di 1 tale condizione, se il risultato è un Emorragia.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Rasoio Rak’Gol Pistola 1D10+5 T 0 1/-/- 5 intera 92/-/- 1.300 
Fucile Rasoio Rak’Gol Base 1D10+6 T 0 1/-/- 10 intera 92/-/- 1.900 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Barbigli. Kg. Disponibilità  
10 (+10) 
20 (+10) 

20 (+0) 
40 (+0) 

30 (-20) 
60 (-20) 

40 (-40) 
80 (-40) 

2.0, 4.0 Molto rara 

 

FUCILE ULULANTE (Esotica Fucile Ululante) 
I Rak’Gol che imbracciano un Fucile Ululante sono facilmente riconoscibili dall’enorme quantità di munizioni che devono portare appese al 
proprio torace per alimentare queste voraci armi. I proiettili sono fatti di un materiale denso simile alla ceramica, sparato da un propellente 
altamente volatile. Le molte bocche da fuoco del fucile sputano migliaia di questi proiettili al minuto, emettendo fiotti di fuoco provocati 
dall’accensione del propellente e causando un caratteristico rumore simile ad un ululato continuo. L’enorme cartucciera deve essere forzatamente 
fatta passare intorno al corpo. Non è raro che l’arma si inceppi, costringendo i Rak’Gol a caricare in Mischia.  
Speciale: Quest’arma è considerata un’arma Base per i Rak’Gol, ma Pesante per un uomo.  
La Cartucciera costa 150 Troni, ha Disponibilità Rara nella Distesa Koronus, Molto rara in altri luoghi.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Ululante Base o Pesante 1D10+4 T 4 -/-/30 600 3intere -/-/88 3.800 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Lenta (3), Rinculo (5), Speciale, Tempesta. Kg. Disponibilità  
15 (+10) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 35.0 Rarissima 

 

CANNONE A RADIAZIONI (Esotica Cannone a Radiazioni) 
L’imponente Cannone a Radiazioni è una vista rara tra le unità dei Rak’Gol. Il cannone produce un’esplosione di radiazioni atomiche di grande 
intensità che divora armature e materiali inorganici così come la carne e i tessuti. La radiazione è indirizzata grazie ad un campo di ionizzazione 
instabile, il che significa che chi apre il fuoco con l’arma riceverà anche una certa dose di radiazioni. Anche se è un arma estremamente efficace, i 
Rak’Gol che la manovrano hanno spesso poca pazienza nell’allinearla e aspettare che si ricarichi dopo ogni colpo. Soltanto gli Abomini sembrano 
essere in grado di tenere in riga i portatori, evitando che si lancino freneticamente nella mischia. Comunque, senza un supporto, probabilmente 
nessun umano riuscirebbe a tenerlo. L’enorme caricatore costa 200 Troni, Disponibilità Rarissima nella Distesa Koronus, Quasi unica ovunque. 
Speciale: L’arma è letale soprattutto verso esseri viventi. Contro Servitori Macchina, Mezzi e non viventi fa il 2° risultato. Per essere usata da un 
uomo e non incorrere nel pericolo della radioattività, si deve indossare un’armatura/indumento con la qualità Perfettamente Sigillata, oppure il 
portatore sarà costretto a fare una Prova di Resistenza ogni sparo che, se fallita, gli farà 1D5 Danni Radioattivi (vedi qualità Radioattiva).  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Cannone a Radiazioni Pesante 4D10+2 E o 2D10+1 E 7 1/-/- 10 3intere 93/-/- 20.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Lenta (4), Radioattiva (1D10), Ricarica (2), Speciale. Kg. Disponibilità  
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 90.0 Oggetto Unico 

 

ASCIA RADIOATTIVA DEI RAK’GOL (Esotica Ascia Radioattiv a dei Rak’Gol) 
La massiccia lama di questa arma ad asta è caratterizzata da un campo ionizzatore che concentra una massiccia carica radioattiva.  
Quando queste armi vengono utilizzate, i campi di battaglia soffrono di sostanziosi livelli di inquinamento radioattivo.  
Speciale: Per un Uomo, l’Ascia va usata a Due mani e se non indossa un’armatura/indumento con la qualità Perfettamente Sigillata, al termine di 
una giornata che la porta o di uno scontro che è stata usata, deve sostenere una Prova di Resistenza o perdere 1D5 Punti su Resistenza. 
L’ascia raddoppia il BF per quando riguarda il Danno, ma solo fino ad un massimo di 3x2 (con 5 di BF, il danno dato dalla BF sarebbe di +8).  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Ascia Radioattiva 
(due mani) 

Mischia 1D10+3+BFx2 E 6 
Campo di energia, Ingombrante (1), Lenta (3), Lunga 
(1.5m), Radioattiva (1D5), Speciale.  

13.000 15.0 Rarissima 
 

INTIMIDATORE (Esotica Intimidatore) 
Sono stati recuperati soltanto pochi di questi strumenti, ma finora nessun testimone oculare ha affermato di averli visti in uso in battaglia.  
Gli agenti dell’Adeptus Mechanicus ritengono che gli Intimidatori sono principalmente strumenti di tortura, anche se molti Abomini dei Rak’Gol 
ne portano uno. Questo potrebbe essere un ulteriore indizio di una certa gerarchia sociale interna, oltre a suggerire che gli strumenti potrebbero 
essere utilizzati per mantenere la disciplina interna. Rimane un oggetto incredibilmente raro da trovare e dall’aspetto innegabilmente alieno. 
Speciale: Uomini con meno di 4 di BF dovranno usarlo con 2 mani. Si prende un ulteriore -10 sulla Disponibilità per trovarlo.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Intimidatore Mischia 1D10+3+BF E 1 4 Lenta (1), Sbilanciata (3), Shock, Speciale.  4.000 6.0 Oggetto Unico 
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ARMI STRYXIS 
 

PISTOLA/FUCILE LUCE (Esotica Pistola Luce, Esotica Fucile Luce, sono due Talenti differenti) 
Le armi più comuni degli Stryxis. Maledettamente accurate grazie ad un raggio quasi continuo dell’arma stessa, che risulta avere un ottimo impatto. 
Monta un caricatore simile ad una Cella Laser (chiamata Cella Stryxis), che non è ricaricabile e costa 10 Troni, con Disponibilità Molto rara.  
Entrambe montano la stessa cella intercambiabile (è buona sia per il Fucile che per la Pistola Luce).  
Speciale: Le armi Luce, anche se molto simili ai Laser, non seguono le regole delle Canne Laser. \ 

nome classe Danni (Cella Stryxis) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Luce Pistola 1D10+6 E 0 1/-/- 30 intera 00/-/- 1.500 
Fucile Luce Base 1D10+7 E 2 1/-/- 15 intera 00/-/- 2.500 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Accurata, Precisa. Kg. Disponibilità  
15 (+10) 
45 (+10) 

30 (+0) 
90 (+0) 

45 (-20) 
135 (-20) 

60 (-40) 
180 (-40) 

2.0, 5.0 Molto rara (pistola) 
Rarissima (fucile) 

 

LUCE BRUCIANTE (Esotica Luce Bruciante) 
Un congegno laser più potente, detto “Cannone Luce Bruciante”, è un’arma pesante Stryxis che deve essere montata su un veicolo o operata da una 
squadra. Concentra un mortale raggio laser su uno stesso bersaglio per lungo tempo, fino a che il metallo non si fonde come cera e la carne non si 
incenerisce, lasciando soltanto cenere dietro di sé.  
Speciale: Ogni Round consecutivo in cui l’equipaggio spara un Cannone “Luce Bruciante” allo stesso bersaglio, e lo colpisce, il colpo infliggerà 2 
Danni in più e avrà +2 a Penetrazione, fino ad un massimo di +10 su entrambi i bonus. Questo serve a rappresentare la concentrazione del raggio 
continuo sullo stesso bersaglio. Se l’equipaggio dovesse mancare il bersaglio, o perderlo di vista per qualche ragione, i bonus saranno persi, e 
dovranno essere accumulati daccapo. Il suo Caricatore costa 30 Troni ed è considerato Rarissimo e Usa e Getta.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Luce Bruciante Pesante 3D10+5 E 5 1/-/- 5 2intere 99/-/- 11.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Accurata, Surriscaldamento, Speciale. Kg. Disponibilità  
100 (+10) 200 (+0) 300 (-20) 400 (-40) 46.0 Oggetto Unico 

 
 

PISTOLA/FUCILE ETEREO (Esotica Pistola Eterea, Esotica Fucile Etereo, sono due Talenti differenti) 
Questi modelli di Arma Eterea sono molto rari e particolari. Sono strutturati diversamente rispetto ai modelli da mischia, ma hanno effetti molto 
simili sui bersagli colpiti. Utilizzano munizioni che sembrano composte di energia eterea, che possono risultare devastanti per la loro abilità di 
trapassare la maggior parte delle difese solide. Queste armi sono ben visibili come armi Aliene. 
Eterea: Le armi Eteree sorpassano le armature convenzionali e la resistenza per infliggere Danni diretti al bersaglio (non donano il PA e il 
bersaglio non conta la Resistenza o il Tratto Resistenza Sovrannaturale). Il contatto fisico di un’arma Eterea con un campo d’energia o con un 
potere psionico la rendono inutilizzabile per 1D10 giorni. Queste armi non infliggono danni a bersagli non vivi, come quelli con il Tratto 
Demoniaco, Macchina, Non morti, oppure Mezzi e costruzioni. Siccome questi proiettili tendono a uscire dal corpo per poi svanire, eventuali cure 
mediche sul bersaglio, come anche la stabilizzazione in caso di Emorragia o Sanguinamento (con Medicina o Cura da campo), prendono un bonus 
di +10. La Cella Eterea per il Fucile costa 300 Troni, quella per Pistola 150, e sono considerate Rarissime.  

nome classe Danni (Cella Eterea) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Eterea Pistola 1D10 E * 2/2/- 20 intera 97/-/- 4.000 
Fucile Etereo Base 1D10+1 E * 1/3/- 40 intera 96/-/- 7.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Eterea. Kg. Disponibilità  
15 (+10) 
40 (+10) 

30 (+0) 
80 (+0) 

45 (-20) 
120 (-20) 

60 (-40) 
160 (-40) 

1.0, 3.0 Oggetto Unico 

 

GRANATA LAMPOETEREO 
La bizzarra tecnologia Warp degli Stryxis produce molti oggetti strabilianti e terribili, congegni che possono uccidere senza infliggere ferite e che 
bruciano l’anima piuttosto che la carne. Una delle più letali di queste armi è stato chiamato Lampoetereo, e rilascia fiammate di energia luminosa 
che si contorcono come nebbia. Pochi sopravvivono ad un’esposizione diretta, e le vittime lasciano corpi privi di vita senza alcun segno tangibile 
della causa della loro morte.  
Speciale: L’esplosione di un Lampoetereo ignora Armatura, Resistenza, copertura e difese psichiche, bruciando le anime di coloro che ne vengono 
investiti. L’effetto non danneggia però oggetti inanimati, macchine o creature con il Tratto Demoniaco o Macchina.  
Inoltre, l’esplosione di un Lampoetereo è bloccata dal contatto con i sigilli esagrammatici, con gli Intoccabili con il Talento Globo Nero, o con 
simili barriere di annullamento psichico (come il campo Gellar). Un Lampoetereo può essere lanciato solo a mano, non da un Lanciagranate.  

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Lampoetereo Da Lancio 1D10+5 E * 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 400 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva (4), Speciale.   Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) - Quasi Unica 

 

LANCIA, LAMA E FRUSTA ETEREA (Addestramento nelle armi da Mischia (Eteree) (basta un solo talento per tutte e tre). 
Anche queste armi da Mischia sono fatte con la stessa Tecnologia della Pistola e del Fucile Etereo. Queste armi sono incredibilmente rare. Tutte le 
armi Eteree non possono essere parate a causa della loro natura immateriale. Le Lame e le Fruste Eteree non possono essere parate né usate per 
parare. Queste armi comunque non riescono a prendere la forza di chi le impugna e non si potrà mai aggiungere il proprio BF al danno.  
Eterea: Vedi Fucile Etereo. Le armi Eteree da mischia non possono essere usate per Parare, tranne la Lancia. 
Frusta Eterea: È credenza comune che queste armi siano utilizzate solamente dagli individui socialmente più importanti della società Stryxis.  
Esse ricordano le Lame Eteree e le Lance, dal momento che sono composte di un manico di materia solida da cui si diparte un lungo fascio di 
energia che brilla di una luce spettrale. Queste armi sono troppo considerate dagli Stryxis e non le venderanno mai di propria iniziativa. 
Lama Eterea: La Lama Eterea non può essere parata in nessun modo, ne usata per parare. E’ considerata una Spada.  
Lancia Eterea: La Lancia può essere parata per via della lunga impugnatura, ma con -10. Inoltre, proprio grazie ad essa potrà parare.  
Quando lo fa, si considera avere 5 di Possanza in attacco, 3 in Difesa.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama Eterea Mischia 1D5+2 E * Speciale, Veloce (1).  3.300 3.0 Oggetto Unico 
Lancia Eterea Mischia 1D10 E * Arma ad Asta, Ingombrante, Lunga (1.5).  4.200 5.0 Oggetto Unico 
Frusta Eterea Mischia 1D10+3 E * Flessibile, Ingombrante (2), Lenta (2), Lunga (4.0). - 2.5 Impossibile 
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ARMI XENOS VARIE 
Queste armi o sono di origine sconosciuta, o sono legate a Xenos che sono rarissimi, spariti o semplicemente estinti.  
Come sempre, ogni arma richiede il relativo Talento sull’arma Esotica, a meno che non venga specificato diversamente.  
 

ANELLO LAMA AVATHIANO (Esotica Anello Lama, come Granata r ichiede l’Abilità di Tecnologia) 
Gli Avathiani erano una razza sotterranea e quasi segreta ai più, oramai estinta da millenni e ben pochi sanno dell’esistenza dell’Anello Lama, uno 
strano disco con un nucleo liquido corrosivo all’interno, che può essere usato anche come granata. L’arma ha una struttura totalmente aliena. 
Speciale: L’Anello Lama può essere usato come Granata, premendo una runa nascosta nell’anello, ma un malfunzionamento potrebbe portare al 
disastro. Per usarla come granata, bisogna avere un minimo di dimestichezza Tecnologica e richiede l’abilità di Tecnologia.  
Se si ottiene un Maldestro (96-00) per colpire in mischia, il PG dovrà fare immediatamente una prova di AC. Se fallisce, l’arma esplode, con i 
Danni riportati nella granata e le qualità Corrosiva ed Esplosiva (2). Per usarlo in mischia, bisogna possedere il Talento Esotica (Anello Lama) 
oppure si prende -20 su AC. Se usata come Granata oppure ottiene un maldestro (vedi sopra), esploderà e l’arma sarà distrutta.  

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Anello Lama Avathiano Mischia 1D10+4 T 3 Affilata, Imprecisa.  3.000 1.0 Quasi Unica 
nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Anello Lama Avathiano Da Lancio 1D10+6 X 6 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 - 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Corrosiva, Esplosiva (2), Inaccurata.   Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) - - 

 

CATALIZZATORE NEURALE (Esotica Catalizzatore Neurale) 
Apparentemente fatto di Cristallo puro, il Catalizzatore neurale è un corpo unico e non ha parti divisorie. Comprimendo una runa, esso invia un 
flusso di energia che non danneggia il corpo, ma la mente, tramite un potente flusso di energia. La razza che l’ha originato è sconosciuta ma 
esistono due modelli, uno simile ad una Pistola, molto più leggera. Con un unico Talento, si potranno usare entrambi i modelli. 
Neurale: Quando colpisce, il danno non può essere ridotto dall’armatura, che non protegge dal suo fascio, e neanche dalla BR, ma viene scalato 
dalla Bonus di Volontà (BV) del bersaglio. Ogni volta che un Catalizzatore danneggia il bersaglio, scalare il BV del bersaglio dal danno, e non si 
dovrà mai contare l’armatura. Se il Bersaglio ha il Talento Corazza della Noncuranza, scala un altro danno. 
Chi subisce almeno 3 ferite, dovrà fare anche una Prova di Volontà (con +10 con il Talento Corazza della Noncuranza), o perdere 1D5 punti su 
Volontà con la regola della Decadenza. Il Catalizzatore monta un proiettile Neurale che costa 30 Troni, disponibilità Rarissima. 

nome classe Danni (Neurali) pen CDF car. ric Aff Costo 
Catalizzatore Neurale  Base 2D10 X * 1/-/- 1 intera 89/-/- 10.000 
Catalizzatore Neurale Leggero Pistola 1D10+1 X * 1/-/- 1 intera 91/-/- 5.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Concussiva (3, 2 quella Leggero), Imprecisa, 
Inaccurata, Surriscaldamento.    

Kg. Disponibilità  
15 (+10) 
10 (+10) 

35 (+0) 
20 (+0) 

50 (-20) 
30 (-20) 

70 (-40) 
40 (-40) 

3.0, 1.0 Quasi Unica/Rarissima 

 

COLTELLO VETRO DEI FRA’AL (Esotica Coltello Fra’al) 
Il Coltello di Vetro è una pericolosa arma Xenos che è stata per lungo tempo uno standard nel mercato nero della frontiera delle Stelle dell’Aura.  
I Coltelli di Vetro sono delle lame seghettate ottenute da un unico pezzo di cristallo, e sono talmente resistenti e affilate da poter tagliare addirittura 
la ceramite. Queste lame sono sempre affilate perché si smussano continuamente, lasciandosi dietro piccoli frammenti che infilandosi nelle ferite 
provocano dolori lancinanti. I contrabbandieri che trattano l’arma attribuiscono la fattura alla razza dei leggendari Fra’al, anche se per molti questa 
è una semplice speculazione. La conoscenza approfondita della razza nomade dei Fra’al è altamente proibita dall’Ordo Xenos, e fatta eccezione per 
alcune frammentate storie, l’umanità rimane beatamente ignorante dell’esistenza di questa crudele razza dalle impareggiabili abilità Psioniche. 
Nota: In mano ad un Fra’al, quest’arma è considerata un’arma Psionica.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Coltello Fra’al Mischia 1D5+2+BF T 4 2 
Arma micidiale, Invalidante (2), Leggera, Veloce 
(1).  

2.000 1.5 Quasi Unica 
 

FUCILE XENARCA A EMISSIONI (Esotica Fucile Xenarca) 
Questa è l’arma principale usata dagli Xenarchi, infliggendo danni elettrici, potenti e distruttivi. 
Speciale: Gli Xenarchi usano la loro energia interna per usare l’arma, che risulta avere colpi infiniti, mentre per un uomo, dovrà usare delle normali 
celle Laser (se l’arma è stata dapprima modificata). Usa due Celle Laser standard da Fucile, che richiedono 2 Azioni Intere per ricaricarle.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Fucile Xenarca a Emissioni Base 1D10+3 E 0 1/3/6 90 2intere 99/97/95 5.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Distruttiva (1), Inaccurata, Shock. Kg. Disponibilità  
50 (+10) 100 (+0) 150 (-20) 200 (-40) 10.0 Quasi Unica 

 

GRANATA AKVRAN 
Gli studiosi e gli Xenoarcanisti ancora studiano come sia avvenuta la completa distruzione degli Akvran durante le crociate per liberare alcuni 
Settori Imperiali nel Segmentum Obscurus dalla presenza di questi alieni e ben poco rimane di questa razza, escluse queste terrificanti granate.  

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Akvran Da Lancio 2D10 E 6 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 320 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Concussiva (3), Esplosiva (3), Sperimentata (3).   Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) - Quasi Unica 

 

GRANATA A LAME KYAIRE 
Durante la grande purga di molti settori del Segmentum Obscurus, i Kyaire, una razza aliena, venne soppiantata e distrutta nell’arco di un secolo. 
I Kyaire usarono molti tipi di armi distruttive, ma quello che rimane oggi sono alcune delle loro granate a lame.  

nome classe Danni (speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso Costo 
Granata Kyaire Da Lancio 1D10+6 T 10 1/-/- 1 - 96/-/- 1.0 280 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Affilata, Bomba inesplosa, Esplosiva (1).  Mondo Disponibilità  
BFx2 (da Lancio) - Quasi Unica 
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LAMA TALON (Esotica Lama Talon) 
Realizzata dagli artigli di una Razza ancora sconosciuta e non catalogata, queste lame cominciano a trovarsi nei bordi del Settore Calixis, 
preoccupando non poco l’Ordo Xenos. Producono ferite profonde e sono altamente mortali, ma anche molto delicate. 
Speciale: Questa Lama particolare è talmente delicata, che dovrà sostenere il Test di Possanza sia quando para che quando viene parata, similmente 
a come funziona contro un Campo di Energia. Al primo fallimento di Possanza, la Lama si spezzerà e sarà considerata distrutta.  
L’arma non potrà mai subire alcuna modifica/personalizzazione né essere usata con due mani. 
Visto la sua natura, simile ad una Lama, se usata con il Talento Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), si prenderà -10 su AC.  

nome classe danni pen pos Speciale Costo Kg. Disponibilità 
Lama Talon Mischia 1D10+4+BF T 4 2 Affilata, Dilaniante, Speciale, Veloce (1).  2.500 1.0 Quasi Unica 

 

PISTOLA/FUCILE SCHEGGIATORE (Esotica Pistola Scheggiatore, Esotica Fucile Scheggiatore, sono due Talenti differenti) 
Armi Esotiche davvero rare e dalla forma totalmente inusuale, tanto da risultare difficile il loro utilizzo da parte di un uomo.  
Alcuni Xenoarcanisti, pensano che l’arma sia originaria dei misteriosi Fra’al, poiché ci vuole la Mica, un minerale simile al vetro, per farla 
funzionare, ma sono solo supposizioni. Molti uomini hanno dato la vita per ricercare queste armi, due modelli in particolare, Pistola e Fucile.  
Arma a Mica:  Queste armi non hanno bisogno di veri proiettili per funzionare, ma grazie al loro contenitore a cassettiera necessitano di pezzi di 
mica, della grandezza di circa 4-5 centimetri. La Mica è un minerale molto comune nell’Imperium e con 1 Trono, si possono reperire 10 pezzi 
adatti (proiettili). E’ pur vero che la gittata è ridotta, e le armi non hanno la gittata Estrema. Contro armature Flessibili portano la loro Penetrazione 
a 3. Un bravo artigiano riesce a formare questi pezzi di mica in ben poco tempo ma le Scheggiatrici richiedono molto tempo per essere caricate.  
Forma inusuale: La forma bizzarra dell’arma dona un Malus di -10 su AB quando usata da un Uomo. Usarla senza talento dona -30 all’AB. 

nome classe Danni (Mica) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Scheggiatore Pistola 1D10+5 T 2/3 1/2/- 15 3intere 98/-/- 1.600 
Fucile Scheggiatore Base 1D10+5 T 2/3 1/2/5 30 5intere 98/96/- 2.200 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Arma a Mica, Forma inusuale, Imprecisa, Invalidante (1), 
Lenta (1, solo il Fucile).  

Kg. Disponibilità  
10 (+10) 
25 (+10) 

20 (+0) 
50 (+0) 

30 (-20) 
75 (-20) 

- 
- 

2.5, 4.5 Quasi Unica (Pistola) 
Oggetto Unico (Fucile) 

 

PISTOLA LEVIATANA (Esotica Pistola Leviatana) 
Quest’arma, totalmente aliena, è stata soggetto di numerosi studi da parte di Xenoarcanisti e collezionisti di armi Xenos e dopo tutte le analisi, il 
pensiero più comune è che l’arma, che somiglia ad un guanto con una canna fusa, sia appartenuta ad una razza estinta, totalmente sconosciuta 
all’uomo. L’arma richiede energia per sparare e quelle che si trovano di contrabbando, sono modificate con Celle di Fucile Laser. 
Speciale: Quest’arma consuma una grande quantità di energia, usando una Cella di Energia di un Fucile Laser che non potrà essere ricaricata. 
diventando usa e getta. Celle di energia speciali non funzionano con quest’arma. La sua strana forma, che cinge tutta la mano, gli permette di 
rimanere salda nella presa e ogni risultato nei Danni Critici di arma caduta, verrà ignorato.  
Non può essere usata/indossata su armature rigide come Carapace, Piastre, Potenziate, etc. La Leviatana sembra ben disposta a modifiche che 
usano i Laser (si prende un Malus di -10 invece di -20 per modificarla, vedi Modificare equipaggiamento Xenos a inizio capitolo).  

nome classe Danni (Cella Laser) pen CDF car. ric Aff Costo 
Pistola Leviatana Pistola 2D10-1 E 5 1/-/- 12 2intere 98/-/- 2.200 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Speciale, Sperimentata (3), Volatile.   Kg. Disponibilità  
15 (+0) 30 (+0) 45 (-20) 60 (-40) 3.0 Quasi Unica  

 

PROIETTORE GUALDANIRI (Esotica Proiettore Gualdaniri) 
Anche se sono poche le prove dell’esistenza di questi alieni, alcune armi dei Gualdaniri continuano a terrorizzare le zone limitrofe di alcuni Settori 
Imperiali. I loro proiettili Bilari riescono a fondere carne e protezioni grazie ad un liquido caustico concentrato.  
Speciale: Il Commercio Glaciale è riuscito a mettere le mani su alcune di queste armi. Un Agente del Commercio Glaciale migliora di 2 gradi la 
Disponibilità di quest’arma e la pagherà 5.000 Troni. I proiettili Bilari costano 20 Troni l’uno, Disponibilità Rara (Scarsa per un Agente del 
Commercio Glaciale) e la loro qualità Tossica, che dona due danni extra nel giro di altrettanti Round, non fa prendere Livelli di Affaticamento.  
A Raggio corto, l’arma è meno efficace e dona +1 all’armatura del bersaglio (se ne porta una), che diventa +2 a Bruciapelo/Mischia.  

nome classe Danni (Speciale) pen CDF car. ric Aff Costo 
Proiettore Gualdaniri  Base 3D10 E 0/+1/+2 1/-/- 10 3intere 91/-/- 7.000 

Corta Media Lunga Estrema Speciale: Esplosiva (2), Corrosiva, Inaccurata, Tossica (2), 
Volatile.   

Kg. Disponibilità  
30 (+0) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 11.0 Molto rara  
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CAPITOLO II-ARMATURE  

Viste le numerosi armi disponibili nel 41° millennio, e la loro indiscutibile letalità, non è da sorprendersi se le armature personali e i campi 
d’energia protettiva sono una vista comune. I civili più importanti portano sempre un qualche tipo di armatura sul corpo quando sono in pubblico, e 
alcuni tra i più paranoici (o ben preparati) possono usarle anche in privato. Il personale militare e gli agenti Imperiali sono sempre equipaggiati con 
qualche tipo di armatura protettiva, che va da economiche imbottiture sovrapposte a esoscheletri blindati altamente sofisticati, capaci di resistere a 
qualunque attacco. Le armature forniscono una Protezione Armatura (PA) a varie locazioni del corpo.  
In più, quasi tutte le armature hanno particolari proprietà che sono annotate nella loro descrizione. 

FATTURA DELLE ARMATURE 
Tutti i tipi di armatura elencati nell’elenco descrittivo sono di Fattura Comune. Alcune armature potrebbero descrivere cosa cambia con le Fatture 
diverse, ma tutte o quasi seguono queste regole. Ecco la fattura e la lavorazione per le armature cosa cambiano.  
Scadente: Fuori misura, mal progettata o danneggiata, un’armatura Scadente è difficile da indossare; guadagna le Qualità Restrittiva e Ingombrante 
(1, o peggiora di 1 tale qualità) ed eventuali qualità Area debole ed Esposta peggiorano di 1 grado (massimo 0); se già ha la qualità Restrittiva, 
guadagna la qualità Lenta 1, o peggiora di 1 tale qualità.  
Queste armature pesano il 25% in più, costano la metà e migliorano di 1 grado la Disponibilità. 
Buona: Ben costruita e della misura perfetta, questa armatura è migliore da indossare. Se l’armatura ha la qualità Scomoda, la perde, e peserà il 
10% in meno. L’armatura guadagna anche un punto di PA contro armi con le qualità Esplosiva e Primitiva.  
In caso di Armature Sovrapposte, entrambe di Buona fattura, si conta solo 1 PA in più, dato da quella esterna.  
Costano il Doppio di quelle base e peggiorano di 1 grado la Disponibilità. 
Eccezionale: Finemente lavorata e perfettamente comoda, un’armatura Eccellente è come una seconda pelle. Le armature Eccezionali pesano il 
25% in meno, e perdono la qualità Scomoda. Un eventuale qualità Lenta, perde un grado e Lenta (1) viene perduta.  
Il PA di queste armature è incrementato di 1. In caso di Armature Sovrapposte, entrambe di Eccezionale fattura, si conta solo 1 PA in più, dato da 
quella esterna. Queste armature costano sei volte tanto quelle base e peggiorano di due gradi la Disponibilità.  

MISCHIARE ARMATURE 
Puoi mischiare pezzi d’armatura a tuo piacimento. Le armature miste hanno molto spesso delle zone scoperte, a meno che non abbiano la Qualità 
Combinabile. In caso contrario, le locazioni che hanno un’armatura diversa da quella indossata sul corpo guadagnano Esposta (2) o peggiorano di 
un grado tale qualità, se già presente.  

SOVRAPPORRE ARMATURE 
Sovrapporre pezzi d’armatura è molto più problematico, visto che le armature tendono a diventare pesanti e ingombranti.  
Solo i pezzi d’armatura con le Qualità Copertura e Flessibile possono essere indossate al di sotto o al di sopra di un altro pezzo d’armatura. 
Se lo strato di armatura più esterno non ha la Qualità Combinabile, essa guadagnerà la Qualità Esposta (X), dove X è pari a 1 più il valore di 
Esposta (X) che l'armatura più esterna aveva già di per sè. Se indossi armature sovrapposte su una locazione qualsiasi, ogni punto di PA che supera 
il tuo Bonus Agilità ti infligge un malus di -10 a tutte le Prove  relazionate a quella locazione. Se è il caso del corpo, ogni Prova relazionata al 
movimento è influenzata (schivare, saltare, atletica, combattere, ecc). Nel caso delle braccia, ogni Prova relativa ad esse sarà influenzata 
(combattere, usare abilità come Borseggiare, Medicina, Sicurezza, Tecnologia, etc). Se è il caso delle gambe, e di nuovo del corpo, la penalità si 
applica anche alla distanza di movimento calcolata con l’Agilità (perdendo 1 Step). Solo nel caso della Testa cambia, ed il Malus va su percezione 
visiva (-10 a tutte le Prove di AC, AB e di Percezione per ogni punto che supera il BA). In Testa non si può indossare un’armatura sovrapposta che 
superi il BA più di un Punto. Con armature sovrapposte è importante verificare quale sia indossata sopra l’altra, visto che i colpi in arrivo 
colpiranno prima quella esterna. Il PA di due armature va calcolato cumulabile, ma si contano prima le qualità dell’armatura esterna.  
Nel caso di qualità come Adatta al Vuoto e Perfettamente Sigillata, si contano solo agli strati che in realtà le hanno.  
Qualità come Camaleolina, Contenitore per armi ed Equipaggiamento, Imbracatura magnetica, Mimetica, Offuscante, Placche elettriche e 
modifiche simili, devono essere nell’armatura esterna per poter funzionare.  
La Qualità Primitiva si conta sempre nel caso, la stessa protezione Primitiva, doni PA uguale o superiore a quella "moderna". Il Classico esempio è 
Sovrapporre un'armatura di Cuoio (ad esempio Aderente Protettiva, 2 di PA, ma anche quella da 1 PA), su una Tuta da Combattimento (1 PA). 
In questo caso, la Protezione Primitiva è uguale o superiore a quella dell'armatura senza tale qualità, quindi si conterà la qualità Primitiva.  

MISURA DELLE ARMATURE (opzionale) 
Questa è una regola Opzionale e Master e giocatori potrebbero volerla utilizzare per un maggior realismo.  
Quando un Personaggio acquista un'armatura, si presume che sia della sua taglia e non avrà problemi di sorta ad indossarla.  
A volte però, può capitare che un Personaggio voglia indossare un'armatura appartenuta ad un'altra persona, o addirittura appartenuta ad un 
cadavere, ma per farlo, deve vedere se è della misura giusta o sia adattabile al suo fisico. In termini di gioco, per vedere se può essere indossata 
senza problemi, somma i valori di Forza e Resistenza del Personaggio e fai la stessa cosa con il possessore originale dell'armatura che si vuole 
indossare. Se la differenza tra i due è di 5 punti o meno, l'armatura potrà essere indossata senza problemi; se lo scarto è di 10 punti o meno, 
l'armatura potrà essere indossata ma con un certo impaccio, guadagnando le qualità Restrittiva e Ingombrante (1, o peggiora di 1 tale qualità). 
Con uno scarto superiore, l'armatura non potrà essere indossata. Armature Xenos non possono essere indossate a meno che non vengano acquistate 
(e presumibilmente provate) direttamente di contrabbando, facendosele modificare su misura.  
 

QUALITA’ DELLE ARMATURE 
Quasi tutte le armature posseggono qualità speciali a rappresentare le grandi differenze di materiale, struttura, e altre regole speciali.  
Molte di queste Qualità possono essere inserite anche a dei vestiti o tuniche particolari, pur non donando Protezione (PA) al Personaggio.  
 

Ablativa (Ablative): Compresa di strati di materiale ablativo essa è efficace contro frammenti ed esplosioni vicine. Il PA delle armature 
ablative incrementa di 2 contro i colpi delle armi con la qualità Esplosiva (Blast), sempre se chi la indossa non sia nel punto esatto dell’esplosione. 

Adatta al Vuoto (Void): L’armatura è effettivamente isolata, e mantiene costante la temperatura e la pressione esterna anche nello spazio. 
L’armatura possiede anche degli Stivali Magnetici integrati. 
Amplificazione Sensoriale (Auto-Senses): Alcune armature avanzate possono accendere gli Amplificatori Sensoriali del loro elmo, 
migliorando i sensi di Udito e Vista. Quando accesi, il portatore guadagna Sensi Sviluppati (Vista) e Sensi Sviluppati (Udito) e beneficia di un 
Fotovisore integrato e lo rende immune alle luci accecanti, ma finché sono accesi, la batteria dell’armatura si consuma ad un ritmo doppio.  
L’Amplificazione Sensoriale funziona soltanto quando si indossa l’elmetto. 
Amplificazione Sensoriale di Buona Qualità include Occhiali a Infrarossi integrati e dona i bonus di un Auspex. 

Antifuoco: Si tratta di armature o vestiti trattati con unguenti speciali o lavorati appositamente con speciali materiali Ignifughi, ed è più potente 
di una normale armatura Ignifuga. Il PA di questa armatura è aumentato di 3 contro armi con le Qualità, Lanciafiamme, Termiche, Inferno e di 2 
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contro armi con le qualità Laser e Plasma. Se l’intera armatura è Antifuoco, il possessore può fare una Prova di Volontà con difficoltà Molto facile 
(+30) per ignorare l’effetto di essere in fiamme e agire liberamente e +30 alla Prova di Agilità per spegnere le fiamme.  
La stessa protezione dell’armatura Antifuoco (PA) è data contro i danni inflitti dall’essere in fiamme, inoltre, questa qualità rende immuni alle 
fiamme a innesco (contro armi con qualità Inferno, quindi, non si prenderà fuoco in automatico). 

Anti-Tossina (X) (Toxin Neutralization): L’armatura è trattata in modo tale da ridurre l’effetto di qualsiasi attacco tossico che non 
penetri l’armatura. Quando l’armatura con Anti-Tossina riceve un colpo con la qualità Tossica, il possessore guadagna bonus uguale a (X), dove 
ogni punto tra parentesi equivale a +5 (3 sarebbe +15) a qualunque tiro effettuato per resistere contro gli effetti della sostanza, a meno che la 
Penetrazione del colpo non riduca il PA dell’armatura a zero. Se il tiro su Resistenza viene preso con 3 o più gradi di Successo, non si guadagnerà 
neanche l'eventuale Livello di Affaticamento dato da molti Veleni e agenti Tossici.  

Area Debole (X)  (Weak Area X): L’armatura ha significativi punti non protetti, generalmente vicino alle giunture.  
Funziona similmente alla qualità Esposta (vedi sotto) ma se il colpo avviene nella parte dell’Area debole, si conta metà del PA, per eccesso.  
Se il bersaglio sta indossando armature sovrapposte, allora soltanto la più esterna può essere trapassata. 

Arma (Weapon): Guanti e stivali di questo tipo di armature sono duri e ben fatti, al punto da poter essere usati come armi.  
Usa questi pezzi di armatura usando le caratteristiche del Guanto Corazzato. Se altri pezzi hanno questa qualità, oltre a guanti e stivali, contano 
come Armi Improvvisate. Se l’armatura ha anche la qualità Molto Dura, quando utilizzata come arma perde le qualità Disarmato, Fragile (Flimsy) e 
Leggera, e in più tutti gli attacchi portati con l’armatura guadagnano la qualità Schiacciare (Crushing). Per calcolare la Possanza, è sempre uguale a 
2, 3 se ha la qualità Molto dura. Se fallisce la Possanza in difesa, o il risultato indica che l'arma è rovinata, questo non si calcolerà, ma si rovinerà 1 
PA la locazione interessata (solitamente un Braccio o una Gamba).  
Attacchi magnetici: L’armatura ha degli Attacchi magnetici per un’arma da fianco, solitamente una Pistola. Guadagnerà i Talenti 
Estrazione Rapida (Da Lancio, Pistole). Se l’utente ha già questi Talenti, lo conterà due volte (potrebbe estrarre/riporre due pistole o due Armi da 
Lancio come Azione Gratuita).  

Auto-Iniettori e Bio-Monitoraggio (Auto-Injectors a nd Bio-Monitor): Se il Cogitator interno identifica un problema 
con i bio-segnali del portatore, può somministrare anti-dolorifici, droghe da battaglia e anti-tossine. Questo porta i seguenti benefici: 
La riserva di anti-dolorifici ha un totale di 6 dosi, ognuna delle quali può essere usata per: 
- Ignorare un Effetto Critico per 1D10 Round; finiti gli stessi, si subirà il normale Danno Critico uscito e si userà come Reazione Gratuita.  
- Guadagnare +10 contro danni di armi con la qualità Radioattiva o effetti simili, come Reazione Gratuita.  
- Guadagnare +10 contro danni con la qualità Tossica o effetti simili, come Reazione Gratuita. 
- Evitare di essere Stordito per più di 1 Round (si rimane Stordito per almeno un Round); si usa come Azione Gratuita.  
- Evitare gli effetti dello Shock (vedi Tabella degli Shock) dopo un Round, in modo che l’utente soffra lo Shock solo per 1 Round prima che gli 
effetti vengano negati (non si potrà evitare di guadagnare Punti Follia); si usa come Azione Gratuita. 
- Annebbiare la mente, nel caso di una Prova di Paura fallita, ma in questo caso l’utente soffrirà il disturbo mentale Ira per 1D5+1 Round, evitando 
gli effetti della Paura (non si potrà evitare di guadagnare Punti Follia), si usa come Reazione Gratuita.  
Le dosi possono essere usate in successione o scaglionate, ma mai più di una per Round, come Azione/Reazione Gratuita. 
Ogni dose per l’auto-iniettore costa 40 Troni e ha Disponibilità Rara. 

Benedetta/Sacra: L’armatura è stata immersa in acqua santa, e benedetta da preti di alto rango. L’armatura fornisce il suo pieno Valore 
Armatura contro attacchi portati da Poteri Psichici o energia del Warp, e contro le armi Warp. In più, la benedizione dell’armatura fornisce al suo 
possessore un +10 a Volontà per resistere agli effetti di attacchi psichici diretti o alla manipolazione. 
L’armatura Benedetta/Sacra è utilizzabile anche come arma, allora tutti i colpi portati con essa sono considerati Sacri (tipo pugni e calci).  
Nel caso di Armature Sovrapposte, solo quella Sacra beneficerà di tutto il suo valore di PA contro armi Warp e simili.  

Buona Qualità: La qualità migliora alcune altre Qualità delle armature. Inoltre, l’armatura è considerata essere di Buona Fattura, il che è già 
incluso nel suo profilo. Questo implica che anche tutto l’equipaggiamento integrato è di Buona Fattura. 
Camaleolina: L’armatura ha una superficie che mima i colori dei dintorni. Un personaggio che indossa un’armatura con la qualità 
Camaleontica guadagna un +20 alle Prove di Nascondersi contrapposte a tentativi di individuazione con la vista. Se il portatore rimane 
completamente immobile (solo Azioni Gratuite), conta come essere più lontano di un Raggio rispetto alla sua attuale posizione (se a raggio 
normale, conterà a raggio lungo). La qualità Camaleontica funziona soltanto se l’armatura indossata copre ogni parte del corpo, ed è indossata 
come ultimo strato di armatura. Solo le armature con la qualità Flessibile (cuoio, sintopelle, etc), possono avere questa modifica.  

Combinabile (Combinable): L’armatura è fatta in modo tale che si estenda bene sulle locazioni che sta proteggendo.  
Questo la rende facile da combinare con altre armature senza lasciare fastidiose, e potenzialmente letali, parti scoperte.  

Completa (Suit): L’armatura consiste di numerosi strati sovrapposti già di per se formando un'unica armatura, spesso risultando meno 
Esposta e ingombrante. Armature con questa qualità non possono essere Sovrapposte, tranne da Armature con la qualità Copertura. 

Conduttore (Conductive): L’armatura è fatta di materiali che conducono naturalmente l’energia elettrica. Questa armatura non fornisce 
alcuna protezione (niente PA) contro gli attacchi con la qualità Shock o attacchi elettrificati (come i Bio-fulmini del Biomante).  
Le armature con la Qualità Conduttore perdono qualunque eventuale beneficio dato da Talenti ed Equipaggiamento che donano bonus per resistere 
alle condizioni atmosferiche di Caldo e Freddo; non intaccano altre regole dati da questi Talenti però, come scalare 1 Danno dai Danni da Fuoco 
per il Talento Resistente (Caldo) che, in questo caso, non donerebbe +10 per resistere al Caldo.  
Armature e vestiti con questa Qualità non potranno mai avere le qualità di Antifuoco e Ignifuga.  

Configurazione Sensoriale Sabbat (Sabbat Pattern Sense Array): Include auto-sensori che sono in grado di captare tutto 
ciò che è innaturale, e una funzionalità audio che permette la vista sonar. La Configurazione Sensoriale Sabbat funziona soltanto quando l’elmetto è 
indossato. Il portatore guadagna l’Abilità Psiniscienza (o un +10 alla Prova se possiede già l’abilità) e il Tratto Senso Sonar. 

Contenitore per Armi ed Equipaggiamento (Gear Storage): L’armatura ha un contenitore per armi ed equipaggiamento 
integrato che permette l’uso continuo di 6 Caricatori/celle standard. Alcune armature potrebbero avere Contenitori diversi.  

Controlli Circuitati (Circuit Control): L’armatura richiede una connessione con il suo spirito macchina per essere in grado di 
muovere il suo esoscheletro meccanico. Se chi la indossa non possiede una Unità di Impulso Mentale (UIM) o un Manto cibernetico, l’armatura 
rimane immobile, e i suoi sistemi sono inutilizzabili. 
Copertura (Cover): L’armatura è facilmente indossabile, e larga abbastanza, da essere portata sopra altri pezzi d’armatura.  
Le armature con Copertura sono anche abbastanza comode, permettendo una certa libertà di movimento anche quando indossate una sopra l’altra. 
Queste armature possono essere Sovrapposte (vedi Armature Soprapposte), ma devono sempre essere indossate come ultimo strato.  
Queste armature contano soltanto la metà del loro PA (per difetto) quando calcoli le penalità per la Sovrapposizione; se il pezzo di Copertura dona 
1 di PA, conterà 0 per la Sovrapposizione (si potrà Sovrapporre senza penalità date dalla regola Sovrapposizione). 
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Il PA delle armature con Copertura è dimezzato contro armi con la qualità Schiacciante (Crushing). 

Dispersiva (Impact Absorption): L’armatura è in grado di ridistribuire l’effetto dei colpi su una superficie più ampia, riducendo gli 
effetti critici. Se l’armatura non è penetrata pienamente, il Danno Critico è ridotto di 1 punto e può essere azzerato nel caso passi un solo danno.  

Esposta (X) (Exposure X): L’armatura ha significativi punti non protetti, spesso vicino alle giunture, in testa, etc. Quando si usa 
l’Azione di Attacco Mirato e il colpo va a segno, c’è la possibilità che l’armatura non protegga. La X indica il numero di Gradi di Successo che 
servono per colpire la parte non protetta, invece di quella protetta. Se ad esempio il bersaglio ha Esposta: Testa (1) e l’attaccante fa un Attacco 
Mirato in testa (-25) con un grado di successo, vuol dire che l’armatura non darà alcuna protezione. Se il bersaglio sta indossando armature 
sovrapposte, allora soltanto la più esterna può essere trapassata. Attacchi con la qualità Lanciafiamme che colpiscono in petto armature Esposte (da 
0 a 2), conteranno il PA delle stesse 1 punto in meno, a meno che queste non siano anche Ignifughe.  

Filtro dell’aria: L’armatura ha un’unità respiratoria incorporata. Questa funziona soltanto quando l’elmetto è indossato. 

Flessibile (Flexible): L’armatura è flessibile, e permette liberamente il movimento. Armature Flessibili possono essere indossate sopra o 
sotto altri pezzi d’armatura senza troppa difficoltà, e possono essere Sovrapposte. Tuttavia, possono essere indossate soltanto sopra altre armature 
Flessibili, a meno che non abbiano anche la caratteristica Copertura. Il PA di queste armature è dimezzato (per eccesso) contro armi con la qualità 
Schiacciare (Crushing) e accade prima che i PA vengano detratti dalla Penetrazione.  
Un'armatura Sovrapposta conserva la qualità Flessibile solo se tutti gli strati la posseggano.  

Forza Migliorata (X) (Enhanced Strenght X): L’armatura ha complesse fasce muscolari miomeriche che permettono a chi la 
indossa di muoversi e combattere con forza mortale. L’armatura garantisce al possessore un bonus di Forza, trascritto tra parentesi; se dona +10, la 
qualità sarà Forza Sovrannaturale (+10). Questo è un vero bonus di forza che cambia il Peso trasportato, il BF, etc.  

Ingombrante (X) (Cumbersome X): L’armatura rende il suo possessore impacciato, a causa della sua massiccia struttura o di una 
struttura mal studiata. Questo comporta un Malus di (X) su Agilità, dove ogni numero equivale a -5 (con 3 tra parentesi si prenderebbe -15), ed è 
una modifica reale alla propria Agilità, quindi potrà modificare la propria Iniziativa, il Movimento, etc, cumulabile con eventuali altri Malus.  
Indossare più pezzi ingombranti, peggiora questa qualità (Ingombrate 2 e Ingombrante 1 diverrà Ingombrante 3).  
Comunque, un personaggio non potrà scendere sotto 10 di Agilità e conterebbe 10 di Agilità come minimo, nonostante i Malus.  

Ignifuga (Heat Resistance): L’armatura protegge straordinariamente bene dal danno provocato dal calore grazie ad una struttura a 
sovrapposizione di materiale anti-termico. Il PA di questa armatura è aumentato di 2 contro armi con la Qualità Lanciafiamme, Termica e Inferno e 
di 1 contro Laser e Plasma. Se l’intera armatura è Ignifuga, il possessore avrà un bonus di +20 alla Prova di Volontà per poter agire liberamente 
(vedi Danni da Fuoco) e alla Prova di Agilità per spegnere le fiamme.  
Il valore di protezione (PA) dell’armatura Ignifuga è data contro i danni inflitti dall’essere in fiamme, inoltre, questa qualità rende immuni alle 
fiamme a innesco (armi con qualità Inferno, quindi non si prenderà fuoco in automatico).  

Ispiratrice (Confidence): Il portatore guadagna il Talento Nervi d’Acciaio. Se già possiede il Talento, guadagna un ulteriore bonus di +10 
contro l’Inchiodamento. 

Lenta (X) (Slow X): Si tratta di un’armatura che rallenta in qualche modo la reazione del PG, e non è detto che ciò sia dovuto ad un peso 
eccessivo della stessa. Il possessore riduce l’iniziativa di (X) mentre la indossa. Se l'armatura possiede la qualità Lenta (2 o più) e si è abbattuti, si 
deve superare una Prova di Agilità o Forza per rialzarsi, che verrà portata con un bonus di +20 (su Agilità) se si possiede il Talento Rialzarsi.  
Con la stessa qualità al 2° Grado (Lenta 2 o più), si prende anche un Malus di -5 a Parare, con qualsiasi arma/scudo si stia usando.  
Indossare più pezzi lenti, peggiora questa qualità (Lenta 2 e Lenta 1 diverrà Lenta 3).  

Limitata (X): Solitamente solo gli Elmi chiusi e integrali hanno questa regola, che da -5 a tutte le prove di Percezione per ogni X nel riquadro.  
Maglia: L’armatura è fatta a Maglia, o strati di Maglia. Risulta ottima contro Proiettili Penetranti, che prenderanno -1 alla propria PEN, mentre i 
Proiettili/Cartucce Maglio perdono il bonus di +1 sulla Penetrazione (non sul Danno).  
Maschera di Calore (Preysense Mask): L’armatura utilizza una riserva di liquido con agenti raffreddanti che circolano attraverso 
dei capillari al suo esterno, portando il livello di temperatura del possessore allo stesso livello di quello dell’ambiente.  
Questo dona al possessore un +20 alle Prove di Nascondersi su Prove contrapposte a sensori infrarossi o creature la cui vista è basata sul calore o 
sull'uso di Fotovisori, Filtratori Anti-oscurità, Infrarossi, etc.  
Mimetica (Camouflage): La superficie dell’armatura è colorata con alcuni disegni mimetici che si abbinano ad un particolare ambiente, 
come foresta, città, etc. Dona un bonus di Nascondersi contrapposti a tentativi di individuazione con la vista, qualora si trovi nell’ambiente giusto 
(desertica per il deserto, boschiva per giungla e boschi, urbana per città e formicaio, ecc). Il Bonus è di +6 per il corpo, +4 per le gambe, +3 per le 
braccia e +2 per elmi/cappucci. Questa qualità funziona soltanto se l’armatura è indossata come ultimo strato. 

Molto Dura (Very Hard): L’armatura è composta di una struttura complessa multi-strato di plastacciaio o ceramite, o un materiale 
altrettanto duro e resistente. Contano come avere la qualità Dispersiva; inoltre, potenziano l'eventuale qualità Arma. 

Morfologia Femminile (Female Morphology): L’armatura può essere indossata soltanto da personaggi femminili. 
Offuscante (Blur): L’armatura ha un Campo Offuscante tra le sue dotazioni. L’effetto risultante non serve tanto a nascondere l’utilizzatore, 
quanto a distorcere la sua figura, rendendolo difficile da identificare o da individuare precisamente. Il campo ha inoltre il valore aggiunto di causare 
lo stesso effetto anche contro sistemi elettronici, ingannando quelli che si basano sul riconoscimento programmato. 
I generatori di campo hanno bisogno di una cellula di potere standard per funzionare (di fucile Laser), e impiegano una complessa rete di fili 
collegati che possono causare danno all’utilizzatore, qualora venissero strappati o perforati. La tuta impone un -10 a qualunque Prova basata sulla 
vista effettuata contro il portatore, quando attiva, includendo sia attacchi a distanza che in mischia, per un totale di -10 su AB, AC e Per.  
Mentre è attiva la tuta garantisce anche il talento Anonimo a chi la utilizza o lo migliora, se già lo si possiede, dando un ulteriore Malus di -10 per 
ricordarsi di lui. Se il portatore è colpito da un attacco che riduce il PA dell’armatura Offuscante a zero, il Danno risultante dall’attacco è aumentato 
di 1 danno. Attivare o disattivare il campo necessita di Mezza Azione, e la cellula di potere dura 30 minuti prima di dover ricaricarsi. 
L’effetto offuscante funziona soltanto se la tuta è indossata come ultimo strato di armatura, anche se può essere coperta da normali vestiti. 

Perfettamente Sigillata (Environment Sealed): Tuta o armatura interamente sigillata è fatta di materiali duraturi, progettati per 
essere usati in ambienti con scorie radioattive e con massiccio inquinamento biologico e chimico. Questo rende il portatore immune agli effetti 
negativi dei pericoli ambientali, a meno che la tuta non venga violata o se la situazione è davvero prolungata o altamente radioattiva/venefica, darà 
comunque +30 alle Prove per resistere a queste condizioni. Inoltre, se l'armatura non viene violata, il Possessore guadagna un bonus di +30 alle 
Prove per resistere al Freddo e al Caldo e offre anche metà del suo PA (per eccesso), contro i Danni da essere in Fiamme, che diventa tutto il PA se 
ha la qualità Antifuoco o la qualità Ignifuga. Un’armatura perfettamente sigillata prevede un elmo integrale con cui si fatica a percepire il mondo 
esterno, per questo, si prende -10 alle prove di Percezione (quindi con tutte le armature Potenziate mentre si porta l’elmo). 
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Placche Elettriche (Shock Plates): Ogni colpo che va a segno su armature con le Placche Elettriche, portato con un’arma che conduce 
elettricità, qualunque arma da mischia non fatta in legno, Adamantio, osso, vetro o in Sanguelucente, o con le modifiche Vetrium e Vulcanizzata, fa 
in modo che l’attaccante debba passare una Prova di Resistenza, come se fosse stato colpito da un’arma con la qualità Shock, locazione il Braccio 
con cui sta utilizzando l'arma. Nel caso di Armature Sovrapposte, le Placche devono essere indossate come ultimo strato.  

Poco Furtiva (X): Armature con questa qualità, per un motivo o per un altro, fanno rumore quando ci si muove, domando un Malus 
sull’abilità di Muoversi silenziosamente (ma non di Nascondersi) uguale a 1x10. Se c’è scritto 1, sarà -10, 2 sarà -20 e così via.  
Potenziata (Powered): L’armatura è costruita attorno ad un esoscheletro potenziato che richiede un costante afflusso d’energia.  
Se l’energia termina, ogni parte protetta dall’armatura rimarrà immobile. Se l’armatura fornisce anche altri benefici oltre alla protezione, essi sono 
persi senza energia. L’armatura Potenziata può sempre sorreggere il suo stesso peso, e il portatore non deve includerla nel peso trasportato. 
Le armature con questa qualità non possono mai essere Sovrapposte o mischiate con altre armature.  

Primitiva (Primitive): Spesso costruite con materiali come pelli e metalli leggeri, soffrono normalmente le armi Primitive (vedi Armi).  

Resistente all’acido: L’armatura è composta da materiali che non reagiscono a contatto con agenti corrosivi.  
Chi la indossa aggiunge +4 al PA contro colpi portati da fonti corrosive e da armi con la qualità Corrosiva.  
Quando si perdono punti Armatura per la qualità Corrosiva, bisogna superare il bonus dato dall’armatura, altrimenti questa ne sarà immune.  

Resistente Freddo o Caldo (X): Armature adatte a resistere al Freddo o al Caldo, e donano un bonus di +5 per ogni (X) per resistere a 
temperature Fredde (oppure calde), normalmente cumulabile con i Relativi Talenti o altre regole speciali.  
Restrittiva (Restrictive): I fini lavori di precisione sono molto difficili con le tozze dita di questa armatura.  
Il possessore prende un malus di -20 su ogni Prova che coinvolga l’uso delle sue dita per lavori di precisione (incluse le Prove di Sicurezza, 
Scassinare, Medicina, Tecnologia, etc) e le armi da fuoco devono avere una speciale impugnatura per essere utilizzate insieme a questa armatura.  
Questa modifica costa il 10% del prezzo base dell’arma. Questi Malus vengono presi solo se l’armatura copre le braccia, altrimenti prendono solo i 
Malus seguenti. Chi la indossa non può Saltare, Nuotare, fare Acrobatica, Contorsionismo, Arrampicarsi (Atletica) o Schivare e perde 1 metro da 
tutti i tipi di Movimento, tranne quello di Mezza Azione (si perderà 1 metro dal Movimento di Azione Intera, Carica e Corsa).  
Un’armatura di Buona Qualità o più non impedisce di Arrampicarsi (Atletica) o Schivare, ma impone comunque una penalità di -10 a tali Prove. 

Riciclo dei Nutrienti (Nutrient Recycling): Dei filtri all’interno dell’armatura catturano e purificano i residui corporali, 
ricostituendoli in una soluzione nutriente che è re-immessa nel corpo per via endovenosa.  
Questo può far sopravvivere chi la indossa per un lungo periodo di tempo, ma non per sempre. Dopo tre giorni in cui nessun’altra fonte di 
nutrizione è stata immessa nell’organismo, il possessore deve effettuare una Prova di Resistenza, o guadagnare 1 livello di Affaticamento, che 
durerà finché non ingerisce del cibo. La difficoltà di questa Prova è aumentata di 1 grado per ogni tre giorni passati senza ingerire cibo. 
Armature di Buona Fattura richiederanno la Prova ogni quattro giorni, ogni cinque giorni se sono di Eccezionale Fattura.  

Riciclo interno dell’aria: Fin quando la tuta rimane sigillata, gli auto-respiratori e i filtri dell’aria forniscono a chi la indossa aria 
respirabile. Al contrario di auto-respiratori separati, questo non necessita di sostituzione. Il sistema funziona soltanto quando l’elmetto è indossato. 
Se l'armatura dovesse perdere anche un solo PA (per Danni Critici o altri effetti), allora perderà questa qualità fino a che non venga riparata. 

Rumorosa (Noisy): L’armatura produce dei forti rumori quando si muove. Potrebbe essere dovuto alla parte più esterna che colpisce altre 
superfici, come le giunture. Se il possessore si muove, è automaticamente udito entro 30 metri se cammina, entro 60 metri se Carica/Corre.  

Scomoda (Uncomfortable): L’armatura provoca prurito al possessore, o lo fa sudare eccessivamente.  
Se l’armatura Scomoda è indossata sotto altre armature, o in condizioni di calore esterno, il possessore soffre di -10 a tutte le Prove di Percezione.  
Se indossata durante il riposo, il possessore si risveglierà con 1 livello di Affaticamento. Nel caso di Pellicce con questa qualità, comunque, 
possono essere usate come coperte durante il riposo ed in questo caso il possessore non guadagna Livelli di Affaticamento.  

Sistema COM (Comm-System): L’armatura include una radio mastoidale (equivale ad un Vox portatile) ad ampio raggio e un sistema 
Vox integrato nell’elmetto. La qualità Sistema COM funziona soltanto se l’elmetto è indossato. 

Soppressione del Rinculo (Recoil Suppression): Il portatore è considerato avere i Guanti del Contraccolpo. 
Spaventosa (Fearsome): L’aspetto di questa armatura è in qualche modo disturbante, e fa in modo che chi la indossi sembri e si senta più 
potente. Il portatore guadagna +10 a tutte le Prove di Intimidire e +10 su Volontà per resistere all’Intimidazione, ma si prenderà un Malus di -10 
alle Prove di Affascinare, Ciarlare, Ingannare, Investigare (in questo caso solo se usata sotto Simpatia) e Mondanità.   
Struttura Grande (Giant Frame): La grandezza del portatore è aumentata di 1 grado (gli umani diventano di Taglia Grande, +10 
quindi per essere colpiti con armi a distanza e -10 a Nascondersi). Eventuali grilletti per le armi da Fuoco dovranno essere modificati per essere 
usati, al 10% del costo dell'arma. Il portatore riceve anche +10 alle Prove di Intimidire contro taglie inferiori. 

Tessuto Esagrammatico (Hexagramatic Fabricae): Il tessuto dell’armatura è intrecciato con una matrice protettiva, efficace 
contro gli attacchi psichici. Il portatore guadagna un bonus di +10 su Volontà per resistere ai Poteri Psionici di confronto.  
Nel caso di Armature Sovrapposte, il Tessuto Esagrammatico deve essere nella strato esterno per poter funzionare.  
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ARMATURE  
 

PELLI ANIMALI 
Armature rozze, ottenute scuoiando una bestia o un animale che ha una pelle o una pelliccia resistenti.  
Questi pezzi di armatura possono variare molto in fatto di qualità. Spesso queste pelli sono non trattate, e chiunque le indossi 
appartiene generalmente agli strati più bassi della società, anche se non si può certo generalizzare.  
Alcune infatti sono particolarmente costose. Comunque, sono vestiario pesante, poco adatto in zone calde. 
PELLICCIA ANIMALE: Sono pellicce acquisite scuoiando massicce bestie selvatiche. L’aspetto di questi pezzi 
d’armatura varia di molto, a seconda della bestia di provenienza. In genere sono utilizzate come vestiti per tenere il 
possessore al caldo (quindi funzionano anche come vestiti Pesanti), ma funzionano anche come trofei per dimostrare il 
proprio potere. Molti signori della guerra e guerrieri di alto rango tendono ad indossare pellicce sopra le altre armature, in 
modo tale da avere un aspetto più spaventoso. 
PELLE DI GROX: Il Grox è un rettile grande, veloce e aggressivo, che possiede una pelle spessa e dura.  
Il largo uso di Grox come fonte di cibo ha reso la sua pelle disponibile a basso prezzo.  
Le abilità protettive sono apprezzate su molti mondi ferali e agricoli.  Nel Settore Adranti, creano una potentissima Tunica 
con la Pelle di Grox, trattata e lavorata in maniera da inspessirla e appesantirla in modo unico e dalla stessa, viene formata 
un'armatura molto potente che copre tutto il corpo conosciuta come Corazza di Grox.  
PELLICCIA DI SCRAG: Ottenuta dalla pelle dello scontroso e puzzolente Orso Scrag, questa armatura è più economica 
rispetto agli altri tipi a causa del suo odore distintivo, che si attesta tra la carne rancida e il vomito.  
Inutile dire che chi indossa la pelliccia di Scrag non è molto popolare, e per questo prende un Malus di -10 a tutte le Prove di Simpatia. 
PELLICCIA DI DRAGONE DI DOLORE: Sul pericoloso mondo di Dolore, nella Zona Nord, c’è un Vulcano, conosciuto come Ira di Drusus, 
in cui vive un animale, simile al Caimano, unico del suo genere, il Dragone di Dolore. Questa creatura non è pericolosa per l’uomo, ma aggressiva 
per creature più piccole, è ricoperto da una spessa pelliccia scagliosa resistentissima al fuoco.  
PELLICCIA DI PTEROS: Conosciuto come Uccello di Fuoco, questo animale è un grosso Rettiloide volante che vive nelle zone più calde di 
alcuni Mondi Desertici del Segmentum Obscurus, nutrendosi di carogne. La sua pelle resiste a temperature elevate, e gli permette di volare per ore 
sotto il sole cocente. I Conciatori riescono a fare un'armatura di pelliccia intera, che deve essere indossata completamente.  
PELLICCIA VASHIA: Conosciuta come Pelliccia Vashia, si tratta di una Pelliccia del serpente Vashia e per farne una, servono parecchi 
esemplari di questo velenoso serpente che si trova in vari mondi del Settore Calixis. Le qualità tossiche dello stesso, sembrano trasferirsi a 
protezione del portatore. Esiste un modello di armatura completa di Vashia, che deve essere indossata completamente.  
PELLICCIA DI LANGAASHI: I Langaashi sono grandi rettili che vivono su Haddrack e la Setta di Sollex, studiandoli, ha scoperto che la sono 
del tutto immuni allo Shock provocato da molte armi, e cosi le loro Pellicce, se lavorate e trattate in un certo modo, per questo sono molto ricercate. 
Se si viene colpiti da attacchi con la qualità Shock in una locazione coperta (esternamente) dalla pelle Langaashi, la qualità Shock non avrà effetto. 
MANTO INTRECCIATO DI FEDRID: I cacciatori di Fedrid di rado partono senza indossare un Manto Intrecciato. Esso è costituito dalla pelle 
resistente di una creatura erbivora, chiamava l’Ugroth, che ha sviluppato una scorza in grado di respingere gli artigli affilati dei suoi predatori. 
Il manto intrecciato è indossato per proteggersi da attacchi simili, poiché i predatori che saltano giù dagli alberi di Fedrid non vanno troppo per il 
sottile nello scegliere la preda. I cacciatori sono soliti intrecciare anche viticci, foglie e altra vegetazione come mimetizzazione. Al di fuori delle 
giungle di Fedrid l’utilità del mantello è ridotta. Fornisce un bonus di +10 alle prove di Nascondersi quando è indossato in una foresta/giungla. 
In aggiunta, il mantello conferisce 1 Punto Armatura al corpo, protezione considerata Primitiva. La disponibilità su Fedrid è Media.  
MANTO INTRECCIATO DI ZILLMAN: Costruito su Zillman, originariamente per essere un orpello da portare sopra altre armature, negli anni 
è stato modificato e rinforzato con intrecci unici, dai conciatori del Dominio di Zillman. Su Zillman indossarne uno è sinonimo di autorevolezza e 
dona +10 alle Prove di Comandare. La disponibilità nel Dominio di Zillman è Media. 
MANTO DI DWIMLICHT: Sul misterioso Mondo di Dwimlicht, alcune donne delle tribù apprendono una Tecnica unica di intrecciare le liane 
dell'albero Dwim, incredibilmente resistenti, per formare questo manto, molto resistente e adatto alla Sovrapposizione.  

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Pelliccia animale Testa. 1 1.5 5 Diffusa Copertura. Esposta (1). Primitiva. Resistente freddo (1). 
Pelliccia animale Corpo. 2 4.0 12 Diffusa Copertura. Esposta (1). Primitiva. Resistente freddo (2). Scomoda.  

Pelliccia animale 
Corpo, braccia, 
gambe. 

2 10.0 18 Diffusa 
Copertura. Esposta (1). Ingombrante (1). Primitiva. Resistente freddo 
(3). Scomoda. Spaventosa.  

Pelle di Grox Corpo. 3 6.0 60 Comune Copertura. Esposta (1). Primitiva. Scomoda. 

Pelle di Grox 
Corpo, braccia, 
gambe. 

3 13.0 85 Comune 
Copertura. Esposta (1). Ingombrante (1). Primitiva. Scomoda.  

Tunica di Grox Corpo, gambe. 5 14.0 160 Scarsa Copertura. Esposta (1). Ingombrante (2). Primitiva. Scomoda. 

Corazza di Grox Tutte. 2/3/5 18.0 250 Rara 
Copertura. Esposta (1). Ingombrante (3). Lenta (1), PA (5 al 
corpo/gambe, 3 braccia, 2 testa). Primitiva. Scomoda. Spaventosa.  

Pelliccia di Scrag Corpo. 2 7.0 10 Comune 
Copertura. Esposta (1). Primitiva. Resistente freddo (1). Scomoda. 
Spaventosa. Speciale (-10 alle Prove di Simpatia).  

Pelliccia di Dragone Corpo. 3 6.0 100 Rara Antifuoco. Esposta (1). Primitiva. Resistente caldo (1). Scomoda. 

Pelliccia di Dragone Tutte. 2/3 14.0 300 Molto rara 
Antifuoco. Ingombrante (1). PA (3 ovunque, 2 testa). Primitiva. 
Resistente caldo (2). Scomoda. Spaventosa. Testa: Esposta (1).   

Pelliccia di Pteros Tutte. 1/2 11.0 210 Rara 
Copertura. Flessibile. Ignifuga. PA (2 al corpo, 1 al resto del corpo). 
Primitiva. Resistente caldo (1). Scomoda. Testa: Esposta (1). 

Pelliccia Vashia Corpo. 2 3.0 140 Molto rara 
Anti-tossina (4). Copertura. Esposta (1). Flessibile. Primitiva. 
Scomoda.  

Pelliccia Vashia Tutte. 1/2 8.0 260 Molto rara 
Anti-tossina (4). Copertura. Esposta (2). Flessibile. PA (2 al corpo, 1 
al resto del corpo). Primitiva, Scomoda. Spaventosa. Testa: Esposta 
(1).   

Pelliccia di Langaashi Corpo. 1 3.0 80 Molto rara Copertura. Esposta (1). Primitiva. Speciale (Immune qualità Shock). 
Pelliccia di Langaashi Corpo, braccia. 1 4.5 125 Molto rara Copertura. Esposta (1). Primitiva. Speciale (Immune qualità Shock). 

Pelliccia di Langaashi 
Corpo, braccia, 
gambe. 

1 6.0 200 Molto rara 
Copertura. Esposta (1). Primitiva. Scomoda. Spaventosa. Speciale 
(Immune qualità Shock). 

Manto intrecciato di 
Fedrid 

Corpo. 1 2.0 100 
Scarsa/ 
Media 

Copertura. Primitiva. Scomoda. Speciale (+10 a Nascondersi in 
Foreste e Giungle). 

Manto intrecciato di 
Zillman 

Corpo, braccia. 1 3.5 200 
Scarsa/ 
Media 

Copertura. Primitiva. Resistente freddo (1). Scomoda. Speciale (+10 
su Comandare su Zillman). 

Manto di Dwimlicht  Corpo. 2 3.0 180 Rara Copertura. Primitiva. Scomoda.  

 



 

Le Armature a Bande sono una via di mezzo tra Pelli lavorare e indurito e Cuoio intrecciato, quasi sempre rinforzate con lami
strisce e trecce di metallo. Arrivano a dare una buona Protezione, ma rimangono comunque armature primitive. 
ARMATURA A BANDE ARYUS: L'armatura a Bande di Aryus Uno è creata per respingere al meglio frecce, dardi e altre armi a distanza.
Contro tutte le armi a Distanza a Bassa Tecnologia da Impatto, quest'armatura a Bande dona 4 al PA su corpo/gambe, 3 alle bra
ARMATURA A BANDE IMBOTTITA: Le Bande Imbottite sono molto usate nel Settore Calixis. L'imbottitura è rinforzata soprattutto al petto e 
l'ispessimento è dovuto a lavorazioni di resina e composti chimici. 
ARMATURA A BANDE DI FERVIOUS: Le armature a bande di Fervious sono composte da strati di strisce di pelle indurite e laminate, unite e 
cucite insieme a formare pelle imbottita. L’armatura è stata progettata per bloccare le affilatissime spade lunghe di Ferviou
L’armatura a bande è inoltre efficace contro le armi da tiro primitive, ma fatica a tenere il passo contro tecnologie più avanzate. 
Normalmente, l’armatura completa è indossata da guerrieri e nobili che temono costantemente per la loro vita, a causa de
Fervious, dove l’omicidio è una forma riconosciuta e accettata per togliere di mezzo un rivale.

Tipo Locazione 
Cappuccio a bande Testa. 

Armatura a bande Aryus Corpo, braccia, gambe.

Armatura a bande imbottita Corpo, braccia, gambe.

Armatura a bande di Fervious Corpo, braccia, gambe.

                         
In un Universo dove esistono migliaia di creature, non c'è da sorprendersi se alcune popolazioni usino le Os
armature e protezioni.  
ARMATURA D’OSSO: Su molti mondi ferali il materiale più resistente disponibile sono le ossa, e così il compito di fornire
qualche forma di protezione tocca a questa grezza sostanza. L’armatura d’osso è costruita dai resti scheletrici di varie best
La forma e la struttura è completamente dipendente dal mondo sul quale è stata creata, e dal tipo di animale i cui resti 
Ci sono diversi punti fissi nell’indossarle, nonostante la diversità di mondi. I teschi sono in genere svuotati, e sono utili
elmi, mentre le casse toraciche e le placche ossee più dure formano il corpetto. 
A volte l’armatura è ricoperta di pellicce e pelli, ma molti, per mantenere un aspetto più spaventoso, lasciano le ossa in piena vista.
OSSO COPRENTE: L'Osso coprente è una tipologia di protezione usata principalmente come copertura per armature 
flessibili, oppure su vestiti. Anche se può sembrare comune solo su Mondi Primitivi, molte bande dei Formicai e alcuni 
Scacciafato del Vuoto rinforzano le loro armature di pelle o tute del Vuoto con questa tipologia di protezione, utilizzando 
ogni tipo di ossa (a volte, persino umane). Può essere indossato singolarmente sopra i vestiti, oppure su una qualsiasi 
armatura con la qualità Flessibile. In qualsiasi caso esiste solo per la faccia e per il petto. 
ARMATURA D’OSSO DI CARNODONTE: Una creatura feroce che ha uno scheletro davvero po
pesante. Se indossata insieme all'elmo, guadagna la qualità Molto spaventosa (+15 su Intimidire, +15 per resistere 
all'Intimidazione, ma -15 sulle abilità sotto Simpatia descritte nella qualità Spaventosa
ARMATURA D’OSSO DEL DRA GONE DI CUYAVALE: 
accompagnato da una aggressività che non ha eguali. Su Cuyavale la vita è durissima con i Dragoni e ora che sono arrivati gli
e i Kroot, con i primi che riescono persino a domarli, è ancora peggio. Eppure, alcuni artigiani del posto sono riusciti a creare 
un'armatura molto potente con le ossa dei Dragoni più anziani e potenti, cucendola con un Cuoio imbottito che tiene insieme i
pezzi. L'armatura è al dire il vero una Tunica con parti molto esposte e non si è riusciti ad inserire altre ossa, ma c'è anche la versione 
con il Cuoio Borchiato che copre braccia e testa. La parte di ossa, sembra respingere al meglio i colpi da Taglio e conta +
contro tali attacchi.  
Questa armatura non può essere Sovrapposta in nessun modo. Nel Dominio Severano, entrambe le armature hanno Disponibilità Sca

Tipo Locazione PA 
Armatura d’Osso Testa. 1 

Armatura d’Osso 
Corpo, braccia, 
gambe. 

2 

Osso coprente Testa. 1 

Osso coprente Corpo. 1 

Armatura d’Osso di 
Carnodonte 

Testa. 2 

Armatura d’Osso di 
Carnodonte 

Corpo, braccia, 
gambe. 

3 

Tunica di Dragone di 
Cuyavale giovane 

Corpo, gambe.  4(6) 

Tunica di Dragone di 
Cuyavale antico 

Corpo, gambe.  5(7) 

Corazza di Dragone di 
Cuyavale giovane 

Tutte. 2/4(6) 

Corazza di Dragone di 
Cuyavale antico 

Tutte. 2/5(7) 

ARMATURE A BANDE 
Le Armature a Bande sono una via di mezzo tra Pelli lavorare e indurito e Cuoio intrecciato, quasi sempre rinforzate con lami
strisce e trecce di metallo. Arrivano a dare una buona Protezione, ma rimangono comunque armature primitive. 

L'armatura a Bande di Aryus Uno è creata per respingere al meglio frecce, dardi e altre armi a distanza.
Contro tutte le armi a Distanza a Bassa Tecnologia da Impatto, quest'armatura a Bande dona 4 al PA su corpo/gambe, 3 alle bra

Le Bande Imbottite sono molto usate nel Settore Calixis. L'imbottitura è rinforzata soprattutto al petto e 
l'ispessimento è dovuto a lavorazioni di resina e composti chimici.  

Le armature a bande di Fervious sono composte da strati di strisce di pelle indurite e laminate, unite e 
cucite insieme a formare pelle imbottita. L’armatura è stata progettata per bloccare le affilatissime spade lunghe di Ferviou

noltre efficace contro le armi da tiro primitive, ma fatica a tenere il passo contro tecnologie più avanzate. 
Normalmente, l’armatura completa è indossata da guerrieri e nobili che temono costantemente per la loro vita, a causa de

dove l’omicidio è una forma riconosciuta e accettata per togliere di mezzo un rivale. 
PA Peso Costo Disp. 
2 2.0 5 Scarsa Dispersiva. Primitiva. Testa: Esposta (1). 

braccia, gambe. 
2/3 
3/4 

13.0 110 Scarsa 
Dispersiva. PA (3 al corpo/gambe, 2 braccia). Primitiva. 
Speciale (+1 PA vs distanza a B. Tec

Corpo, braccia, gambe. 2/4 12.0 125 Scarsa 
Dispersiva. PA (4 al corpo, 2 braccia/gambe). 
Scomoda. Testa: Esposta (1).

Corpo, braccia, gambe. 3 12.0 110 Rara Dispersiva. Primitiva. Testa: Esposta (1). 

                         ARMATURE DI OSSO 
esistono migliaia di creature, non c'è da sorprendersi se alcune popolazioni usino le Os

Su molti mondi ferali il materiale più resistente disponibile sono le ossa, e così il compito di fornire
qualche forma di protezione tocca a questa grezza sostanza. L’armatura d’osso è costruita dai resti scheletrici di varie best
La forma e la struttura è completamente dipendente dal mondo sul quale è stata creata, e dal tipo di animale i cui resti 
Ci sono diversi punti fissi nell’indossarle, nonostante la diversità di mondi. I teschi sono in genere svuotati, e sono utili
elmi, mentre le casse toraciche e le placche ossee più dure formano il corpetto.  

ricoperta di pellicce e pelli, ma molti, per mantenere un aspetto più spaventoso, lasciano le ossa in piena vista.
L'Osso coprente è una tipologia di protezione usata principalmente come copertura per armature 

Anche se può sembrare comune solo su Mondi Primitivi, molte bande dei Formicai e alcuni 
Scacciafato del Vuoto rinforzano le loro armature di pelle o tute del Vuoto con questa tipologia di protezione, utilizzando 

Può essere indossato singolarmente sopra i vestiti, oppure su una qualsiasi 
In qualsiasi caso esiste solo per la faccia e per il petto.  

Una creatura feroce che ha uno scheletro davvero possente e minaccioso, ma 
pesante. Se indossata insieme all'elmo, guadagna la qualità Molto spaventosa (+15 su Intimidire, +15 per resistere 

15 sulle abilità sotto Simpatia descritte nella qualità Spaventosa).  
GONE DI CUYAVALE: Il Dragone di Cuyavale è un animale che può raggiungere grandezze spaventose, 

accompagnato da una aggressività che non ha eguali. Su Cuyavale la vita è durissima con i Dragoni e ora che sono arrivati gli
escono persino a domarli, è ancora peggio. Eppure, alcuni artigiani del posto sono riusciti a creare 

un'armatura molto potente con le ossa dei Dragoni più anziani e potenti, cucendola con un Cuoio imbottito che tiene insieme i
l vero una Tunica con parti molto esposte e non si è riusciti ad inserire altre ossa, ma c'è anche la versione 

con il Cuoio Borchiato che copre braccia e testa. La parte di ossa, sembra respingere al meglio i colpi da Taglio e conta +

Questa armatura non può essere Sovrapposta in nessun modo. Nel Dominio Severano, entrambe le armature hanno Disponibilità Sca
Peso Costo Disp. 
2.0 4 Media Ablativa. Esposta (2). Primitiva. 

12.0 20 Media Ablativa. Esposta (2). Primitiva. Spaventosa.

1.5 10 Media 
Copertura. Esposta (1). Limitata (
(come copertura solo su armature Flessibili

3.0 80 Media 
Copertura. Primitiva. Scomoda. 
armature Flessibili). 

3.0 15 Scarsa Ablativa. Esposta (2). Primitiva. 

15.0 60 Scarsa 
Ablativa. Esposta (2). Primitiva. 
+15 per Resistere all’intimidazione

16.0 500 
Molto 
rara 

Ablativa. Esposta (1). Ignifuga. Ingombrante (1). 
Scomoda. Speciale (6 di PA contro Taglio

18.0 650 Rarissima 
Ablativa. Esposta (1). Ignifuga. Ingombrante (1). 
Scomoda. Speciale (7 di PA contro Taglio

 20.0 850 
Molto 
rara 

Ablativa. Esposta (2). Ignifuga. Ingombrante (1). PA (
corpo/gambe, 2 braccia/testa). 
Speciale (6 di PA contro Taglio, corpo/gambe

 22.0 1.000 Rarissima 
Ablativa. Esposta (2). Ignifuga. Ingombrante (1). PA (
corpo/gambe, 2 braccia/testa). 
Speciale (7 di PA contro Taglio, corpo/gambe
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Le Armature a Bande sono una via di mezzo tra Pelli lavorare e indurito e Cuoio intrecciato, quasi sempre rinforzate con lamine o addirittura 
strisce e trecce di metallo. Arrivano a dare una buona Protezione, ma rimangono comunque armature primitive.  

L'armatura a Bande di Aryus Uno è creata per respingere al meglio frecce, dardi e altre armi a distanza. 
Contro tutte le armi a Distanza a Bassa Tecnologia da Impatto, quest'armatura a Bande dona 4 al PA su corpo/gambe, 3 alle braccia. 

Le Bande Imbottite sono molto usate nel Settore Calixis. L'imbottitura è rinforzata soprattutto al petto e 

Le armature a bande di Fervious sono composte da strati di strisce di pelle indurite e laminate, unite e 
cucite insieme a formare pelle imbottita. L’armatura è stata progettata per bloccare le affilatissime spade lunghe di Fervious.  

noltre efficace contro le armi da tiro primitive, ma fatica a tenere il passo contro tecnologie più avanzate.  
Normalmente, l’armatura completa è indossata da guerrieri e nobili che temono costantemente per la loro vita, a causa delle leggi vigenti su 

Qualità 
Dispersiva. Primitiva. Testa: Esposta (1).  
Dispersiva. PA (3 al corpo/gambe, 2 braccia). Primitiva. 

+1 PA vs distanza a B. Tec). Testa: Esposta (1). 
PA (4 al corpo, 2 braccia/gambe). Primitiva. 

Scomoda. Testa: Esposta (1). 
. Primitiva. Testa: Esposta (1).  

esistono migliaia di creature, non c'è da sorprendersi se alcune popolazioni usino le Ossa più resistenti come 

Su molti mondi ferali il materiale più resistente disponibile sono le ossa, e così il compito di fornire una 
qualche forma di protezione tocca a questa grezza sostanza. L’armatura d’osso è costruita dai resti scheletrici di varie bestie.  
La forma e la struttura è completamente dipendente dal mondo sul quale è stata creata, e dal tipo di animale i cui resti appartengono.  
Ci sono diversi punti fissi nell’indossarle, nonostante la diversità di mondi. I teschi sono in genere svuotati, e sono utilizzati come 

ricoperta di pellicce e pelli, ma molti, per mantenere un aspetto più spaventoso, lasciano le ossa in piena vista. 
L'Osso coprente è una tipologia di protezione usata principalmente come copertura per armature 

Anche se può sembrare comune solo su Mondi Primitivi, molte bande dei Formicai e alcuni 
Scacciafato del Vuoto rinforzano le loro armature di pelle o tute del Vuoto con questa tipologia di protezione, utilizzando 

Può essere indossato singolarmente sopra i vestiti, oppure su una qualsiasi 

ssente e minaccioso, ma 
pesante. Se indossata insieme all'elmo, guadagna la qualità Molto spaventosa (+15 su Intimidire, +15 per resistere 

Il Dragone di Cuyavale è un animale che può raggiungere grandezze spaventose, 
accompagnato da una aggressività che non ha eguali. Su Cuyavale la vita è durissima con i Dragoni e ora che sono arrivati gli Orki 

escono persino a domarli, è ancora peggio. Eppure, alcuni artigiani del posto sono riusciti a creare 
un'armatura molto potente con le ossa dei Dragoni più anziani e potenti, cucendola con un Cuoio imbottito che tiene insieme i 

l vero una Tunica con parti molto esposte e non si è riusciti ad inserire altre ossa, ma c'è anche la versione 
con il Cuoio Borchiato che copre braccia e testa. La parte di ossa, sembra respingere al meglio i colpi da Taglio e conta +2 PA 

Questa armatura non può essere Sovrapposta in nessun modo. Nel Dominio Severano, entrambe le armature hanno Disponibilità Scarsa/Rara.  
Qualità 

Ablativa. Esposta (2). Primitiva.  

Ablativa. Esposta (2). Primitiva. Spaventosa. 

Limitata (1). Primitiva. Spaventosa. Speciale 
copertura solo su armature Flessibili).  

Copertura. Primitiva. Scomoda. Speciale (come copertura solo su 

Ablativa. Esposta (2). Primitiva.  

Ablativa. Esposta (2). Primitiva. Molto Spaventosa (+15 Intimidire e 
+15 per Resistere all’intimidazione, -15 Affascinare, etc).  

Ignifuga. Ingombrante (1). Primitiva. 
6 di PA contro Taglio).  

Ignifuga. Ingombrante (1). Primitiva. 
7 di PA contro Taglio).  

Ignifuga. Ingombrante (1). PA (4 al 
corpo/gambe, 2 braccia/testa). Primitiva. Scomoda. Spaventosa. 

6 di PA contro Taglio, corpo/gambe). Testa: Esposta (1).  
Ignifuga. Ingombrante (1). PA (5 al 

corpo/gambe, 2 braccia/testa). Primitiva. Scomoda. Spaventosa. 
7 di PA contro Taglio, corpo/gambe). Testa: Esposta (1).  
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CUOIO 
Le armature di Cuoio sono leggere e facili da creare. Queste caratteristiche, unite al basso prezzo e alla vasta disponibilità in tutti i mondi, fanno di 
quest’armatura la scelta preferita da chi ha bisogno di un qualche tipo di protezione, ma ha scelte limitate. 
ARMATURA DI CUOIO DECORATA: Queste armature hanno decorazioni o segni particolari che la identificano come 
appartenente a qualche banda. Queste uniformi variano molto nei diversi mondi, ma in genere la parte che protegge il corpo è 
abbastanza grande da poter essere indossata sopra altri tipi di armatura, per fornire maggiore protezione. 
ARMATURA ADERENTE PROTETTIVA: Si tratta di stoffa calzamaglia indurita senza intaccarne le qualità tanto amate 
da assassini e cultisti ombra, l’aderenza e la mobilità. E’ un ottima per una protezione iniziale e per avere tutto coperto tranne 
la testa. Il costo è più elevato di altre armature di cuoio, ciò è dovuto ad un peso leggero e alla bellezza della stessa.  
ARMATURA PESANTE DI CUOIO: Sono spesse armature di Cuoio ottenute scuoiando grosse bestie, accuratamente 
trattate e trasformate in armature.  
Lo spessore delle pelli utilizzate rende impossibile la copertura delle giunture del portatore, lasciandole vulnerabili. 
ARMATURA COMPLETA DI CUOIO BRUNITO: Il Cuoio Brunito è un metodo di lavorazione arcaico che avviene 
usando Pelli di animali che possono essere lavorato solo industrialmente e quindi, non può essere né modificato, né creato da 
un Conciatore. Più resistente al Petto, ha un colore scuro e conta avere una mimetica notturna che dona fino a +18 a Nascondersi nell'oscurità, 
inoltre, i calzari sono lavorati in modo da provocare poco rumore e di avere una gomma aderente, donando un Bonus di +5 sull'abilità di Muoversi 
silenziosamente, seguendo le stesse regole delle Scarpe aderenti (+5 Arrampicarsi e su Agilità per correre su Terreni pericolosi).  
ARMATURA DI CUOIO DEI TORNI: Molti dei lavoratori dei Torni, amano essere poco ingombrati, ma al tempo stesso, protetti dalle fiamme. 
Quest’armatura di Cuoio dei Torni protegge particolarmente bene il corpo, inoltre, è trattata con materiali Ignifughi.  
Non può essere combinata o Sovrapposta con altre armature. Personaggi dell'Adeptus Mechanicus la pagano solo 120 Troni e la calcolano Media.  
VESTITO DI CUOIO: Si Tratta di un Vestito trattato, all’interno, con il Cuoio. Anche se dona la stessa protezione di una normalissima armatura 
di Cuoio, abili artigiani e sarti hanno fatto in modo che questi indumenti appaino come semplici vestiti, solitamente anche di pregio. 
Per questo, molti mercanti, funzionari e agenti dell’Administratum preferiscono di gran lunga una modifica del genere ad un’armatura.  
Il prezzo ed il peso sono il doppio del vestito stesso che si vuole acquistare, e qualità e PA sono le stesse dell’armatura di cuoio decorata.  

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cappuccio di cuoio Testa 1 1.0 2 Diffusa Combinabile. Esposta (1). Flessibile. Primitiva. 
Bracciali di cuoio Braccia. 1 1.0 5 Diffusa Combinabile. Esposta (2). Flessibile. Primitiva. 
Corpetto di cuoio Corpo 1 2.0 12 Diffusa Combinabile. Flessibile. Primitiva. 
Giacca di cuoio Braccia, corpo. 1 3.5 15 Diffusa Combinabile. Flessibile. Primitiva. 
Pantaloni di cuoio Gambe. 1 2.0 10 Diffusa Combinabile. Corpo: Esposta (2). Flessibile. Primitiva. 
Armatura di cuoio decorata Corpo, braccia, gambe. 1 5.0 35 Diffusa Combinabile. Corpo: Esposta (2). Flessibile. Primitiva.  
Armatura aderente protettiva Corpo, braccia, gambe. 2 4.0 150 Scarsa Combinabile. Flessibile. Primitiva.  
Armatura pesante di cuoio Corpo, braccia, gambe. 2 7.0 80 Comune Combinabile. Esposta (2). Flessibile. Primitiva. 
Armatura completa di cuoio Tutte. 1 6.5 30 Comune Combinabile. Flessibile. Primitiva. Testa: Esposta (1).  

Armatura completa di cuoio 
brunito 

Tutte. 1/2 7.0 200 Scarsa 

Flessibile. PA (2 al corpo, 1 al resto del corpo). Primitiva. 
Speciale (+18 Nascondersi oscurità, +5 Muoversi 
silenziosamente, +5 Arrampicarsi e Agilità su Terreni 
pericolosi). Testa: Esposta (1).  

Armatura di Cuoio dei Torni Tutte. 1/3 7.5 
160 

(120) 
Scarsa 

(Media) 
Flessibile. Ignifuga. PA (3 al corpo, 1 al resto del corpo). 
Primitiva. Testa: Esposta (1). 

CUOIO BORCHIATO 
Sono un’evoluzione del design delle armature di Cuoio standard, create con l’aggiunta di borchie di metallo, anelli o punte ai vari componenti. 
Al contrario delle armature di Cuoio, sono più potenti e meno esposte, e vengono considerate buone armature in molti mondi. 
ARMATURA FERALE IN CUOIO BORCHIATO: Questa categoria di armatura è molto comune su mondi primitivi e ferali. 
Ne esistono molte varianti ma per lo più usano tutte le stesso sistema di protezione,strisce di cuoio rafforzato sovrapposte e 
rinforzate con catene, pezzi di ossa, denti, lamine e borchie. Indossare quest’armatura fa sembrare dei selvaggi e nell’alta società, o 
in società particolarmente civilizzate, indossarne una è simbolo di inciviltà, e sì prende -10 alle prove di Simpatia.  
Al contrario, farlo in ambienti ferali e primitivi è cosa piuttosto comune e più è impreziosita da trofei di ogni sorta, e meglio è, 
anche se non è raro che è accompagnata da odori selvatici (più trofei porta, più si potrebbero avere bonus di Simpatia nei Mondi 
Ferali e primitivi). Va indossata completamente e non può essere combinata con nessun altra armatura. 
ARMATURA FERALE DI TIGRE III IN CUOIO BORCHIATO: Questa terrificante armatura di Cuoio Borchiato è abbellita 
e appesantita con ossa, persino umane, che la rendono resistentissima in petto, ma brutale e selvaggia.  
Alcuni collezionisti la ricercano perché si dice che le ossa portino fortuna, ma non tutti sanno che quelle sono ossa umane che sono 
state spolpate dai Cannibali di Tigre III. Per chi viene dal Sistema Tigre, l'armatura conta come un Portafortuna.  
Per il resto, funziona come un'armatura Ferale, ma dona -20 alle Prove di Simpatia e non solo nei luoghi civilizzati, ma ovunque.  
Quest'armatura non può essere Sovrapposta in nessun modo. Nel Sistema di Tigre l'armatura è Comune. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cappuccio borchiato Testa. 2 2.0 5 Comune Combinabile. Esposta (1). Primitiva.  
Corpetto borchiato Corpo 2 3.0 25 Comune Combinabile. Primitiva. 
Pantaloni borchiati Gambe 2 4.0 30 Comune Combinabile. Corpo: Esposta (2). Primitiva. 
Giacca borchiata Braccia, corpo. 2 5.0 40 Comune Combinabile. Primitiva. 
Borchiata completa Tutte. 2 11.0 100 Comune Combinabile. Corpo: Esposta (2). Primitiva. Testa: Esposta (1).  
Armatura Ferale in 
Cuoio Borchiato 

Tutte. 2/3 13.0 130 Comune 
Esposta (1). PA (3 corpo, 2 al resto del corpo). Primitiva. Trofei e 
ninnoli primitivi (-10 ai test di Simpatia in luoghi civilizzati). 

Armatura Ferale di 
Tigre III 

Tutte. 2/4 16.0 190 
Scarsa 

(Comune) 
Esposta (1). PA (4 corpo, 2 al resto del corpo). Primitiva. Scomoda. 
Spaventosa. Trofei e Ossa scorticate (-20 ai test di Simpatia). 
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                     ARMATURA TRAPUNTATA 
Le tecniche di costruzioni dell'armature Trapuntate sono molto antiche, e permettono una buona protezione. Spesso usata da Arcieri 
e combattenti a distanza, il Giaco, come viene conosciuto ai più, è usato anche per indossare al meglio un'armatura di Piastre.  
GIACO: I giachi,  sono prodotti tramite una tecnica di cucitura, la trapunta. Costruiti in genere in lino o lana, l’imbottitura può 
variare, e può essere di pezzi di tessuto o di crine di cavallo, ad esempio. Il giaco può essere usato come armatura a sé stante, oppure 
indossato sotto armature di maglia o piastre per proteggere il corpo da irritazioni. E’ isolante, e quindi scomodo, ma la sua 
protezione è di vitale importanza per il soldato. Ci sono due progetti differenti di giaco, uno creato appositamente per essere 
indossato sotto un’altra armatura, e uno progettato per essere indossato come armatura a sé stante. Quest’ultimo tende a essere più 
spesso ed avere un collo più alto, oltre ad essere costituito da materiale più resistente, come pelle o tessuti pesanti, arrivando ad 
essere costituito da un numero di strati di cotone, lino o lana compreso tra 18 e 30. Quello da indossare sotto altre armature presenta 
invece degli speciali attacchi per le maglie o le piastre. In questo caso, il Giaco perderà la qualità Esposta.  

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Giaco Corpo. 2 4.0 30 Diffusa Ablativa. Esposta (0). Flessibile. Primitiva. Scomoda.  
Veste di Giaco Corpo, braccia, gambe. 2 9.0 70 Comune Ablativa. Primitiva. Scomoda.  

COTTA DI MAGLIA 
La maglia è un insieme di anelli di metallo collegati l’uno all’altro. Progettata per bloccare attacchi di Taglio, non è molto efficace contro armi 
contundenti. Aggiungere pelle lavorata sotto il metallo aiuta a bloccare le armi che riescono a passare la prima protezione. 
VESTE DI MAGLIA BENEDETTA: La cotta di maglia benedetta ha preghiere cesellate su ogni singolo anello che la compone. Questi anelli 
sono  scrupolosamente uniti a formare una resistente armatura. Infine, viene immersa in un misto di oli sacri e sabbia purificata, per levigare la 
cotta fino a farla brillare. E’ più comune sui Mondi Ferali con una forte presenza del Ministorum, ed è spesso presentata in dono ai Missionari. 
COTTA DI SETA DI ACREAGE: La cotta di maglia è una delle difese più utilizzate su molti mondi feudali 
dell’Imperium e alcuni dei più raffinati esemplari del Settore Calixis sono prodotti dagli artigiani di Acreage.  
Molto più sottile e leggera di una cotta di maglia tradizionale e di gran lunga più confortevole, la cotta di seta (il nome 
con cui è conosciuta) è l’armatura favorita da nobili di Acreage e molto ricercata dai collezionisti. Su Acreage è Scarsa. 
L'armatura è già di Buona Fattura, non segue le normali regole delle Fatture ma è intrinseca nelle sue qualità (pesa 
pochissimo). Di Eccezionale Fattura, costa quattro volte tanto, migliora di 1 il PA e peggiora di 1 grado la Disponibilità. 
COTTA DI MAGLIA DI MAGNOGORSK: Anche se può sembrare strano che in un mondo Formicaio come Fenks 
costruiscano una Cotta di maglia, questa veste è progettata per resistere agli acidi caustici di Magnogorsk.  
E’ infatti trattata con un unguento particolare che attecchisce solo su metallo, meglio ancora sulla maglia. 
TECNOMAGLIA: La Tecnomaglia è una Veste di Maglia prodotta dall'Adeptus Mechanicus, in quei luoghi, come 
Ryboth, che hanno perso gran parte della loro tecnologia, oppure dove le armature primitive sono ancora ben viste, come Haddrak.  
E' meno resistente in testa e alle braccia, in modo da non contrapporre troppo metallo ai Mecadendriti e altri innesti.  
Nonostante questo, i Tecno-adepti riescono a creare una maglia simile ad una Ragnatela legata da alcuni morsetti, che grazie ad essi e al materiale 
usato, permette di scaricare a Terra l'energia subita, perdendo la qualità Conduttore. La Tecnomaglia risulta molto rumorosa.  
VESTE DI MAGLIA PIASTROSA: La Piastrosa, come conosciuta, è una Tunica di Maglia rinforzata con piastre frontali e laterali, a cui sono 
stati inseriti braccia e cappuccio standard. Rallenta l'utente, che scalerà -1 metro dalla Carica e -2m. dalla Corsa, ma dona un'ottima protezione. 
VESTE DI MAGLIA INVICTUS: Invictus fu un fabbro che riuscì a creare una veste di maglia da un unico pezzo di metallo, creando, tra gli 
anelli stessi, un intersezione che molti fabbri, ancora oggi, non capiscono il modo di lavorazione.  
Ne risulta fuori un’armatura potente, che potenzia la qualità Maglia. In termini di gioco, le Munizioni Penetranti, prenderanno -2 alla propria PEN, 
di fatto, annullandone ogni effetto, e abbassando di 1 punto Penetrazione ogni colpo da Impatto, di qualsiasi tipo, persino quelli portati da armi 
Schiaccianti (+1, poi dimezza per la qualità Flessibile).  

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cappuccio di maglia Testa. 3 2.0 15 Media Combinabile. Conduttore. Esposta (1). Flessibile. Maglia. Primitiva. 
Cappuccio chiuso Testa. 3 3.0 20 Scarsa Conduttore. Esposta (3). Flessibile. Maglia. Primitiva. 

Tunica di maglia Corpo, gambe. 3 16.0 65 Media 
Combinabile. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). Maglia. 
Poco furtiva (1). Primitiva. 

Gambali di maglia Gambe. 3 7.0 20 Media 
Combinabile. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). Maglia. 
Poco furtiva (1). Primitiva. 

Corpetto di maglia Corpo. 3 8.0 40 Media 
Combinabile. Conduttore. Esposta (2). Flessibile. Maglia. Poco furtiva 
(1). Primitiva. 

Veste di maglia 
Corpo, braccia, 
gambe. 

3 21.0 80 Media 
Combinabile. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). Maglia. 
Poco furtiva (1). Primitiva. 

Giacca di maglia Corpo, braccia. 3 13.0 60 Media 
Combinabile. Conduttore. Flessibile. Maglia. Poco furtiva (1). 
Primitiva. 

Cappuccio Seta di 
Acreage 

Testa. 3 1.0 100 Molto rara 
Buona Fattura. Combinabile. Conduttore. Esposta (1). Flessibile. 
Maglia. 

Cotta di Seta di Acreage 
Corpo, braccia, 
gambe. 

3 5.0 500 Molto rara 
Buona Fattura. Combinabile. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta 
(2). Maglia. Poco furtiva (1). Primitiva. Testa: Esposta (2). 

Veste di maglia Benedetta Tutte. 4 20.0 800 Rara 
Combinabile. Completa. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). 
Maglia. Poco furtiva (2). Primitiva. Sacra. Testa: Esposta (1). 

Armatura di maglia 
completa 

Tutte. 4 28.0 200 Media 
Combinabile. Completa. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). 
Maglia. Poco furtiva (2). Primitiva. Testa: Esposta (2). 

Armatura di maglia 
completa di Magnogorsk 

Tutte. 4 28.0 300 Media 
Combinabile. Completa. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). 
Maglia. Poco furtiva (2). Primitiva. Resistente all’acido. Testa: 
Esposta (1). 

Tecnomaglia Tutte. 3/4 25.0 400 Scarsa 
Completa. Flessibile. Gambe: Esposta (2). Maglia.  
PA (4  corpo/gambe, 3 testa/braccia). Primitiva. Rumorosa. Testa: 
Esposta (1). 

Veste di Maglia Piastrosa Tutte. 3/5 28.0 350 Scarsa 
Completa. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (3). Maglia. PA (5 
corpo/game, 3 testa/braccia). Poco furtiva (2). Primitiva. Speciale (-1 
metri in Carica, -2m. Corsa), Testa: Esposta (2). 

Veste di maglia Invictus Tutte. 4/5 30.0 400 Rara 
Completa. Conduttore. Flessibile. Gambe: Esposta (2). Ingombrante 
(1). Maglia. PA (5 corpo, 4 al resto del corpo). Poco furtiva (3). 
Primitiva. Speciale (migliora la Maglia). Testa: Esposta (1). 

Nota: I Modelli Standard possono essere creati in Materiali moderni (vedi Armature di Piastre).  
 



 

Costruite in maniera simile alle armature di maglia, presentano una serie di scaglie e dischi metallici di diversa grandezza 
posto degli anelli. Questa struttura fornisce quasi la stessa protezione dell’armatura a piastre, ma è meno costosa e più snella
TUNICA DI SCAGLIE DEL VUOTO: Creata con il metallo esterno degli alternatori del Vuoto, questa Tunica di Scaglie 
diventa alla gravità e quando corri o carichi in ambienti con bassa gravità o gravità zero prendi un bonus di +
Agilità (vedi Terreni Difficoltosi). Inoltre, grazie al materiale usato, pesa davvero poco per essere fatta in metallo e perde la 
qualità Primitiva. Nel Vuoto la Disponibilità è Scarsa. 
ARMATURA A SCAGLIE DI BRONZO COTTO: 
come protezione, ma alcuni fabbri sono riusciti a creare delle scaglie che formano quest'armatura, che sembra resistere ad al
armi mortali. Contro quest'armatura, i colpi perdono eventuali qualità Dilaniante e Lacerante.
ARMATURA A SCAGLIE DI MONRASS: I Wyrm butterati di Monrass sono in pericolo di estinzione proprio a causa del valore delle loro 
scaglie, decisamente apprezzate come materiale per costruire armature molto resistenti. Gli uomini hanno cacciato i Wyrm butt
nonostante siano creature spaventose, desiderose di impadronirsi delle loro pelli tanto remunerative. Una volta ucciso il Wyr
provvedono a scuoiarlo; la carcassa sarà venduta come carne (che è molto dura, viene considerata una
mondi); le scaglie invece saranno trasformate in armature. 
Si tratta di un lavoro di alta specializzazione che può essere svolto da un membro della gilda dei Cacciatori di Scaglie. 
La fabbricazione di un’armatura può richiedere diversi mesi, dato che ogni singola scaglia deve essere allineata con precisione e quindi fissata allo 
strato di pelle che costituisce la base della corazza. Gli esemplari completi di queste armature hanno un grande valore e gar
protezione significativa contro armi sia primitive che avanzate. In particolare le scaglie sembrano resistere bene agli effet
diretti a generare calore. Molti vorrebbero allevare i draghi per prenderne le scaglie.
ARMATURA SCAGLIOSA: L’origine di questa armatura è sconosciuta ai più. Per molti, le sue origini sono Xeno, mentre per altri, cosa più 
probabile, i segreti della sua costruzione provengono da settori lontani, addirittura dalla Frangia Orientale. Di fatto l’arm
sistema di cuciture e trapunte, rinforzate con dei strani minerali che la ricoprono tutta, tagliati a forma di scaglie di dra
Si è scoperto che questo strano materiale, assorbe parte dell’energia laser e contro le armi Laser guadagna
Il materiale riflette anche la luce e aiuta molto negli spostamenti notturni, donando +10 a Nascondersi e Muoversi Silenziosa
test contrapposti sulla Vista) quando è buio, in qualsias
la sua composizione, fanno in modo che sia scomoda e lenta e l’armatura non potrà avere nessuna modifica, neanche Mimetica. 
ARMATURA A SCAGLIE DI SANGUELUCENTE: 
Segue le stesse regole descritte nell’armatura di Piastre di sangue Lucente. 
ARMATURA A SCAGLIE DI SISK: Famoso per i suoi Moschetti, il mondo Feudale di Sisk è conosciuto anche per questa 
particolare veste di Scaglie. E’ una Veste leggera di Scaglie che, oltre a pesare relativamente poco, protegge il possessore in mo
particolare dai Danni Critici.  
Se si ottiene una Giusta Furia sul possessore, si scalerà 
anche quando il PA dell’armatura viene annullato dalla pe
ARMATURA A LORICA SEGMENTATA: Questa potente armatura che copre solo petto e braccia è creata appositamen
fermare al meglio i colpi di armi da Taglio, anche se risulta scomoda e pesante da portare. Contro gli armi da Taglio, di qua
genere, l'armatura dona 6 al PA. Per completare le parti non protette, è spesso usato il Cuoio Borchiato per non appe
oppure, soprattutto per le gambe, usare dei Piastroni metallici. 
ARMATURA A SCAGLIE GIUSTUS (Adeptus Arbites): 
prodotta esclusivamente per gli Adeptus Arbites, costruita inter
Anche se un’armatura primitiva, è potente, in quanto imita
Quest'armatura è Illegale per chiunque non faccia parte dell'Adeptus Arbit
ARMATURA A SCAGLIE DELLE FOSSE: Creata appositamente per far durare più a lungo i Combattimenti nelle Fosse, quest'armatura ha 
moltissime parti Esposte e non può essere Sovrapposta con nessun altra armatura, ma è stata rinforzata pesantemente quasi ov
L'esposizione di tutta l'armatura permette colpi mirati alle parti esposte, garantendo uno spettacolo migliore e più professi
Tipo Locazione PA Peso
Cappuccio di scaglie Testa. 3 2.5
Tunica di scaglie Corpo, gambe. 3 20
Pantaloni di scaglie Gambe. 3 9
Corpetto di scaglie Corpo. 3 10

Veste di scaglie 
Corpo, braccia, 
gambe. 

3 2

Giacca di scaglie Corpo, braccia. 3 18
Tunica di Scaglie del 
Vuoto 

Corpo, gambe. 3 15.0

Lorica Segmentata Corpo, braccia. 4(6) 22.0

Armatura a scaglie di 
Bronzo Cotto 

Tutte. 3/4 20.0

Armatura a scaglie di 
Monrass 

Tutte. 3/4 15

Armatura scagliosa Tutte. 4(6) 22.0

Armatura completa 
di scaglie 

Tutte. 4 32.0

Armatura a scaglie di 
Sanguelucente  

Tutte. 3/4/5 30.0

Armatura a scaglie di 
Sisk 

Tutte. 3/4 26.0

Armatura a scaglie 
Giustus 

Tutte. 4 30.0

Armatura a scaglie 
delle Fosse 

Tutte. 3/5 30.0

Nota: I Modelli Standard possono essere creati in Materiali moderni (vedi Armature di Piastre). 
 

ARMATURE DI SCAGLIE 
Costruite in maniera simile alle armature di maglia, presentano una serie di scaglie e dischi metallici di diversa grandezza 

la stessa protezione dell’armatura a piastre, ma è meno costosa e più snella
Creata con il metallo esterno degli alternatori del Vuoto, questa Tunica di Scaglie 

e quando corri o carichi in ambienti con bassa gravità o gravità zero prendi un bonus di +
Inoltre, grazie al materiale usato, pesa davvero poco per essere fatta in metallo e perde la 

qualità Primitiva. Nel Vuoto la Disponibilità è Scarsa.  
ARMATURA A SCAGLIE DI BRONZO COTTO: Il Bronco Cotto è un materiale Conduttore troppo debole per essere usato 
come protezione, ma alcuni fabbri sono riusciti a creare delle scaglie che formano quest'armatura, che sembra resistere ad al
armi mortali. Contro quest'armatura, i colpi perdono eventuali qualità Dilaniante e Lacerante. 

I Wyrm butterati di Monrass sono in pericolo di estinzione proprio a causa del valore delle loro 
scaglie, decisamente apprezzate come materiale per costruire armature molto resistenti. Gli uomini hanno cacciato i Wyrm butt
nonostante siano creature spaventose, desiderose di impadronirsi delle loro pelli tanto remunerative. Una volta ucciso il Wyr
provvedono a scuoiarlo; la carcassa sarà venduta come carne (che è molto dura, viene considerata una prelibatezza sia su Monrass che su altri 
mondi); le scaglie invece saranno trasformate in armature.  
Si tratta di un lavoro di alta specializzazione che può essere svolto da un membro della gilda dei Cacciatori di Scaglie. 

può richiedere diversi mesi, dato che ogni singola scaglia deve essere allineata con precisione e quindi fissata allo 
strato di pelle che costituisce la base della corazza. Gli esemplari completi di queste armature hanno un grande valore e gar
protezione significativa contro armi sia primitive che avanzate. In particolare le scaglie sembrano resistere bene agli effet
diretti a generare calore. Molti vorrebbero allevare i draghi per prenderne le scaglie. 

L’origine di questa armatura è sconosciuta ai più. Per molti, le sue origini sono Xeno, mentre per altri, cosa più 
probabile, i segreti della sua costruzione provengono da settori lontani, addirittura dalla Frangia Orientale. Di fatto l’arm
sistema di cuciture e trapunte, rinforzate con dei strani minerali che la ricoprono tutta, tagliati a forma di scaglie di dra
Si è scoperto che questo strano materiale, assorbe parte dell’energia laser e contro le armi Laser guadagna +2 al PA. 
Il materiale riflette anche la luce e aiuta molto negli spostamenti notturni, donando +10 a Nascondersi e Muoversi Silenziosa
test contrapposti sulla Vista) quando è buio, in qualsiasi ambiente, purché sia avvolto nell'oscurità. Purtroppo i molti strati di lino che necessari per 
la sua composizione, fanno in modo che sia scomoda e lenta e l’armatura non potrà avere nessuna modifica, neanche Mimetica. 
ARMATURA A SCAGLIE DI SANGUELUCENTE: Usata dai giovani Novizi dell’Ordine del Sanctum Stellare. 
Segue le stesse regole descritte nell’armatura di Piastre di sangue Lucente.  

Famoso per i suoi Moschetti, il mondo Feudale di Sisk è conosciuto anche per questa 
colare veste di Scaglie. E’ una Veste leggera di Scaglie che, oltre a pesare relativamente poco, protegge il possessore in mo

Se si ottiene una Giusta Furia sul possessore, si scalerà -1 dal D5 (1D5-1), inoltre, per la regola Dispersiva, viene sempre contata, 
anche quando il PA dell’armatura viene annullato dalla penetrazione dell’arma. Su Sisk la Disponibilità è Media.

Questa potente armatura che copre solo petto e braccia è creata appositamen
fermare al meglio i colpi di armi da Taglio, anche se risulta scomoda e pesante da portare. Contro gli armi da Taglio, di qua
genere, l'armatura dona 6 al PA. Per completare le parti non protette, è spesso usato il Cuoio Borchiato per non appe
oppure, soprattutto per le gambe, usare dei Piastroni metallici.  
ARMATURA A SCAGLIE GIUSTUS (Adeptus Arbites): L’armatura a Scaglie Giustus è un’armatura a Scaglie completa 
prodotta esclusivamente per gli Adeptus Arbites, costruita internamente dall’Adeptus, e illegale per chiunque non lavori per loro. 
Anche se un’armatura primitiva, è potente, in quanto imita gli Attacchi Magnetici dati dal Carapace dei Giudici. 
Quest'armatura è Illegale per chiunque non faccia parte dell'Adeptus Arbites.  

Creata appositamente per far durare più a lungo i Combattimenti nelle Fosse, quest'armatura ha 
moltissime parti Esposte e non può essere Sovrapposta con nessun altra armatura, ma è stata rinforzata pesantemente quasi ov
L'esposizione di tutta l'armatura permette colpi mirati alle parti esposte, garantendo uno spettacolo migliore e più professi

Peso Costo Disp. Qualità
2.5 15 Rara Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). Primitiva.
20.0 45 Rara Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 
9.0 20 Rara Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 
10.0 30 Rara Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 

25.0 60 Rara Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 

18.0 40 Rara Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 

15.0 140 
Molto rara 
(Scarsa) 

Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 
per Caricare/Correre a Gravità Zero o Bassa Gravità

22.0 200 Rara 
Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 
Speciale (6 al PA contro colpi da Taglio

20.0 400 Molto rara 
Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 
(cancella le qualità Dilaniante/Lacerante

15.0 800 Molto rara 
Completa. Dispersiva. Ignifuga. PA (4 al corpo, 3 resto del Corpo). 
Primitiva. Testa: Esposta (2). 

22.0 500 Rarissima 
Completa. Conduttore. Lenta (1). Primitiva. Riflettente (+10 
Silenzioso e Nascondersi al buio). Scomoda. 
PA contro Laser). 

32.0 200 Molto rara 
Completa. Conduttore. Dispersiva. Poco furtiva (2). 
Esposta (2). 

30.0 600 
Rara/Quasi 

Unica 
Completa. Conduttore. Dispersiva. PA (5 corpo, 4 braccia/gambe e 3 in 
testa). Poco furtiva (2). Primitiva. Speciale. Testa: 

26.0 280 
Media/ 

Rarissima 
Completa. Conduttore. Dispersiva. PA (4 corpo/gambe, 3 testa/braccia). 
Poco furtiva (1). Primitiva. Speciale. Testa: 

30.0 400 Scarsa 
Attacchi magnetici. Completa. Conduttore. 
(2). Primitiva. Testa: Esposta (2). 

30.0 250 Molto rara 
Conduttore. Dispersiva. Esposta (1).
il corpo). Poco furtiva (3). Primitiva.

Nota: I Modelli Standard possono essere creati in Materiali moderni (vedi Armature di Piastre).  
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Costruite in maniera simile alle armature di maglia, presentano una serie di scaglie e dischi metallici di diversa grandezza al 
la stessa protezione dell’armatura a piastre, ma è meno costosa e più snella. 

Creata con il metallo esterno degli alternatori del Vuoto, questa Tunica di Scaglie 
e quando corri o carichi in ambienti con bassa gravità o gravità zero prendi un bonus di +10 sulla Prova di 

Inoltre, grazie al materiale usato, pesa davvero poco per essere fatta in metallo e perde la 

troppo debole per essere usato 
come protezione, ma alcuni fabbri sono riusciti a creare delle scaglie che formano quest'armatura, che sembra resistere ad alcune 

I Wyrm butterati di Monrass sono in pericolo di estinzione proprio a causa del valore delle loro 
scaglie, decisamente apprezzate come materiale per costruire armature molto resistenti. Gli uomini hanno cacciato i Wyrm butterati senza sosta 
nonostante siano creature spaventose, desiderose di impadronirsi delle loro pelli tanto remunerative. Una volta ucciso il Wyrm, i cacciatori 

prelibatezza sia su Monrass che su altri 

Si tratta di un lavoro di alta specializzazione che può essere svolto da un membro della gilda dei Cacciatori di Scaglie.  
può richiedere diversi mesi, dato che ogni singola scaglia deve essere allineata con precisione e quindi fissata allo 

strato di pelle che costituisce la base della corazza. Gli esemplari completi di queste armature hanno un grande valore e garantiscono una 
protezione significativa contro armi sia primitive che avanzate. In particolare le scaglie sembrano resistere bene agli effetti di agitazione molecolare 

L’origine di questa armatura è sconosciuta ai più. Per molti, le sue origini sono Xeno, mentre per altri, cosa più 
probabile, i segreti della sua costruzione provengono da settori lontani, addirittura dalla Frangia Orientale. Di fatto l’armatura scagliosa si basa sul 
sistema di cuciture e trapunte, rinforzate con dei strani minerali che la ricoprono tutta, tagliati a forma di scaglie di drago.  

al PA.  
Il materiale riflette anche la luce e aiuta molto negli spostamenti notturni, donando +10 a Nascondersi e Muoversi Silenziosamente (che riguardi i 

. Purtroppo i molti strati di lino che necessari per 
la sua composizione, fanno in modo che sia scomoda e lenta e l’armatura non potrà avere nessuna modifica, neanche Mimetica.  

Usata dai giovani Novizi dell’Ordine del Sanctum Stellare.  

Famoso per i suoi Moschetti, il mondo Feudale di Sisk è conosciuto anche per questa 
colare veste di Scaglie. E’ una Veste leggera di Scaglie che, oltre a pesare relativamente poco, protegge il possessore in modo 

ola Dispersiva, viene sempre contata, 
Media. 

Questa potente armatura che copre solo petto e braccia è creata appositamente per 
fermare al meglio i colpi di armi da Taglio, anche se risulta scomoda e pesante da portare. Contro gli armi da Taglio, di qualsiasi 
genere, l'armatura dona 6 al PA. Per completare le parti non protette, è spesso usato il Cuoio Borchiato per non appesantire l'utente, 

a Scaglie Giustus è un’armatura a Scaglie completa 
namente dall’Adeptus, e illegale per chiunque non lavori per loro.  

gli Attacchi Magnetici dati dal Carapace dei Giudici.  

Creata appositamente per far durare più a lungo i Combattimenti nelle Fosse, quest'armatura ha 
moltissime parti Esposte e non può essere Sovrapposta con nessun altra armatura, ma è stata rinforzata pesantemente quasi ovunque. 
L'esposizione di tutta l'armatura permette colpi mirati alle parti esposte, garantendo uno spettacolo migliore e più professionale per il pubblico.  

Qualità 
. Esposta (2). Primitiva. 
. Esposta (2). Poco furtiva (1). Primitiva. 
. Esposta (2). Poco furtiva (1). Primitiva. 
. Esposta (2). Poco furtiva (1). Primitiva. 

. Esposta (2). Poco furtiva (1). Primitiva. 

. Esposta (2). Poco furtiva (1). Primitiva. 

. Esposta (2). Poco furtiva (1). Speciale (+10 Agilità 
per Caricare/Correre a Gravità Zero o Bassa Gravità).  

. Esposta (2). Poco furtiva (2). Primitiva. Scomoda. 
6 al PA contro colpi da Taglio).  

. Esposta (2). Poco furtiva (1). Primitiva. Speciale 
cancella le qualità Dilaniante/Lacerante).  

PA (4 al corpo, 3 resto del Corpo). 

Primitiva. Riflettente (+10 Movimento 
). Scomoda. Testa: Esposta (2). Vitrea (6 di 

Poco furtiva (2). Primitiva. Testa: 

PA (5 corpo, 4 braccia/gambe e 3 in 
Speciale. Testa: Esposta (2). 
PA (4 corpo/gambe, 3 testa/braccia). 

Speciale. Testa: Esposta (2). 
Completa. Conduttore. Dispersiva. Illegale. Poco furtiva 

). Ingombrante (1). PA (3 in testa, 5 tutto 
Primitiva. Scomoda. Braccia/Gambe: Esposta (0).  



 

Le armature a piastre eccellono nel bloccare colpi inferti da asce e spade. L’idea alla base della sua progettazione è quella
maglia con piastre metalliche poste sopra di essa. Queste placche rendono l’armatura abbastanza forte da respingere anche i c
L’armatura permette inoltre a nobili e guerrieri d’alto rango di mostrare i loro blasoni, dando al po
impressionante. L’armatura a piastre è molto lenta da indossare e, se indossata senza aiuti, un'armatura completa può richiede un 
minuto a pezzo, la metà per un Elmo di Piastre.  
ARMATURA FEUDALE A PIASTRE: L’armatura feudale a piastre è
del movimento possibile mantenendo tutta la protezione delle piastre, limitando meno l'utente delle Piastre pesanti.
ARMATURE A PIASTRE PESANTE: Prima di creare un’armatura di piastre completa 
di metallurgia. Queste armature pesanti garantiscono una grande protezione, e possono anche resistere a colpi di armi Laser d
piccolo/medio calibro. Tuttavia, rimane un’armatura molto pesante e scomoda da indossare. 
Set completi di armature a piastre sono ritenuti di gran valore da alcuni collezionisti dell’Imperium. 
Sui mondi capaci di costruire tali armature, esse sono spess
permettono di resistere a colpi ben assestati, anche se la loro struttura le rende restrittive e dure da indossare. 
Inoltre, gli elmi pesanti non permettono al loro possessore di percepire pienamente quello che gli sta attorno. 
ARMATURE A PIASTRE IN VETRIUM: Questa armatura è
grande collezionista di oggetti arcaici. Si tratta di un'armatura di Piastre "moderna", costituita in buona parte di Vetrium 
Per quanto la protezione offerta è incredibile, a lungo andare l'armatura si rovina, cadendo a pezzi. Ogni volta che il possessore subisce una o più 
ferite, e quindi l'armatura è stata passata violentemente, il possessore deve tirare 1D10; se il risultato ottenuto è uguale 
di armatura in questione, non succede nulla, altrimenti la stessa perde 1 PA permanentemente. 
Può essere riparato (vedi Beni e Servizi), ma costerà 4 volte tanto e solo in mondi altamente civilizzati. 
Quest'armatura perde la qualità Primitiva e se colpit
ARMATURE A PIASTRE SANGUELUCENTE
imponenti armature fabbricate dai loro migliori fabbri e solo essi conoscono il modo di lavorare questo Metallo rossastro. 
Per loro, l'armatura è un dono unico e non è in vendita, è in effetti donata solo ai Migliori Cavalieri, che hanno reso orgoglioso l'ordine o che hanno 
raggiunto il 5° Rango, ed è Illegale per chiunque altro; il prezzo e la disponibilità riportato sono per quelle poche che ci 
Queste armature sono doppiamente ispiratrici e donano 
ulteriore +5 contro la Paura se l’utente possiede il Talento 
Se colpite da un’arma Shock o da danni elettrici, 
delle Fatture, ma è intrinseca nelle qualità dell'armatura stessa. Di Eccezi
ovunque. Su Spargimale, la loro Disponibilità è Rar
ELMETTO CELATA:  Questo tipo di protezione per la  testa è mol
anche in altri luoghi. La Celata, indossata singolarmente, non è molto migliore di un Cappuccio di Maglia, ma la sua forza è 
essere combinata al meglio proprio con un Cappuccio di Mag
sovrapponendola, guadagna la qualità Copertura, contando come 4 di PA per la Sovrapposizione
pezzo e la qualità Esposta (1) diventa Esposta (3); infine, guadagna la q
PIASTRONE:  Il Piastrone è una copertura per le braccia che si lega 

vestito/veste. Anche se scomoda, aiuta a proteggersi dai colpi in arrivo ma è più usata per gli abbellimenti che può supportare. 
Difatti, si tratta di un Piastrone simile ai Bracciali di Piastre, ma meno protettivo, che può superare, per decorazioni e 
abbellimenti, persino i piastroni stessi delle armature di Piastre, ed è molto comune vederlo su Preti fanatici o Zeloti vestiti di 
stoffa o addirittura di Maglia. Esistono anche modelli che coprono le gambe, anche se impacciano sicuramente di più. 
I Piastroni possono seguire anche le regole dei Materiali Avanzati (vedi Armature di Piastre).

MATERIALI AVANZATI: L’applicazione di Plastacciaio o addirittura Ferro Titanico, cioè misto a Titanio, è una componente non del tutto 
sconosciuta nel Settore Calixis. Molte culture primitive vogliono rimanere al passo, ma non senza rinunciare alle tradizioni.
Armatura a Piastre “moderne”. Sono in tutto e per tutto armature a Piastre, con le loro qualità e peso, ma perdono la qualità
Costano solitamente 3 volte il prezzo base e peggiorano di un grado la Disponibilità. Spesso risultano quindi più rare e costose delle armature 
moderne, rendendole più una lussuosa stravaganza che qualcosa di pratico.
materiali, ma dovranno riguardare solo modelli Standard (non si potrebbe fare, ad esempio, sull’armatura Scagliosa o 
Titanio: Materiale molto avanzato, costa 4 volte tanto, peggiora di 2 gradi la disponibilità, ma l’armatura perde anche la qualità Conduttore.
Nota: Per le eventuali Fatture, prima modificare il costo in armature Moderne, e poi moltiplicare il prezzo per le Fatture. 

Tipo Locazione PA Peso
Elmetto celata Testa. 3 2.5 
Elmetto di piastre Testa. 4 3.0 

Pettorale di piastre Corpo. 4 13.0

Bracciali di piastre Braccia. 4 5.0 

Gambali di piastre Gambe. 4 11.0

Armatura Feudale a 
piastre 

Tutte. 5 36.0

Armatura a piastre 
pesante 

Tutte. 6 42.0

Armatura a piastre 
pesante in Vetrium 

Tutte. 6/7 40.0

Armatura a piastre 
di Sanguelucente  

Tutte. 6/7/8 40.0

Piastrone braccio Braccia 2 2.5 
Piastrone gambe Gambe 2 5.0 

ARMATURE DI PIASTRE 
Le armature a piastre eccellono nel bloccare colpi inferti da asce e spade. L’idea alla base della sua progettazione è quella
maglia con piastre metalliche poste sopra di essa. Queste placche rendono l’armatura abbastanza forte da respingere anche i c
L’armatura permette inoltre a nobili e guerrieri d’alto rango di mostrare i loro blasoni, dando al po

molto lenta da indossare e, se indossata senza aiuti, un'armatura completa può richiede un 

L’armatura feudale a piastre è stata sapientemente concepita per permettere il massimo 
tta la protezione delle piastre, limitando meno l'utente delle Piastre pesanti.

Prima di creare un’armatura di piastre completa occorre una certa conoscenza tecnica 
di metallurgia. Queste armature pesanti garantiscono una grande protezione, e possono anche resistere a colpi di armi Laser d

calibro. Tuttavia, rimane un’armatura molto pesante e scomoda da indossare.  
et completi di armature a piastre sono ritenuti di gran valore da alcuni collezionisti dell’Imperium.  

Sui mondi capaci di costruire tali armature, esse sono spesso indossate da nobili e guerrieri più abili, e le loro piastre pesanti 
e a colpi ben assestati, anche se la loro struttura le rende restrittive e dure da indossare.  

Inoltre, gli elmi pesanti non permettono al loro possessore di percepire pienamente quello che gli sta attorno.  
Questa armatura è un lezzo che fece costruire, oltre 5 secoli fa, Alabastian Krin, 

grande collezionista di oggetti arcaici. Si tratta di un'armatura di Piastre "moderna", costituita in buona parte di Vetrium 
ile, a lungo andare l'armatura si rovina, cadendo a pezzi. Ogni volta che il possessore subisce una o più 

ferite, e quindi l'armatura è stata passata violentemente, il possessore deve tirare 1D10; se il risultato ottenuto è uguale 
di armatura in questione, non succede nulla, altrimenti la stessa perde 1 PA permanentemente.  
Può essere riparato (vedi Beni e Servizi), ma costerà 4 volte tanto e solo in mondi altamente civilizzati.  

pita da un’arma Shock o da danni elettrici, dimezza, per eccesso, il PA.  
SANGUELUCENTE: L’ordine dei Cavalieri del Sanctum Stellare, su Spargimale, arriva ad indossare queste 

imponenti armature fabbricate dai loro migliori fabbri e solo essi conoscono il modo di lavorare questo Metallo rossastro. 
in vendita, è in effetti donata solo ai Migliori Cavalieri, che hanno reso orgoglioso l'ordine o che hanno 

raggiunto il 5° Rango, ed è Illegale per chiunque altro; il prezzo e la disponibilità riportato sono per quelle poche che ci 
sono doppiamente ispiratrici e donano Nervi d’acciaio, con un ulteriore +10 contro l’inchiodamento, che diventa +20 e un 

ulteriore +5 contro la Paura se l’utente possiede il Talento Nervi d’acciaio. Infine, riescono a scaricare a terra pa
Se colpite da un’arma Shock o da danni elettrici, dimezzano, per eccesso, il PA. L'armatura è già di Buona Fattura; la stessa non segue le regole 
delle Fatture, ma è intrinseca nelle qualità dell'armatura stessa. Di Eccezionale Fattura, costerà 8.000 Troni, pesa 35 Kg. e guadagna +1 al PA 

Rara, Rarissima nei Confini Markaiani e Oggetto Unico nel resto del Settore. 
Questo tipo di protezione per la  testa è molto in voga nei Mondi Feudali, ma alcune varianti sono utilizzate 

anche in altri luoghi. La Celata, indossata singolarmente, non è molto migliore di un Cappuccio di Maglia, ma la sua forza è 
essere combinata al meglio proprio con un Cappuccio di Maglia. Se usata in combinazione con un Cappuccio di Maglia, 
sovrapponendola, guadagna la qualità Copertura, contando come 4 di PA per la Sovrapposizione ma doneranno 5 di PA come unico 

e la qualità Esposta (1) diventa Esposta (3); infine, guadagna la qualità Limitata (2).  
Il Piastrone è una copertura per le braccia che si lega sopra una qualsiasi armatura con la qualità Flessibile

. Anche se scomoda, aiuta a proteggersi dai colpi in arrivo ma è più usata per gli abbellimenti che può supportare. 
Difatti, si tratta di un Piastrone simile ai Bracciali di Piastre, ma meno protettivo, che può superare, per decorazioni e 

rsino i piastroni stessi delle armature di Piastre, ed è molto comune vederlo su Preti fanatici o Zeloti vestiti di 
stoffa o addirittura di Maglia. Esistono anche modelli che coprono le gambe, anche se impacciano sicuramente di più. 

guire anche le regole dei Materiali Avanzati (vedi Armature di Piastre).
L’applicazione di Plastacciaio o addirittura Ferro Titanico, cioè misto a Titanio, è una componente non del tutto 

imitive vogliono rimanere al passo, ma non senza rinunciare alle tradizioni.
Armatura a Piastre “moderne”. Sono in tutto e per tutto armature a Piastre, con le loro qualità e peso, ma perdono la qualità

olte il prezzo base e peggiorano di un grado la Disponibilità. Spesso risultano quindi più rare e costose delle armature 
moderne, rendendole più una lussuosa stravaganza che qualcosa di pratico. Il Master potrebbe creare anche armature a Maglia o a Scaglie
materiali, ma dovranno riguardare solo modelli Standard (non si potrebbe fare, ad esempio, sull’armatura Scagliosa o 

volte tanto, peggiora di 2 gradi la disponibilità, ma l’armatura perde anche la qualità Conduttore.
Per le eventuali Fatture, prima modificare il costo in armature Moderne, e poi moltiplicare il prezzo per le Fatture. 

Peso Costo Disp. Qualità
 18 Media (Copertura). Conduttore. Dispersiva. Esposta (
 30 Scarsa Arma (testa). Conduttore. Dispersiva. Esposta (2). 

 90 Scarsa 
Conduttore. Dispersiva. Ingombrante (1)
Rumorosa.  

 30 Scarsa 
Arma (braccia). Conduttore. Dispersiva
(solo per le Prove che coinvolgano mani e dita, vedi Restrittiva). 

 90 Scarsa 
Arma (gambe). Conduttore. Dispersiva
Rumorosa. 

 400 Scarsa 
Arma (arti/testa). Completa. Conduttore. 
(2). Ispiratrice. Lenta (1). Limitata (2). 
Scomoda. 

 600 Scarsa 
Arma (arti/testa). Completa. Conduttore. 
Ispiratrice. Lenta (2). Limitata (3). Primitiva. Restrittiva. Rumorosa. 
Scomoda.  

 1.200 Rara 
Arma (arti/testa). Completa. Conduttore. 
Ispiratrice. Lenta (2). Limitata (3). Speciale (
Scomoda. 

 2.000 Varia 
Arma (arti/testa). Buona Fattura. Completa. Conduttore. 
Ingombrante (3). Lenta (2). Limitata (
testa). Primitiva. Restrittiva. Rumorosa. 

 25 Scarsa Copertura. Conduttore. Ingombrante (1). 
 30 Rara Copertura. Conduttore. Ingombrante (1). 
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Le armature a piastre eccellono nel bloccare colpi inferti da asce e spade. L’idea alla base della sua progettazione è quella di rinforzare la cotta di 
maglia con piastre metalliche poste sopra di essa. Queste placche rendono l’armatura abbastanza forte da respingere anche i colpi più duri. 
L’armatura permette inoltre a nobili e guerrieri d’alto rango di mostrare i loro blasoni, dando al portatore un aspetto 

molto lenta da indossare e, se indossata senza aiuti, un'armatura completa può richiede un 

stata sapientemente concepita per permettere il massimo 
tta la protezione delle piastre, limitando meno l'utente delle Piastre pesanti. 

occorre una certa conoscenza tecnica 
di metallurgia. Queste armature pesanti garantiscono una grande protezione, e possono anche resistere a colpi di armi Laser di 

indossate da nobili e guerrieri più abili, e le loro piastre pesanti 
 
 

un lezzo che fece costruire, oltre 5 secoli fa, Alabastian Krin, 
grande collezionista di oggetti arcaici. Si tratta di un'armatura di Piastre "moderna", costituita in buona parte di Vetrium indurito e pressato.  

ile, a lungo andare l'armatura si rovina, cadendo a pezzi. Ogni volta che il possessore subisce una o più 
ferite, e quindi l'armatura è stata passata violentemente, il possessore deve tirare 1D10; se il risultato ottenuto è uguale o inferiore al PA del pezzo 

, per eccesso, il PA.   
L’ordine dei Cavalieri del Sanctum Stellare, su Spargimale, arriva ad indossare queste 

imponenti armature fabbricate dai loro migliori fabbri e solo essi conoscono il modo di lavorare questo Metallo rossastro.  
in vendita, è in effetti donata solo ai Migliori Cavalieri, che hanno reso orgoglioso l'ordine o che hanno 

raggiunto il 5° Rango, ed è Illegale per chiunque altro; il prezzo e la disponibilità riportato sono per quelle poche che ci trovano di Contrabbando.. 
, con un ulteriore +10 contro l’inchiodamento, che diventa +20 e un 
Infine, riescono a scaricare a terra parte del danno Elettronico/shock.  

dimezzano, per eccesso, il PA. L'armatura è già di Buona Fattura; la stessa non segue le regole 
onale Fattura, costerà 8.000 Troni, pesa 35 Kg. e guadagna +1 al PA 

nel resto del Settore.  
to in voga nei Mondi Feudali, ma alcune varianti sono utilizzate 

anche in altri luoghi. La Celata, indossata singolarmente, non è molto migliore di un Cappuccio di Maglia, ma la sua forza è che può 
lia. Se usata in combinazione con un Cappuccio di Maglia, 

ma doneranno 5 di PA come unico 

con la qualità Flessibile, oppure su un 
. Anche se scomoda, aiuta a proteggersi dai colpi in arrivo ma è più usata per gli abbellimenti che può supportare.  

Difatti, si tratta di un Piastrone simile ai Bracciali di Piastre, ma meno protettivo, che può superare, per decorazioni e 
rsino i piastroni stessi delle armature di Piastre, ed è molto comune vederlo su Preti fanatici o Zeloti vestiti di 

stoffa o addirittura di Maglia. Esistono anche modelli che coprono le gambe, anche se impacciano sicuramente di più.  
guire anche le regole dei Materiali Avanzati (vedi Armature di Piastre). 

L’applicazione di Plastacciaio o addirittura Ferro Titanico, cioè misto a Titanio, è una componente non del tutto 
imitive vogliono rimanere al passo, ma non senza rinunciare alle tradizioni. Da qui nascono le 

Armatura a Piastre “moderne”. Sono in tutto e per tutto armature a Piastre, con le loro qualità e peso, ma perdono la qualità Primitiva.  
olte il prezzo base e peggiorano di un grado la Disponibilità. Spesso risultano quindi più rare e costose delle armature 

Il Master potrebbe creare anche armature a Maglia o a Scaglie di questi 
materiali, ma dovranno riguardare solo modelli Standard (non si potrebbe fare, ad esempio, sull’armatura Scagliosa o la di Seta di Acreage). 

volte tanto, peggiora di 2 gradi la disponibilità, ma l’armatura perde anche la qualità Conduttore. 
Per le eventuali Fatture, prima modificare il costo in armature Moderne, e poi moltiplicare il prezzo per le Fatture.  

Qualità 
. Esposta (1). Limitata (1). Primitiva. 
. Esposta (2). Limitata (2). Primitiva. 

Ingombrante (1). Lenta (1). Primitiva. Restrittiva. 

Dispersiva. Esposta (1). Primitiva. Restrittiva 
(solo per le Prove che coinvolgano mani e dita, vedi Restrittiva).  

Dispersiva. Esposta (1). Primitiva. Restrittiva. 

. Completa. Conduttore. Dispersiva. Esposta (3). Ingombrante 
). Primitiva. Restrittiva. Rumorosa. 

Completa. Conduttore. Dispersiva. Ingombrante (3). 
Primitiva. Restrittiva. Rumorosa. 

Completa. Conduttore. Dispersiva. Ingombrante (3). 
Speciale (fragile). Restrittiva. Rumorosa. 

Completa. Conduttore. Dispersiva. Illegale. 
Lenta (2). Limitata (3). PA (8 corpo, 7 braccia/gambe, 6 

Primitiva. Restrittiva. Rumorosa. Speciale.  
Ingombrante (1). Primitiva. Scomoda.  
Ingombrante (1). Primitiva. Scomoda. 
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ARMATURE PRIMITIVE UNICHE 
Ecco alcuni tipi di armature primitive che non rientrano in nessuna specifica categoria e sono, a loro modo, del tutto uniche. 
TUNICA BENEDETTA DI TELA: Queste tuniche sono fatte di comune tessuto cucito, che sono poi immerse in acque sante e benedette da preti 
di alto rango. Forniscono una leggera protezione da artigli, coltelli e simili, ma il loro vero valore si manifesta contro il soprannaturale.  
Se indossata sopra un’altra armatura, dona la qualità Sacra a qualsiasi armatura (locazione Corpo) che sia direttamente sotto di essa. 
CASACCA ECCLESIASTICA: Tempestata di iconografia, preghiere iscritte, motti ecclesiastici e sigilli di purezza, tutti rigorosamente approvati 
dall’Ecclesiarchia, una Casacca Ecclesiastica può essere indossata sopra altre armature. Oltre a segnalare il possessore come un devoto servitore del 
Dio Imperatore, garantisce anche un +10 alle Prove di Simpatia quando il personaggio vuole ispirare, guidare e radunare i fedeli. 
Ha effetto solo verso devoti e Fedeli dell'Imperatore e solo legata alle abilità di Affascinare e Comandare. Per i Membri dell'Ecclesiarchia la 
Casacca ha Disponibilità Scarsa e costa 600 Troni (oppure gli viene donata per aver portato a termine una grande impresa).   
SCHINIERI PROTETTIVI: Queste combinazioni piuttosto inusuali di gambali sono distribuite agli sfortunati che sono mandati a cacciare i 
vermi dalle migliaia di chilometri di condotti fognari e di sistemi di drenaggio che si estendono sotto le città formicaio. Le creature cieche e 
putrescenti che s’incontrano in quegli ignobili pantani di solito sono in grado di mordere (e persino ustionare) attraverso i normali tessuti.  
Per questo gli schinieri sono normalmente realizzati in polyflex e dotati di piastre metalliche, magari anche affilate e rinforzate 
come ulteriore precauzione. Vengono utilizzati praticamente in ogni città formicaio e su Volg rappresentano un capo 
d’abbigliamento quotidiano molto diffuso.  
ARMATURA DA COMBATTIMENTO DI PALINURUS RHYS: Questa particolare armatura viene dal Desertico di Palinurus 
Rhys, ed è costruita sia per combattere, che per resistere al sole impietoso e alle temperature infuocate. Viene costruita con 
materiali primitivi, induriti ed essiccati al sole, ed il corpo è pesantemente rinforzato tanto da sembrare un'armatura moderna. 
Anche se l'armatura non è Ignifuga, il modo in cui viene trattata gli permette di resistere al meglio dai colpi che generano calore, 
aumentando il PA di +1 verso Lanciafiamme, Laser, Plasma e Termiche e da qualsiasi danno da Fuoco.  
L'armatura permette di far sudare molto meno e se si deve tirare per resistere ad una Marcia Forzata sotto il Caldo, o per resistere al 
Calore stesso, si avrà sempre un bonus di +15. Ha un Respiratore integrato che protegge anche dalla sabbia. 
Inoltre, se chi indossa l'armatura ha il Tratto Warp Cocente, questo è migliorato e dona +10 per resistere ai Poteri Psionici.  
Su Palinurus la Disponibilità è Media e costa meno (i valori tra parentesi).   
ARMATURA DA COMBATTIMENTO DI IOCANTHOS: Iocanthos è violento e mortale, guerra e coltivazione sono un 
connubio perfetto, totalmente in simbiosi e comune, come non lo è in nessun altro pianeta dell’Imperium, e molto spesso gli eserciti, le pattuglie e i 
combattenti rimangono isolati per molto tempo, intenti in campagne militari molto lunghe e sanguinose.  
Non avendo grandi possibilità di Manifactorum in un pianeta comunque arretrato, dove ogni congegno più avanzato è messo a disposizione per la 
raccolta del polline, si è fatto di necessità virtù ed è stata creata questa armatura unica nel suo genere, non modulare, tutta in cuoio trattato e 
indurito con il polline del fuoco spettrale. L’armatura è dotata di un sistema interno dove mettere l’acqua, che si può bere in qualunque momento 
tramite cannuccia, e nella manica ha una pietra focaia che se sfrigolata, fa una piccola fiammella; ha inoltre dei compartimenti per il cibo e molto 
altro. L’armatura viene venduta solo in colore desertico, e dona ben +20 su Nascondersi/seminare e +5 di Movimento silenzioso nel deserto (che 
riguardi i test contrapposti sulla Vista) e non può avere altri tipi di Mimetica o Camaleolina. Su Iocanthos la disponibilità è Media.  
ARMATURA A FRASCHE: Mimetica indossata principalmente da cecchini. Sebbene ne esistano molte varianti, ogni 

cecchino la personalizza a seconda dell’ambiente in cui si troverà ad operare. Consiste in una serie di parti 
in stoffa, rete o sacco legate a una tuta mimetica completa (giacca e pantaloni uniti).  
Viene usata quasi esclusivamente dai cecchini in quanto limita i movimenti ed è pesante e calda. 
Rappresenta un’ottima soluzione in quanto risolve tre delle quattro regole fondamentali del mimetismo: 
sagoma, colore, riflesso e ombra. Infatti spezza totalmente la forma (da umana diviene irregolare), elimina 
gli sbalzi di colore netti delle normali mimetiche e non riflette la luce (ottima quindi per mimetizzare anche 
fucili e ottiche). Nonostante questo l’ombra è sempre presente e un si dovrà porre particolare attenzione.  
Dona +25 a Nascondersi nell’ambiente giusto (non cumulabile con la Camaleolina) e +10 a Muoversi 
silenziosamente (solo verso test contrapposti sulla Vista), sempre nel giusto ambiente. 
Una Urbana sarà probabilmente piena di stracci, giornali e cartoni, mentre una Rurale sarà piena di foglie e 

rami, per questo motivo con 15 Troni aggiuntivi, si può comprare una Mimetica di qualsiasi tipo (Glaciale, Desertica, etc), che 
si può cambiare con un’Azione Estesa (10 Round), rendendo l’armatura a Frasche davvero versatile.  
Ogni mimetica aggiuntiva pesa 2.5Kg e può essere trasportata chiudendola, amò di zainetto (vedi foto laterale).  
Esistono anche modelli più pesanti, che migliorano la protezione, ma si tratta di Armature costose, ingombranti e scomode.  
RETE MIMETICA: Una rete Mimetica è creata per imitare limitatamente un'armatura a Frasche, potendola inserire e indossare sopra altri tipi di 
armature. Non si potrà indossare sopra le armature rigide (Piastre, Carapace, Potenziate), e che non abbiano più di 4 al PA (5 con l'Eccezionale 
Fattura) o su altre armature a Frasche, e se l'armatura indossata ha già una mimetica, il massimo bonus è quello dato dalla rete (non si sommano).  
La Rete Mimetica dona +18 su Nascondersi e +5 su Muoversi silenziosamente (solo verso test contrapposti sulla Vista), ma solo nell'ambiente 
giusto. Ogni rete è legata ad un ambiente specifico (Urbano, Rurale, Desertico, etc) e una rete potrà dare i Bonus solo su un ambiente.  
Indossarle o toglierle è un operazione maledettamente lunga e ci vorrà 1 minuto per ogni punto di PA indossato sotto la rete.  
Nota: Alcune armature potrebbero avere conformazioni particolari, tanto che il Master potrebbe decidere che non possano indossare una Rete. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Tunica benedetta di tela Corpo. 1 4.0 500 Rara Copertura. Flessibile. Primitiva. Sacra. Scomoda.  

Casacca ecclesiastica Corpo. - 2.0 
1.000 
(600) 

Rara 
(Scarsa) 

Copertura. Primitiva. Speciale (+10 Affascinare/Comandare verso 
devoti dell'Imperatore). 

Schinieri protettivi Gambe. 4 8.0 100 Media Arma. Combinabile. Corpo: Esposta (2). Primitiva.  
Armatura di Palinurus 
Rhys 

Tutte. 
3/4 9.0 

360 
(290) 

Scarsa  
(Media) 

Completa. PA (4 in petto, 3 tutto il corpo). Primitiva. Speciale (vedi 
descrizione). Resistente caldo (3). Respiratore. Testa: Esposta (2). 

Armatura di 
combattimento di 
Iocanthos 

Tutte. 3 7.0 250 
Rara 

(Media) 

Comparto d’acqua interno (4 litri). Completa. Speciale (+20 su 
Nascondersi e +5 su Muoversi silenziosamente in ambienti desertici). 
Primitiva. Testa: Esposta (1).  

Armatura a frasche Tutte.  2 12.0 300 Scarsa 
Primitiva. Resistente freddo (1). Speciale (+25 Nascondersi, +10 
Muoversi silenziosamente). Testa: Esposta (1). 

Armatura a frasche 
Pesante 

Tutte.  3 17.0 400 Rara 
Ingombrante (1). Primitiva. Resistente freddo (2). Scomoda. Speciale 
(+25 Nascondersi, +10 Muoversi silenziosamente). Testa: Esposta (1). 

Armatura a frasche 
Molto Pesante 

Tutte. 3/4 19.0 450 Molto rara 
Ingombrante (1). Lenta (1). Limitata (1). PA (4 corpo, 3 tutto il resto). 
Primitiva. Resistente freddo (2). Scomoda. Speciale (+25 
Nascondersi, +10 Muoversi silenziosamente). Testa: Esposta (1). 

Rete mimetica integrale Tutte. - 3.0 180 Rara 
Copertura. Scomoda. Speciale (+18 Nascondersi, +5 Muoversi 
silenziosamente). 
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ARMATURE MISTE UNICHE 
Qui ci sono delle armature che sono una via di mezzo tra armature Primitive e quelle più moderne. Vuol dire che sono armature complete o quasi 
complete, uniche nel loro genere, costruite specificatamente in un determinato luogo o da una specifica organizzazione, che mischiano pezzi 
primitivi ad antischegge, materiale polimerico o altro materiale più moderno, e donano anche una protezione diversa tra le stesse parti del corpo. 
ARMATURA DA COMBATTIMENTO DEI PREDONI: Conosciuta con il poco raccomandabile appellativo di Armatura 
dei Predoni, questa protezione completa, è un insieme di pezzi di armatura, piastre, ceramite, cuoio cucito e quant'altro, 
costruiti rozzamente attorno ad un corpo centrale e una Maschera antigas piuttosto brutta ma efficace.  
La varietà di quest'armatura è enorme ed è facile vederla indossata da un gruppo di Pirati, quanto a combattenti veterani dei 
Bassifondi. Difatti anche se lontano dallo Standard di un'armatura Antischegge, con il quale condivide, con alcuni modelli, 
una lontana somiglianza, essa dona un'ottima protezione ed è considerata, giustamente, un'armatura da Combattimento a tutti 
gli effetti. L'armatura non è del tutto Primitiva, ma solo alcuni componenti; se colpita da un'arma Primitiva, questa funzionerà 
normalmente, migliorando di 1 la qualità Primitiva (una Spada andrebbe a Primitiva 8). Comunque, chi la indossa può passare 
facilmente per un male intenzionato e l'armatura dona un Malus di -5 alle Prove di Affascinare, Ciarlare, Diplomazia e 
Mondanità. La Maschera Antigas Integrata (dona -10 su Percezione come tutte le Maschere Antigas), permette di essere 
attaccata, tramite un lungo cavo, ad una Bombola di ossigeno; in questo caso l'armatura guadagna Filtro dell'Aria.  
Queste armature non Esistono di qualità Eccezionale e di Qualità Buona, perde la qualità Primitiva sopracitata. 
ARMATURA TOSSICA: L'armatura Tossica proviene da un progetto sperimentale originario del Settore Ixaniad e su 
Calixis è comparsa da pochi secoli, ed è usata principalmente in luoghi contaminati. Si tratta di un'unica armatura, che non può 
essere Sovrapposta in nessun modo, che viene creata usando delle lamine raffreddate in impianti caustici e, tranne nelle 
gambe, dove c'è un ulteriori strato Antischegge a proteggerle, l'armatura usa prodotti semplici e primitivi, ma è maledettamene 
utile in posti come fogne, scarichi e ambienti tossici, visto che il rozzo sistema di costruzione, sembra proteggere l'utente da 
tali agenti. L'armatura è divenuta piuttosto nota grazie all'uso che né fanno parecchi Combattenti delle Fosse, che l'hanno 
scelta come armatura preferita quando si tratta di scendere nelle Fosse caustiche, soprattutto su Fenks. Risulta molto esposta 
alle braccia, lasciando intravedere tatuaggi e simboli. Ha un respiratore integrato al casco che riesce a portare un doppio filtro, 
donando un bonus di +25 invece di +20 verso Gas e Fumi tossici; lo stesso Casto, limita leggermente la percezione dell'utente; 
nella cintura ha un lanternino intergrato per trasportare fino a due bastoncini luminosi.  
Quest'armatura non può essere Sovrapposta o Combinata con altre armature in nessun modo.  
Armatura Tossica di Fenks: Su Fenks viene creata una Versione adatta per resistere anche alla Corrosione; il modello di Fenks 
guadagna la qualità Resistente all'acido, costa 440 Troni, è Molto rara ma Scarsa sul Mondo di Fenks.  
VESTE DEL REDENTORE (Redentori): La veste del Redentore è un’armatura in stoffa lavorata molto bene da Sarti 
interni al gruppo di fanatici della Redenzione (il Culto della Redenzione, vedi BG), o da artigiani a loro affiliati tramite la 
Chiesa. Proprio per colpa (o grazie) a quest’ultimi che la veste non è di sola esclusività del Culto, anche se in questo caso 
non viene venduta con i simboli e i colori del Culto. Vista la passione dei Redenzionisti per il Fuoco, non poteva essere 
altrimenti che le loro vesti fossero ben protette. La veste ricopre tutto il corpo ed in testa è protetta da un grosso cappuccio. 
Chi fa parte del Culto, pagherà l’armatura la 100 Troni e la  considera di Disponibilità Media. Vengono trattate con unguenti 
e oli, oltre a materiale Ignifugo, e sono tra le migliori protezioni contro il Fuoco. Le braccia dell’armatura sono rinforzate in 
Polimeri plastici, e pur avendo lo stesso PA della veste, non possiede la qualità Primitiva. 
VESTE DEL SANCTUS: Conosciuta come corazza del Sanctus, quest’armatura è particolare. Creata da fabbri e sarti del 
mondo Cardinale di Maccabeus Quintus, ogni armatura è benedetta da un vescovo contro il Warp. E’ unica poiché è creata 
parte in stoffa polimerica ed parte in metallo, in scaglie per l’esattezza, ma lavorate in modo da essere più resistenti.  
Rimane ostica da riparare o produrre, visto che serve essere sia un fabbro che un sarto e va indossata completamente.  
E' comunque un’armatura ottima, anche se non protegge molto su braccia e gambe, che però, non sono considerati primitive, al contrario del corpo. 
Essa è protetta con oli sacri contro il Warp e dona +5 alle Prove per resistere ai Poteri Psionici. Nei Mondi cardinali si trova più facilmente, ma su 
Maccabeus è molto comune. La veste del Sanctum non può essere indossata né sopra né sotto altre armature, né essere Sovrapposta in alcun modo.  
L’armatura ha Disponibilità Normale su Maccabeus Quintus, Media su altri mondi Cardinali e Rara su altri mondi. 
VESTITO DELL’OLIGARCA: Il vestito dell’Oligarca (conosciuta anche come Veste del Mercante) è una delle protezioni preferite da mercanti 
e signorotti che vogliono fare bella figura, mantenendo un minimo grado di protezione. Il corpetto di questo vestito-armatura è rinforzato con 
alcune piastre polimeriche ben nascoste tra merletti e fronzoli, in modo da non perdere lo scopo finale dell’armatura, passare per un vestito, ma per 
il resto del corpo la cosa è stata evitata per non ingombrare eccessivamente l’utente ed è molto più leggero.  
Il corpo non ha la qualità Primitiva. L’armatura dona un bonus di +5 alle Prove di Contrattare, che arriva a +8 se si indossa un cappello 
dell’Oligarca. Questi bonus sono presi solo per lo sconto, non per la ricerca. Se il vestito viene coperto, questi bonus non verranno presi.  
Cappello dell’Oligarca: Un cappello da mercante che segue tutte le regole sopracitate; indossarlo da solo non da bonus sull’abilità di Contrattare.  
Nota: Di Buona ed Eccezionale Fattura, il Vestito dell'Oligarca non migliora l'armatura, ma viene considerato un vestito di alta e altissima 
qualità e per prezzi e disponibilità, fate riferimento alla sezione Abbigliamento. Di Eccezionale Fattura è impossibile capire che è un'armatura. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 

Armatura da Comb. 
dei Predoni 

Tutte. 3/4 10.0 400 Scarsa 
Completa. Contenitore per armi ed equipaggiamento. Maschera Antigas 
integrata. PA (3 in testa, 4 resto del corpo). Speciale (-5 su molte abilità di 
interazione). Speciale (l'armatura è in parte Primitiva).  

Armatura Tossica Tutte. 2/3/4 9.0 380 Scarsa 
Anti-tossina (3). Braccia: Esposta (0). Completa. Respiratore potente 
integrato (+25). Speciale (lanternino). PA (4 gambe, 3 corpo/testa, 2 
braccia). Primitiva (non le gambe).  

Veste del Redentore Tutte. 2 7.0 
200 

(100) 
Scarsa 

(Media) 
Antifuoco. Flessibile. Primitiva (non le braccia). Spaventosa (solo 
Redenzionista). Testa: Esposta (1).  

Veste del Sanctus 
Corpo, braccia, 
gambe. 

2/4 12.0 350 Varia 
Antiwarp: +5 prove di Resistenza mentale. Corpo: (Conduttore. Dispersiva. 
Primitiva). PA (corpo 4 Primitiva, 2 tutto il resto). 

Vestito dell’Oligarca 
Corpo, braccia, 
gambe. 

1/4 7.0 420 Scarsa 
Flessibile (braccia e gambe). Speciale (+5 su Contrattare, +8 con il 
cappello). PA (4 corpo, 1 tutto il resto). Primitiva (non il corpo).  

Cappello dell’Oligarca Testa. 1 1.0 40 Scarsa Esposta (0). Flessibile. Primitiva.  
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TUTE DA COMBATTIMENTO 
Le Tute da Combattimento sono protezioni moderne, calzamaglie lavorate perché diano un minimo di armatura, ma una grande libertà di 
movimento. Sono le protezioni preferite da molti Culti della Morte, come i Moritat, e grazie alla loro conformazione, si prestano bene ad alcune 
modifiche, come la Camaleolina o la modifica Oscurante. Alcune donne le indossano perché possono mostrare le loro curve al meglio. 
Le Tute da Combattimento possono essere arrotolate e inserite nel proprio zaino, o messe in spalla. 
TUTA DA COMBATTIMENTO STANDARD: Le Tute Standard da combattimento sono molto leggere, aderenti al 
massimo e formano una calzamaglia avvolgente intorno al corpo. Possono essere indossate sotto i vestiti, per avere un 
minimo di protezione. Amate dagli Assassini e da chi non vuole appesantirsi o vuole farsi notare, sono molto comuni quasi 
dappertutto. Coprono tutto il corpo e vanno indossate come un unico indumento.  
C’è anche la versione Malfiana, che viene rinforzata in petto, costruita su Malfi. Su Malfi la disponibilità rimane Media.  
TUTA DA COMBATTIMENTO ANTI-MUFFA: Molto simile nel design alla classica tuta da sopravvivenza la 
cosiddetta tuta anti-muffa contiene al suo interno un triplo sistema di filtrazione dell'aria progettato per proteggere il 
portatore da Gas e Fumi tossici, Muffe e Spore. Con una sola Sacca di ossigeno (vedi equipaggiamento) il portatore potrà 
inserire il suo respiratore ad essa, guadagnando la qualità Filtro dell'aria, per ben 3 ore. Il Respiratore funziona anche come un Respiratore di Buona 
Fattura. L'armatura è inadatta, comunque, ad andare sott'acqua, dove il Respiratore non potrà essere usato.  
TUTA DA COMBATTIMENTO DI MEROV:  Sul mondo Formicaio di Merov il mare è una componente molto importante, anche se la fauna 
marina è sempre più ristretta, e tra questi c’è una grosso Cetaceo, il Mammuth marino di Merov, dalla cui pancia si possono ricavare dei barbigli 
filamentosi che compongono questa atipica Tuta. I barbigli fanno in modo che l’armatura non soffra la Penetrazione dei Proiettili Penetranti, e 
conterà +1 sul PA contro qualsiasi tipo di proiettile da Impatto se colpita in Petto, ma non da Cartucce di Shotgun.  
Su Merov, la Disponibilità è Scarsa, in qualunque altro luogo è Molto rara. La Mimetica è forzatamente Marina, molto potente, che dona +20 a 
Nascondersi in ambienti Marini e non può scegliere di inserire altri tipi di Mimetica oppure la Camaleolina. 
TUTA DA COMBATTIMENTO ASTRALE (Culto dei Coltelli Astrali):  Questo modello di Tuta da Combattimento, è creata dal Culto della 
Morte dei Coltelli Astrali. All'interno delle maniche, sono nascosti due alloggiamenti a scatto (uno per manica) che possono nascondere un Coltello 
(non quelli da Combattimento o che pesino più di 0.6 Kg), o un Artiglio. Finché sono all'interno della manica, guadagnano la qualità Occultabile.  
Durante un Combattimento, può farlo scattare verso il nemico, aggiungendo +2 ai Danni e +1 alla Penetrazione, ma il giocatore dovrà dichiarare 
prima che questo attacco proviene dall'alloggiamento, poiché se non colpisce, il bonus andrà perso e si potrà fare anche in caso di Multiattacchi; 
queste armi potranno essere usate anche per prendere di Sorpresa qualcuno che non se lo aspetta. Una volta usati, l'artiglio/coltello rimarrà in mano 
e per rimetterli nell'alloggiamento, bisogna avere un paio di minuti di tempo, impossibile durante un combattimento.  
Per gli Assassini del Culto dei Coltelli Astrali, la tuta ha Disponibilità Scarsa e la pagheranno 130 Troni. 
TUTA SPETTRALE: Quando si parla di Tuta Spettrale, si entra nel campo delle leggende. Essa è legata ad un Culto della Morte leggendario, 
conosciuto appunto come Culto della Morte Spettrale, a cui vengono dati quasi poteri sovrannaturali. La Tuta Spettrale è del tutto particolare ed è 
alimentata da una Cella di Fucile Laser, quindi rientra nelle modifiche "Alimentata" delle armature, anche se funziona in modo totalmente diverso.  
Se usata come Tuta da Combattimento standard, non avrà bisogno di essere alimentata; una volta attivata la Cella, usando Mezza Azione, la Tuta 
dona +1 su BF e BR per 2D10 Round di Combattimento; una volta terminati, la Cella si scarica, non potrà essere ricaricata e dovrà essere buttata. 
Cambiare Cella richiede un'Azione Estesa (3 Round). Se la Tuta viene Sovrapposta o combinata con qualsiasi altra armatura, non potrà usufruire di 
questa regola. All'infuori del Culto Spettrale, quest'armatura ha Disponibilità Quasi Unica, altrimenti è Rara, o Molto Rara per gli Assassini 
dell'Ordo Sicarius. 
TUTA BIOREATTIVA: Basata sulla Tuta da Combattimento, queste Tute sono altamente sofisticate e sono le preferite da molti 
Culti della Morte. Infatti, sembra in tutto e per tutto una Tuta da Combattimento, ma la Tuta ha una modifica interna che rende il 
Tessuto semi-vivo. Il Tessuto deve essere in contatto con la Pelle per funzionare al meglio. In questo caso, rilascia lentamente 
degli Ormoni vegetali che rendono il possessore più veloce e più forte. Esiste un Modello di Tuta Bioreattiva, molto raro, che 
viene rinforzato al Petto. Comunque, esistono modelli più economici che rilasciano una Bioreattività (vedi sotto, nella tabella il 1° 
valore di Costo/Disponibilità) più leggera. 
Bioreattiva: Il possessore che tiene la Tuta in contatto con la pelle, guadagna +5 o +10 su Agilità (modifica anche l’Iniziativa, ma 
non il movimento) e +5 o +10 su Forza (modifica anche il BF), rendendolo più forte e reattivo.  
I Bonus di +5 sono dati da quella Leggera, meno efficace, ma più accessibile (1° valore di Costo e Disponibilità).  
Se vengono indossate armature sopra la Tuta, perderà la regola Bioreattiva.  
Anche se non ci sono controindicazioni nell’uso continuo della Tuta, si dice che gli Assassini ne siano assuefatti.  
TUTA A BIORIFLESSO: La Tuta Bioriflesso è una tuta sperimentale basata sulla tuta Bioreattiva, che rilascia Bio-Ormoni 
molto potenti alle gambe, per aumentare il movimento dell'utente.  
Bioriflesso: La Tuta a Bioriflesso dona +5 sull'Abilità (questo valore può modificare il BA per l’Iniziativa, ma non il movimento), ma dona anche 
un bonus di +1 ai Metri di Carica e +3 ai Metri di Corsa.  
Non può essere Sovrapposta o Combinata con nessun'altra armatura. Se vengono indossate armature sopra la Tuta, perderà la regola Bioriflesso.  
Opzione vendita (per tutte le Tute da Combattimento): La Modifica Campo Oscurante costa 700 Troni sulla Tuta da Combattimento.  
La Camaleolina costa 350 Troni su questa Tuta. La Maschera di Calore su una Tuta non fa perdere 1 PA e costa 300 Troni.  
All'acquisto, si potrà scegliere un tipo di Mimetica, pagandola la metà. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Tuta da comb. Standard Tutte. 1 2.0 150 Media Combinabile. Flessibile. Testa: Esposta (1). 
Tuta da comb. Malfiana Tutte. 1/2 2.5 230 Scarsa Combinabile. Flessibile. PA (2 corpo, 1 al resto). Testa: Esposta (1). 
Tuta da combattimento Anti-
Muffa 

Tutte. 1 3.0 300 Rara 
Combinabile. (Filtro dell'aria). Flessibile. Respiratore Buona fattura. 
Resistente caldo e freddo (1). Testa: Esposta (1). 

Tuta da combattimento di 
Merov 

Tutte. 1 2.5 260 Varia 
Combinabile. Flessibile. Mimetica marina +20. Speciale (+1 PA in 
petto verso proiettili, anti-penetrante). Testa: Esposta (1). 

Tuta da combattimento 
Astrale 

Tutte. 1 2.2 
230 

(130) 
Rara 

(Scarsa) 
Combinabile. Flessibile. Speciale (alloggiamenti per coltello/artiglio e 
attacco speciale). Testa: Esposta (1). 

Tuta Spettrale Tutte. 1 2.5 500 Varia 
Alimentata. Combinabile. Flessibile. Speciale (+1 BF e BR se 
alimentata). Testa: Esposta (1). 

Tuta Bioreattiva  Tutte. 1 2.0 
400 
800 

Scarsa 
Rara 

Bioreattiva. Combinabile. Flessibile. Speciale. Testa: Esposta (1). 

Tuta Bioreattiva Rinforzata Tutte. 1/2 2.5 
650 

1.200 
Rara 

Molto rara 
Bioreattiva. Combinabile. Flessibile. PA (2 corpo, 1 al resto). 
Speciale. Testa: Esposta (1). 

Tuta a Bioriflesso Tutte. 1 2.0 650 Molto rara 
Bioriflesso (+5 Agilità, +1 metri in Carica, +3 in Corsa). Combinabile. 
Flessibile. Speciale. Testa: Esposta (1). 
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ARMATURE ANTISCHEGGE 
Relativamente leggere e facili da produrre, le armature antischegge sono la tipologia più comune di armatura della galassia e ne esistono diverse 
varianti. Può essere trovata addosso a migliaia di uomini di qualunque fazione e addirittura a qualche membro di specie aliene.  
E’ inoltre l’equipaggiamento standard dei milioni di Guardie Imperiali. La creazione di un’armatura antischegge prevede la sovrapposizione di 
diversi strati di materiale ablativo e ad assorbimento d’impatto, tale da deviare o limitare la maggior parte degli attacchi di basso livello, come 
piccole armi da fuoco, frammenti ed esplosioni vicine. 
CAPPOTTO ANTISCHEGGE: Molti ufficiali della Guardia Imperiale e FDP favoriscono questo tipo di abbigliamento, visto che fornisce 
protezione contro climi più freddi oltre al fuoco nemico. Di grande stile, sono una scelta comune tra i combattenti civili. Esiste 
anche un modello rinforzato al corpo. I Cappotti soffrono parti Esposte nella Testa, non protetta, e nelle gambe. 
ELMO INTEGRALE VANGUARD: Prodotto dal Munitorum, è una modifica dell’elmo pesante antischegge. Fabbricato nei 
mondi dove c’è un alto tasso di mortalità per Gas nocivi e veleni nell’aria, da un’altissima resistenza contro tali veleni. E’ dotato di 
una potente maschera Antigas innestata, fatta apposta per non costare molto come un Elmo a ciclo respiratorio chiuso, ma al tempo 
stesso dare un’ottima protezione contro gli agenti tossici di tutti i tipi e potenziata contro le radiazioni. E’ dotato di una 
Microcuffia. La maschera funziona come una Maschera Antigas (vedi equipaggiamento), ma dona +35 contro Gas e tossine immesse nell’aria e 
+15 contro le Radiazioni. Usa due Filtri per Maschere Antigas (vedi Maschere Antigas nell'Abbigliamento):   
ARMATURE ANTICHEGGE DELLA GUARDIA: L’armatura della Guardia è una protezione standard, con innumerevoli 
varianti nell’aspetto. Possiede numerose cinghie e tasche in modo da portare facilmente ogni tipo di equipaggiamento. 
GIUBBA LEGGERA: La giubba leggera è una comoda versione della cappa antischegge, usata principalmente dai civili. 
MANTO ANTISCHEGGE: Un Manto Antischegge è un'armatura completa Antischegge più leggera di quella della Guardia, 
ma che protegge piuttosto bene l'utente, ed è usata da varie organizzazioni, mercenari e cacciatori di taglie.  
MUTA MASCHERANTE: Mentre il camuffamento visivo può ingannare sentinelle e Scanner semplici, spesso il proprio 
calore corporeo verrà scoperto da un Auspex con capacità termoricettive. La Muta usa un contenitore di liquido ad agente 
raffreddante che circola attraverso capillari artificiali all’esterno della tuta, portando il livello di calore del possessore allo stesso 
livello di quello ambientale. Visto che coloro che usano questo tipo di equipaggiamento sono spesso in mezzo ai guai, la muta 
ha anche dei pannelli di materiale antischegge per proteggere le parti vitali del corpo. 
VESTE ANTISCHEGGE DI SOLLEX (Setta di Sollex): Creata all’interno dell’ordine della Setta di Sollex, sembra una 
classica veste da Tecnoprete di Sollex, con tanto di simboli e rune, ma più corazzata. E’ infatti trattata con i segreti della Setta 
che la rendono un’armatura incredibilmente potente contro colpi ad Energia. L’armatura è Ignifuga ma contro colpi ad energia 
di ogni tipo (Lanciafiamme, Laser, Plasma, Termico), guadagna +3 al PA ed è immune alla qualità Inferno.  
E’ altamente illegale per chi non appartiene all’ordine, persino per gli altri Mechanicus. 
VESTE ANTISCHEGGE TECNOLOGICUM (Adeptus Mechanicus): Gli Adeptus Mechanicus hanno creato questa particolare armatura 
Antischegge per i loro Guerrieri potenziati, spesso usata dai Mirmidoni. Difatti, essa può essere indossata solo da chi ha l'Impianto della Bobina 
Potenziata, a cui l'armatura va attaccata, integrandosi perfettamente, e già così è un'ottima armatura, ma se si possiede l'Abilità di Tecnologia, lo 
sarà ancora di più. Difatti, se si viene colpiti da un'arma con la qualità Dilaniante o la qualità Lacerante, prima che l'avversario tiri i Danni, l'utente 
potrà fare una Prova di Tecnologia come Azione Gratuita, che gli costerà un UE (Unità Energetica); se non ha UE, non potrà farlo.  
Se la Prova riesce, l'arma perde le due Qualità Sopracitate, tirando i Danni normalmente senza il loro vantaggio; se la Prova è fallita, non succederà 
nulla, ma se la Prova è fallita con 4 o più gradi di Successo, oppure con un Maldestro (96-00), l'utente guadagnerà 1 Livello di Affaticamento. 
ARMATURA ANTISCHEGGE DA RICOGNIZIONE: Molte armature di concezione moderna richiedono il binomio affidabilità e leggerezza, 

pur  non dimenticando mai l’importanza della stessa protezione. Per molti combattenti da ricognizione, esploratori, per chi fa da 
occhi e orecchie per gli altri o per chi preferisce il combattimento mordi e fuggi, l’ideale sarebbe un’armatura con gli elementi citati 
ed è per questo che si è giunti a lavorare una Stoffa indurita, trattata piastre interne, il tutto sovrapponendo da materiali ablativi.  
Le armature da Ricognizione sono questo e anche di più. Infatti possiede una doppia mimetica di base, a scelta dell’acquirente.   
Si può comprare, ad esempio, con Mimetica Urbana e Notturna o Boschiva e Desertica, l'armatura è inoltre Impermeabile.  
Le combinazioni sono molte e la mimetica si integra talmente bene con quest’armatura, da donare un totale di +18 alle Prove di 
Nascondersi. E’ possibile, grazie ad una lampo che toglie la parte aderente alla vera armatura, permettendo alla mimetica di girarsi e 
usare l'altra mimetica scelta, il tutto con 2 Azioni Intere. Ad oggi è la più richiesta tra Scout e Guide poiché protegge meglio di altre 
armature, anche se il vero difetto è il fatto che non si possa combinare né Sovrapporre in nessun modo con altre armature, e va 
indossata completamente. Inoltre non nasconde il fatto di essere quello che è, un’armatura da combattimento.  
Il corpo è corazzato e più protetto, mentre la parte meno protetta sono le gambe, per una fuga veloce. 
VESTE TERMOSTATICA: Questa veste è la preferita da chi è addetto a Lanciafiamme, poiché è trattata con materiali Ignifughi.  

Il fatto che sia appesantita da tali materiali, ha costretto ad alleggerire alcune zone dell'armatura, come arti e testa. L’armatura è Ignifuga ed è 
dotata di un Respiratore integrato. Per proteggere al meglio l’elmo, quest’ultimo è circondato da placche ignifughe che si alzano dalle spalle.  
Esiste anche un Modello diverso, molto costoso, rinforzato pesantemente al corpo, conosciuta come Veste Termostatica Pesante.  
ARMATURA ANTISCOPPIO: Per quanto le armature antischegge siano un ottimo deterrente contro frammenti di esplosivi e granate, serviva un 
armatura specifica, creata per Genieri e Demolitori, che anche se ingombrasse 
l’operatore, potesse fare in modo di resistere al meglio contro i colpi di esplosivi e armi 
esplosivi. Da qui è nata l’armatura Antiscoppio, come un’unica protezione, con elmetto 
integrato ritraibile dietro la schiena, come va di moda tra i Kaserkin e altre truppe d’elite. 
L’armatura quindi, è un unico pezzo che va indossato completamente, e per farlo, porta 
via 10 minuti (circa la metà per toglierla). Per quanto la protezione contro le altre armi 
rimane quella di un’armatura antischegge della Guardia, contro tutte le armi primitive o 
con la qualità Esplosiva è molto più potente, e modifica la regola Ablativa con la regola 
Antiscoppio (vedi sotto). 
Antiscoppio: Il PA delle armature ablative è incrementato di 3 contro i colpi delle armi 
con la qualità Esplosiva (Blast) e da tutti i danni Esplosivi (X), anche se chi la indossa 
non sia nel punto esatto dell’esplosione (quindi al contrario della regola Ablativa, anche 
se arriva un colpo di Requiem). Dona anche +1 PA contro armi Primitive. Le piastre 
antiscoppio rendono l’armatura lenta nella corsa e scomoda per lunghi periodi (-2m. in carica, -4m. in corsa).  
ARMATURA BORGOGNANA INTEGRALE: Armatura di stile barocco (spesso chiamata infatti armatura barocca) finemente lavorata e 
imperlata di simboli arcaici e antichi che prende il nome da un antico sottosettore, appunto, Borgogna, e dal suo pianeta capitale, un pianeta 
Cardinale molto importante, che porta l’omonimo nome. Questo tipo di armatura è tra le più potenti armature fatte in tessuto Antischegge. 
Nonostante lo stile antiquato e gotico, infatti, la Borgognana è formata da tessuti intrecciati tra di loro a strati che formano un’armatura integrale su 
tutto il corpo, e va indossata nell’insieme e non a parti singole, perfino l’elmetto che va allacciato con dei morsetti e lacci posteriori, all’altezza 
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delle spalle. Armature di questo tipo vengono solitamente indossate dalle guardie interne dell’inquisizione, da crociati ma soprattutto da preti. 
Vengono ordinate o fatte su misura, basta infatti un punteggio di Forza/Resistenza diverso di 5 punti (che rappresenta la taglia) per risultare 
inservibile. Esse sono già di Buona Fattura, ma non seguono le regole della Fattura, che invece cambia le Caratteristiche dell'armatura stessa. 
Di Eccezionale Fattura, costerà 4 volte tanto, peggiora di 1 grado la Disponibilità, migliora 1 di PA su tutto il corpo e pesa il 10% in meno. 
Le gambe risultano le più penalizzate perché supportano tutto il peso, rallentando l’operatore, ma proprio per quello sono le stesse gambe ad essere 
più rinforzate, assieme al tronco. Essa rallenta l’operatore che perderà 2 metri in carica e 5 metri in corsa. Per il metodo di costruzione, sono 
particolarmente resistenti contro le armi contundenti (martelli, mazze, clave, bastoni, etc), e guadagnano un ulteriore bonus di +1 al PA, anche se 
queste armi sono Shock/Energia/Psioniche. Guadagni +5 a Relazionarsi verso i membri dell’Ecclesiarchia.  
La Disponibilità per i Membri dell'Ecclesiarchia è Scarsa invece di Rarissima e la pagheranno di meno (i due valori tra parentesi). 
ARMATURA ANTISCHEGGE DA POSTAZIONE FISSA (Munitorum): Per chi preferisce un alto punteggio di protezione piuttosto che la 
mobilità, non c’è niente di meglio dell’armatura antischegge da postazione fissa, a parte le armature in Carapace.  
Queste armature sono una modifica dell’armatura Antischegge della guardia, dove viene potenziato il corpo stesso dell’utente in maniera massiccia. 
Hanno dei Ganci magnetici che permettono all’utente di imbracciare un’arma pesante con più facilità (è come se l’arma Pesante pesasse 3 Kg. in 
meno). L'armatura da Postazione Fissa rallenta molto l’operatore che perderà 2 metri in carica e 5 metri in corsa.  
Questi modelli sono creati dal Munitorum esclusivamente per le Guardie.  
Chiunque non lavori per il Munitorum, potrà cercarla solo di contrabbando o per vie illegali.  
ARMATURA ANTISCHEGGE D’ELITE (Munitorum): Usata principalmente dalle forze speciali della Guardia, queste potenti armature 
antischegge sono costruite dal Munitorum per le sue truppe d’Elite. Si tratta di armature Antischegge a cui è stato applicato uno strato esterno a 
placche in polimeri, creando, di fatto, un’armatura combinata che può rivaleggiare con le più comuni armature in Carapace.  
Pur rallentando l’utente, questa armatura è davvero portentosa ed è considerata, a ragione, la regina tra le armature antischegge.  
E’ creata appositamente per le Guardie e, al di fuori di esse, può essere reperita solo di contrabbando. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cappuccio antischegge Testa. 2 1.0 20 Comune Ablativa. Esposta (1).  
Elmetto antischegge Testa. 2 2.0 30 Media Ablativa. Esposta (2).  
Elmo antischegge 
pesante 

Testa. 3 2.5 40 Scarsa Ablativa. Esposta (2). 

Elmo Vanguard Testa.  3 3.0 200 Rara 
Ablativa. Esposta (2). Limitata (2). Maschera potenziata (+35), 
Microcuffia. 

Guanti antischegge Braccia. 2 1.0 70 Comune Ablativa. Esposta (1).  
Giubba antischegge 
leggera 

Corpo, braccia, 
gambe. 

2 4.0 250 Comune Ablativa. Combinabile. Esposta (2). Gambe: Esposta (1).  

Brache antischegge Gambe. 2 3.0 90 Comune Ablativa. Esposta (2).  
Veste antischegge 
leggera 

Tutte. 2 4.5 270 Comune 
Ablativa. Combinabile. Esposta (2). Gambe: Esposta (1). Testa: Esposta 
(1).  

Tunica antischegge Corpo, gambe. 3 8.0 320 Media Ablativa. Combinabile. Esposta (2). 

Cappotto antischegge  
Corpo, braccia, 
gambe. 

3 8.0 400 Media 
Ablativa. Combinabile. Contenitore per armi ed equipaggiamento 
integrato. Gambe: Esposta (1).  

Cappotto antischegge 
Rinforzato 

Corpo, braccia, 
gambe. 

3/4 9.0 500 Scarsa 
Ablativa. Combinabile. Contenitore per armi ed equipaggiamento 
integrato. Gambe: Esposta (1). PA (4 petto, 3 resto del corpo). 

Giacca antischegge Braccia e corpo. 3 6.0 300 Media Ablativa. Combinabile. 
Corpetto antischegge Corpo. 3 5.0 200 Media Esposta (2).  
Pantaloni antischegge Gambe. 3 4.0 170 Media Ablativa. Esposta (2).  
Manto antischegge Tutte. 3 7.0 480 Media Ablativa. Completa. Testa: Esposta (2). 

Armatura antischegge da 
Ricognizione 

Tutte. 2/3/4 9.0 475 Scarsa 
Ablativa. Completa. PA (4 corpo, 3 braccia/testa, 2 gambe). 
Contenitore per armi ed equip. Mimetica (doppia, +18). Resistente 
freddo (1). Testa: Esposta (1).  

Veste Termostatica Tutte. 3/4 10.0 680 Rara 
Ablativa. Completa. PA (4 corpo, 3 resto del corpo). Contenitore per 
armi ed equip. integrato. Ignifuga. Limitata (1). Resistente caldo (2). 
Respiratore integrato. Testa: Esposta (2). 

Veste Termostatica 
Pesante 

Tutte. 3/5 13.0 850 Molto rara 
Ablativa. Completa. PA (5 corpo, 3 resto del corpo). Contenitore per 
armi ed equip. integrato. Ignifuga. Limitata (2). Resistente caldo (2). 
Respiratore integrato. Testa: Esposta (2). 

Armatura antischegge 
della Guardia 

Tutte. 4 11.0 700 Scarsa 
Ablativa. Completa. Contenitore per armi ed equip. integrato. Testa: 
Esposta (2).  

Muta mascherante Tutte. 3/4 9.0 1.000 Rara 
Ablativa. Completa. Flessibile. Maschera calore. Mimetica. PA (4 
corpo, 3 testa/braccia/gambe). Testa: Esposta (2). 

Veste Antischegge di 
Sollex 

Tutte. 3(6) 9.0 800 Rara 
Ablativa. Completa. Flessibile. Ignifuga. Illegale. Speciale (+3 PA 
verso Laser, Plasma, Termico, Lanciafiamme). Testa: Esposta (1). 

Veste Antischegge 
Tecnologicum 

Tutte. 3/5 10.0 875 Rara 
Ablativa. Completa. PA (5 corpo, 3 resto del corpo). Speciale (permette 
di annullare le qualità Dilaniante e Lacerante). Testa: Esposta (2). 

Armatura antiscoppio Tutte. 4(7) 17.0 800 Rara 
Antiscoppio (+3 verso danni Esplosivi-X). Completa. Contenitore per 
armi ed equip. integrato. Ingombrante (1). Lenta (1). Limitata (1). 
Scomoda. Speciale (-2m. in Carica e -4m. in Corsa). Testa: Esposta (2).  

Armatura Borgognana 
integrale 

Tutte. 3/5/6 14.0 
2.000 
(950) 

Rarissima 
(Scarsa) 

Ablativa. Buona Fattura. Completa. PA (6 gambe, 5 corpo, 3 
braccia/testa). Speciale (-2m. in Carica e -5m. in Corsa). Speciale (+1 
al PA contro armi contundenti). Speciale (+5 Relazionarsi verso 
Ecclesiarchia). Testa: Esposta (2). 

Armatura Antischegge da 
Postazione Fissa 

Tutte. 4/5/6 16.0 900 Rara 

Ablativa. Completa. Contenitore per armi ed equip. integrato. Illegale. 
Ingombrante (1). Lenta (1). Limitata (1). PA (6 corpo, 5 alle gambe, 4 
testa/braccia). Speciale (-2m. in Carica e -5m. in Corsa). Speciale (-3 
Kg per le Armi Pesanti). Testa: Esposta (2). 

Armatura Antischegge 
d’Elite (Illegale) 

Tutte. 4/5 15.0 1.250 Molto rara 
Ablativa. Completa. PA (4 testa, 5 corpo/braccia/gambe). Contenitore 
per armi ed equip. integrato. Illegale. Limitata (1). Lenta (1). Testa: 
Esposta (2). 
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ARMATURE MESH 
Armatura dal design alieno, a volte risulta esserlo anche la sua manifattura. La maglia è composta da migliaia di cellule di termoplastica collegate 
per creare un materiale simile alla stoffa. E’ leggera, ma allo stesso tempo può resistere alla maggior parte degli impatti e al calore, diventando 
temporaneamente rigida e disperdendo e smorzando al contempo la forza dell’attacco.  
XENO MESH (Armature Xenos): Le armature Mesh sono tipicamente indossate dai Guardiani Eldar. Dopo innumerevoli incidenti che hanno 
coinvolto questi Xenos, alcune Xeno Mesh usate da questi alieni sono finite in mano a diversi mercanti che le hanno immesse sul mercato. 
Quest’armatura si trova qui e non sulle armature Xenos perché in molti luoghi passano abbastanza inosservate, ma i giocatori che le indossano 
dovranno stare molto attenti dove vanno, perché in altrettanti luoghi, come in Mondi Cardinali o in alcune Stazioni Orbitanti, sono illegali.  
VESTE DI THULE (Discepoli di Thule): L’ordine Mechanicus dei Discepoli di Thule è un culto esplorante e ha rinvenuto, più di due secoli fa, 
una descrizione su come lavorare al meglio vesti Mesh per farne delle tuniche molto potenti. Ora queste vesti sono in mano ai migliori Discepoli di 
Thule e non sono oggetti che possono essere venduti ad altri. I paramenti e i simboli di Thule fanno bella mostra di sé ovunque sull’armatura. 
Essa, anche se rallenta leggermente l’utente, viene lavorata con termo sensori minuscoli che la rendono invisibile a qualsiasi tipo di sensori di 
movimento, come Auspex, e dona +10 a Nascondersi contro Visori Termici, Filtratori Anti Oscurità e Fotovisori.   
Inoltre, l’armatura riesce a protegge in modo davvero efficace in petto. L’armatura è illegale fuori dell’ordine.  
VESTE SCUDO (Adeptus Sororitas, Ecclesiarchia, Ordo Hereticus): Quando non sono fasciate dalle loro famose armature potenziate, le 
sorelle dell’Adepta Sororitas indossano spesso le Vesti Scudo. Queste sono vesti Mesh consacrate, progettate sia per lo studio devoto che per 
l’allenamento marziale. Indossate generalmente dagli Ordini non militari durante i loro ruoli di supporto, o date alle novizie durante 
l’addestramento sulla via della sorellanza, fungono da seconda uniforme per le Sorelle della Battaglia quando le loro armature potenziate sono in 
manutenzione, o quando ritornano al loro convento dopo una missione. I vestiti normali sono rifuggiti dalle Sorelle, il cui unico abbigliamento è la 
Cotta di maglia, la Veste Scudo o l’Armatura Potenziata. Le Vesti Scudo non sono limitate all’Adepta Sororitas. Chierici che si trovano a 
combattere o che portano fede e fuoco ai nemici dell’Imperium le indosseranno spesso. Le vesti sono sempre abbellite e arricchite con immagini 
delle vite dei Santi o con un’iconografia specifica di un singolo culto Imperiale. Sono illegali al di fuori delle 3 organizzazioni sopracitate.  
Per le Sorelle, le Vesti Scudo hanno Disponibilità Comune e costano la metà (2° valore di Disponibilità e Costo).  
MESH ANTIPROIETTILE (Armature Xenos): Modificata da alcuni Malatek su Modelli di Xeno Mesh, quest’armatura completa è indurita e 
appesantita e grazie alla particolari maglie che la compongono, non soffre i Proiettili Penetranti (ma non i Blindati) e guadagna +1 al PA contro 
Proiettili e Cartucce da Impatto se colpiscono in Petto (composto da più maglie), di qualunque tipo. Ne esistono due varianti, una più leggera, che 
somiglia più ad un abito corazzato, molto in voga tra i Mercanti Corsari e l’altra più pesante, davvero rara da trovare, ma palesemente armatura da 
combattimento. Per l'illegalità in certi luoghi, vale lo stesso discorso descritto nelle Xeno Mesh. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cappuccio Mesh Testa. 3 0.5 80 Rara Esposta (1). Flessibile. Ignifuga.  
Bracciali Mesh Braccia. 3 0.5 100 Rara Combinabile. Flessibile. Ignifuga. 
Pantaloni Mesh Gambe 3 1.0 150 Rara Combinabile. Flessibile. Ignifuga. 
Veste Mesh Corpo. 4 1.0 350 Rara Combinabile. Flessibile. Ignifuga. 
Mantello da 
Combattimento Mesh 

Corpo, braccia. 4 1.5 600 Rara Flessibile. Ignifuga. 

Xeno Mesh 
Corpo, braccia, 
gambe. 

4 2.0 820 Rara Flessibile. Ignifuga. 

Veste di Thule Tutte. 3/4/5 3.0 1.100 Molto rara 
Completa. Flessibile. Ignifuga. Illegale. Lenta (1). PA (3 in testa, 4 
gambe/braccia, 5 corpo). Speciale (immune ad Auspex e Scanner, +10 
a Nascondersi verso Fotovisori/Filtratori/Termici). Testa: Esposta (1).  

Veste scudo Tutte. 4 2.5 
1.000 
(500) 

Molto rara 
(Comune) 

Completa. Flessibile. Ignifuga. Illegale. Testa: Esposta (1). 

Mesh antiproiettile 
Leggera 

Tutte. 2/3 3.0 950  Molto rara 
Completa. Flessibile. Ignifuga. PA (2 testa, 3 resto del corpo). 
Speciale (immune ai Proiettili Penetranti, +1 in petto contro i 
Proiettili e Cartucce). Testa: Esposta (1). 

Mesh antiproiettile Tutte. 3/4 5.0 1.450 
Quasi 
Unica 

Completa. Flessibile. Ignifuga. PA (3 testa, 4 resto del corpo). 
Speciale (vedi sopra). Testa: Esposta (1). 

ARMATURE CARAPACE 
Le armature carapace sono fatte di placche di armoplastica, ceramite o qualche altro materiale altamente resistente, disposte e saldate fittamente.  
E’ pesante da indossare e non copre facilmente aree flessibili come le giunture, ma offre una protezione molto più significativa delle altre tipologie 
di armature più leggere. Le armature carapace sono inoltre considerate un potente simbolo di status, soprattutto tra gli 
Arbitrator, che indossano i più raffinati esempi di Armatura Carapace disponibili (tanto da includere elementi vistosi e 
sgargianti che suggeriscono, in relazione alla storia locale, il potere e la maestosità degli Arbites).  
Le armature, oltre ad essere costruite da maestri artigiani, sono complete di antiche vesti fluenti ed elaborati copricapo 
provenienti da differenti epoche della storia giudiziale. L’armatura di un Giudice varia molto da mondo a mondo, visto che 
ognuno la modifica in modo tale da apparire più spaventoso possibile alla popolazione locale di ciascun pianeta.  
Ci sono anche delle aggiunte o, volendo, delle sostituzioni per le fatture, vediamo come.  
Carapace Scadente: A volte, criminali veramente disperati creano per il loro uso personale armature carapace improvvisate.  
Generalmente di scarsa qualità e pesanti oltre ogni limite, queste armature sono create dalla saldatura e martellamento di 
placche di ferro da parte di Fabbri. Anche se offrono una grande protezione, questi congegni sono spesso decisamente 
impacciate nei movimenti, e sono in genere composti da un elmo a forma di secchio, spallacci e due “grembiuli” di metallo, 
uno frontale e uno posteriore. Le Armature Carapace Scadenti sono Ingombranti (2) o peggiorano di 2 tale qualità, sono 
Restrittive, hanno esposta 2 ovunque e pesano il 20% in più. 
Carapace Buono ed Eccezionale: Carapace di questa fattura viene abbellito e cesellato a scopi intimidatori e quando si 
indossa, si guadagna +5 alle Prove di Intimidire per quelle di Fattura Buona, +10 per quelle di Fattura Eccezionale, oltre ai normali bonus dati dalla 
fattura Eccezionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARMATURA CAVALCAVENTO LOCUSTA :
romboidali sovrapposte, che formano una copertura flessibile e meno limitante nei movimenti rispetto 
Gli ufficiali dei Cavalcavento Lacustani preferiscono queste armature per la m
Questo corpetto è già abbondantemente Sovrapposto e non potrà essere Combinato o Sovrapposto con nessun'altro pezzo di armatu
CARAPACE LEGGERO: Il Carapace Leggero è studiato per non ingombrare l'utente, come un'unica armatura completa. 
Molti combattenti preferiscono il Caparace leggero a molte altre armature, visto che la protezione rimane ottima, con i vanta
Il Carapace leggero ha degli attacchi per la Microcuffia e Respiratore (diventeranno Integrato se inseriti nell'armatura). 
CARAPACE LEGGERO MODELLO CASTIGATOR (Castigatori)
Attacchi Magnetici. Usare le Caratteristiche del Carapace Leggero ed è illegale per chiunque al di fuori dei Castigatori.
CARAPACE LEGGERO ARBITES /TUTRICE
di fibre poliplastiche, e devono essere prodotte a condizioni di gravità zero nei 
Arbites di Calixis è progettata per essere indossata e fissata sopra una muta leggera e traspirante, ed è costruita artigiana
perfezione all’Arbites a cui è destinata. Visto che l’armatura deve essere indossata per molto tempo consecutivo, e spesso in condizioni di estrema 
attività fisica, deve essere leggera e confortevole, cosa in cui riesce sorprendentemente bene. L’armatura è 
se è spesso equipaggiata con una serie di strisce magnetiche che permettono ad armi e altro equipaggiamento di essere attacca
all’armatura, senza il bisogno di scomodi foderi e ganci. 
permettere una più agevole comunicazione verbale. L’elmo è in grado, tuttavia, di essere ermeticamente sigillato in pochi sec
per un respiratore, che, quando presente, è in genere attaccato magneticamente 
chiusa ed ermetica, lasciando esposta solo la testa. E'
CARAPACE PRESSURIZZATO: Progettato per resistere ai rigori delle battaglie navali, un carapace pressurizzato è prima un’armatura e poi 
una tuta spaziale. Costituita di placche di ceramite alleggerite fissate su un multistrato di tessuto sigillato, questa armat
resistere a lungo alle condizioni estreme dello spazio, ma serve piuttosto a fornire protezione immediata contro esposizioni 
Le squadre d’abbordaggio dell’Adeptus Arbites, tendono ad utilizzare i carapaci pressurizzati durante le loro in
commerciali illegali, anche se non sono di certo l’unica organizzazione che se ne serve. 
un’ora l'una usa e getta (costano 15 Troni l’una), guadagnando la qualità Filtro
Possono essere cambiate con un’Azione Intera, senza compromettere il suo isolamento. 
resistenti a quei colpi che provocherebbero fori nelle tute spaziali, che 
Contro attacchi che causerebbero normalmente una perforazione della tuta (vedi Giusta Furia), tira 1D10. Se il risultato è 
lacerata e non si conterà la Giusta Furia. La fattura cambia
Questa regola non viene usata se il PA dell’armatura viene penetrato completamente. 
ARMATURA DA BATTAGLIA CAMALEONTE
questa armatura combina i migliori tratti dell’armatura carapace leggera con l’effetto mimetico della tecnologia 
un Carapace. Tuttavia, funziona soltanto contro individuazione visiva, rendendola una scelta di seconda classe quando si cercano dispositivi 
d’occultamento avanzati. Anche se piuttosto leggera, la sua composizione ingombra leggermente l'utente. Ha delle Microcuffie integra
ARMATURA MAGISTRATUM: Prodotto dal Tempio di Hax
armatura a carapace articolato è totalmente chiusa e va indossata completamente. Rinforzata in testa, è alleggerita alle gamb
modo da potersi muovere meglio. Di solito l’armatura esce dalla fabbrica nello spietato colore grigio metallico tipico del 
Magistratum di Scintilla ma, in effetti, Hax-Orthlack rifornisce anche altre autorità in diversi mondi del Settore. Un certo numero di 
armature finisce anche in mano a dei privati al seguito di potenti casate. 
Leggero, e presenta le stesse opzioni. L’armatura includ
CARAPACE TRUPPE D’ASSALTO: Le Truppe d’Assalto hanno versioni più pesanti delle 
Queste armature includono una Mimetica, a scelta del compratore, sin dalla vendita. 
CARAPACE OSPITALIERO: Spesso di servizio in zone di 
protezione rispetto agli altri Ordini non militari. La loro armatura distintiva è una vista benedetta per le guardie e gli Ac
un angelo di misericordia mandato dal Dio Impera
d’incenso e unguenti, mentre il resto  dell’armatura è sigillata e resistente alle tossine.
L'armatura è già di Buona Fattura, ma non segue le regole della Fat
CARAPACE GIUDICE (Adeptus Arbites): L’armatura carapace in nero opaco e rosso degli Arbites è caratteristica quasi quanto è intimidatoria, 
e l’armatura dei Giudici Arbites lo è ancora di più. L’ar
incarnata, e per seminare il terrore e lo scontento tra i criminali
impermeabile e un elmo sovrastato da una vistosa aquila dorata. 
criptato integrale e un amplificatore Vox (che permette all’utilizzatore di amplificare la
per due armi da Fianco (conta doppia tale qualità).
su Intimidire se ad indossarla è un Giudice (+15 nel totale). 
Questi sistemi ricevono energia da un piccolo pacchetto di carica 
continuo. Una piccola lampada può essere attaccata agli spallacci
L'armatura è ad esclusivo appannaggio dell’Adeptus Arbites ed è illegale per chiunque altro.
MECCA-ARMATURA: Questa armatura è utilizzata principalmente come difesa contro ambienti ostili e pericoli fisici originati dall’Enginarium 
delle navi spaziali, anche se è risaputo che Tecno-
di Koronus e nel Settore Calixis hanno modificato le tute per usarle anche in un eventuale combattimento. Anche se non sono prog
libertà di movimenti e rendono l’operatore incredibilmente lento e impacciato
da pesanti placche di plastacciaio ricoperte di ceramite, che coprono uno strato di gomma e materi
L’armatura risulta isolata, ed è a prova di vuoto 
possessore grazie ad un esteso e affidabile sistema di respirazione che può dur
40 Troni, sono usa e getta). E' completa di Vox Portatile
che il possessore conti 12 al PA contro i Lanciafiamme e 10 contro tutte le altre armi ad Energia (Termico, Plasma, Laser, etc) 
tutti a tutte le prove per resistere a condizioni estreme, co
a terra o viene abbattuto, rialzarsi richiederà 2 Azioni Intere
L’armatura non può subire la modifica “Autoalimentata”
CARAPACE SANTIFICATO: Creato con estrema cura (e spesa), un carapace santificato presenta preghiere e sigilli incisi sui bordi di ogni pezzo 
principale (come i bordi dell’elmo o del corpetto), mentre grossi simboli
benedetto e cosparso con sacro Olio Macchina. Ben poche persone possono permettersi queste armature. Sono già di Buona Fattura, che non segue 
le normali regole della Fattura, ma è intrinseca nelle Caratteristiche dell'armatura. Esistono due modelli di Carapace Santificato. 

: Uno strano insieme di stili di armatura differenti, è formata da piccole placche di arma
romboidali sovrapposte, che formano una copertura flessibile e meno limitante nei movimenti rispetto alle normali armatura carapace.
Gli ufficiali dei Cavalcavento Lacustani preferiscono queste armature per la mobilità extra che offrono, oltre che a
Questo corpetto è già abbondantemente Sovrapposto e non potrà essere Combinato o Sovrapposto con nessun'altro pezzo di armatu

Il Carapace Leggero è studiato per non ingombrare l'utente, come un'unica armatura completa. 
Molti combattenti preferiscono il Caparace leggero a molte altre armature, visto che la protezione rimane ottima, con i vanta

ha degli attacchi per la Microcuffia e Respiratore (diventeranno Integrato se inseriti nell'armatura). 
CARAPACE LEGGERO MODELLO CASTIGATOR (Castigatori) : Il Carapace leggero Castigator è usato dai Castigatori e guadagna gli 

aratteristiche del Carapace Leggero ed è illegale per chiunque al di fuori dei Castigatori.
/TUTRICE  (Adeptus Arbites/Tutori): Costruita sovrapponendo dense placche di plastacciaio su un tessuto 

re prodotte a condizioni di gravità zero nei Manufactorum in orbita attorno ai 
Arbites di Calixis è progettata per essere indossata e fissata sopra una muta leggera e traspirante, ed è costruita artigiana

Visto che l’armatura deve essere indossata per molto tempo consecutivo, e spesso in condizioni di estrema 
attività fisica, deve essere leggera e confortevole, cosa in cui riesce sorprendentemente bene. L’armatura è completamente priva di energia, anche 
se è spesso equipaggiata con una serie di strisce magnetiche che permettono ad armi e altro equipaggiamento di essere attacca

ogno di scomodi foderi e ganci. L’elmo Carapace è equipaggiato con una Microcuffia
permettere una più agevole comunicazione verbale. L’elmo è in grado, tuttavia, di essere ermeticamente sigillato in pochi sec

genere attaccato magneticamente alla cintura quando non in uso. 
chiusa ed ermetica, lasciando esposta solo la testa. E' ad esclusivo appannaggio dell’Adeptus Arbites e dei Tutori e illegale per chiunque altro. 

Progettato per resistere ai rigori delle battaglie navali, un carapace pressurizzato è prima un’armatura e poi 
una tuta spaziale. Costituita di placche di ceramite alleggerite fissate su un multistrato di tessuto sigillato, questa armat
resistere a lungo alle condizioni estreme dello spazio, ma serve piuttosto a fornire protezione immediata contro esposizioni 
Le squadre d’abbordaggio dell’Adeptus Arbites, tendono ad utilizzare i carapaci pressurizzati durante le loro in
commerciali illegali, anche se non sono di certo l’unica organizzazione che se ne serve. Sono dotati di Microcuffia interna e di

, guadagnando la qualità Filtro dell'aria nel momento che vengano usate
Possono essere cambiate con un’Azione Intera, senza compromettere il suo isolamento. Dato il loro scopo, i Carapaci Pressurizzati sono più 
resistenti a quei colpi che provocherebbero fori nelle tute spaziali, che risultano mortali nei combattimenti nel vuoto. 
Contro attacchi che causerebbero normalmente una perforazione della tuta (vedi Giusta Furia), tira 1D10. Se il risultato è 

La fattura cambia anche il risultato (8+ Scarsa fattura, 6+ Buona fattura e 5+ Eccezionale fattura). 
Questa regola non viene usata se il PA dell’armatura viene penetrato completamente. L'armatura è Molto rara, Rara nel Vuoto.

CAMALEONTE : Utilizzata in genere dai Secutor Skitarii dei mondi Forgia
questa armatura combina i migliori tratti dell’armatura carapace leggera con l’effetto mimetico della tecnologia 

avia, funziona soltanto contro individuazione visiva, rendendola una scelta di seconda classe quando si cercano dispositivi 
Anche se piuttosto leggera, la sua composizione ingombra leggermente l'utente. Ha delle Microcuffie integra

Prodotto dal Tempio di Hax-Orthlack per gli agenti del Magistratum del Governatore, questa 
armatura a carapace articolato è totalmente chiusa e va indossata completamente. Rinforzata in testa, è alleggerita alle gamb

otersi muovere meglio. Di solito l’armatura esce dalla fabbrica nello spietato colore grigio metallico tipico del 
Orthlack rifornisce anche altre autorità in diversi mondi del Settore. Un certo numero di 

e finisce anche in mano a dei privati al seguito di potenti casate. Il completo è progettato per lo stesso scopo del Carapace 
L’armatura include un respiratore integrato, un Vox Portatile e Filtratori anti oscurità. 

Truppe d’Assalto hanno versioni più pesanti delle armature in Carapace Standard.
mature includono una Mimetica, a scelta del compratore, sin dalla vendita.  

Spesso di servizio in zone di combattimento, le Sorelle Ospitaliere hanno bisogno di una maggiore 
protezione rispetto agli altri Ordini non militari. La loro armatura distintiva è una vista benedetta per le guardie e gli Ac
un angelo di misericordia mandato dal Dio Imperatore stesso. Oltre alle sue qualità protettive, l’abito fornito di cappuccio è spesso ricoperto 
d’incenso e unguenti, mentre il resto  dell’armatura è sigillata e resistente alle tossine.  
L'armatura è già di Buona Fattura, ma non segue le regole della Fattura; esse sono incluse nelle caratteristiche della stessa.

L’armatura carapace in nero opaco e rosso degli Arbites è caratteristica quasi quanto è intimidatoria, 
e l’armatura dei Giudici Arbites lo è ancora di più. L’armatura di un Giudice è progettata per riflettere la sua autorità nella veste di Lex Imperialis 
incarnata, e per seminare il terrore e lo scontento tra i criminali. Possiede lo stesso design base del Carapace Leggero Arbites, ma include un 

o da una vistosa aquila dorata. L’armatura Carapace “Giudice” ha un elmetto equipaggiato con un Vox Portatile 
integrale e un amplificatore Vox (che permette all’utilizzatore di amplificare la sua voce a livelli assordanti) e ben due

per due armi da Fianco (conta doppia tale qualità). L'armatura ha la qualità Intimidatoria, che equivale alla qualità Spaventosa, con un ulteriore +5 
su Intimidire se ad indossarla è un Giudice (+15 nel totale).  

energia da un piccolo pacchetto di carica (cella da fucile Laser), che deve essere sostituito dopo una settimana di uso 
Una piccola lampada può essere attaccata agli spallacci e può montare anche qualsiasi visore, integrandolo nell'elmo

è ad esclusivo appannaggio dell’Adeptus Arbites ed è illegale per chiunque altro. 
Questa armatura è utilizzata principalmente come difesa contro ambienti ostili e pericoli fisici originati dall’Enginarium 

-Preti dall’approccio più militaresco in servizio su vascelli della Marina di pattuglia nella Distesa 
hanno modificato le tute per usarle anche in un eventuale combattimento. Anche se non sono prog

e rendono l’operatore incredibilmente lento e impacciato, le Mecca-Armature sono estremamente resistenti, essendo composte 
da pesanti placche di plastacciaio ricoperte di ceramite, che coprono uno strato di gomma e materiale antischegge vulcanizzato. 

 ed è perfetta per resistere sott’acqua e a tutte le condizioni atmosferiche, mantenendo vivo il 
possessore grazie ad un esteso e affidabile sistema di respirazione che può durare per 8 ore prima di essere ricaricato (doppia bombola dal costo di 

Vox Portatile, stivali magnetici e Filtratori Anti-oscurità. I numerosi strati resistenti al calore fanno sì 
contro i Lanciafiamme e 10 contro tutte le altre armi ad Energia (Termico, Plasma, Laser, etc) 

per resistere a condizioni estreme, come caldo e freddo molto intensi, ma anche contro la Radioattività. Se il Persona
a terra o viene abbattuto, rialzarsi richiederà 2 Azioni Intere (è permessa una Prova di Agilità o Forza ogni 2 Round, vedi la qualità Lenta)
L’armatura non può subire la modifica “Autoalimentata” né essere combinata con altre armature. Nel Vuoto ha disponibilità Molto rara. 

Creato con estrema cura (e spesa), un carapace santificato presenta preghiere e sigilli incisi sui bordi di ogni pezzo 
principale (come i bordi dell’elmo o del corpetto), mentre grossi simboli sacri sono posti al centro del petto e lungo ogni arto. 

Ben poche persone possono permettersi queste armature. Sono già di Buona Fattura, che non segue 
intrinseca nelle Caratteristiche dell'armatura. Esistono due modelli di Carapace Santificato. 
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formata da piccole placche di arma-plastica 
alle normali armatura carapace. 

obilità extra che offrono, oltre che all’aspetto selvaggio che donano. 
Questo corpetto è già abbondantemente Sovrapposto e non potrà essere Combinato o Sovrapposto con nessun'altro pezzo di armatura.  

Il Carapace Leggero è studiato per non ingombrare l'utente, come un'unica armatura completa.  
Molti combattenti preferiscono il Caparace leggero a molte altre armature, visto che la protezione rimane ottima, con i vantaggi del Carapace. 

ha degli attacchi per la Microcuffia e Respiratore (diventeranno Integrato se inseriti nell'armatura).  
Il Carapace leggero Castigator è usato dai Castigatori e guadagna gli 

aratteristiche del Carapace Leggero ed è illegale per chiunque al di fuori dei Castigatori. 
Costruita sovrapponendo dense placche di plastacciaio su un tessuto 

in orbita attorno ai Torni. L’armatura carapace 
Arbites di Calixis è progettata per essere indossata e fissata sopra una muta leggera e traspirante, ed è costruita artigianalmente per calzare alla 

Visto che l’armatura deve essere indossata per molto tempo consecutivo, e spesso in condizioni di estrema 
completamente priva di energia, anche 

se è spesso equipaggiata con una serie di strisce magnetiche che permettono ad armi e altro equipaggiamento di essere attaccato direttamente 
quipaggiato con una Microcuffia, ed è aperto sulla bocca, per 

permettere una più agevole comunicazione verbale. L’elmo è in grado, tuttavia, di essere ermeticamente sigillato in pochi secondi, e ha un attacco 
alla cintura quando non in uso. L'armatura risulta davvero ben 

ad esclusivo appannaggio dell’Adeptus Arbites e dei Tutori e illegale per chiunque altro.  
Progettato per resistere ai rigori delle battaglie navali, un carapace pressurizzato è prima un’armatura e poi 

una tuta spaziale. Costituita di placche di ceramite alleggerite fissate su un multistrato di tessuto sigillato, questa armatura non è progettata per 
resistere a lungo alle condizioni estreme dello spazio, ma serve piuttosto a fornire protezione immediata contro esposizioni accidentali.  
Le squadre d’abbordaggio dell’Adeptus Arbites, tendono ad utilizzare i carapaci pressurizzati durante le loro incursioni a bordo di vascelli 

Sono dotati di Microcuffia interna e di 2 microbombole di 
dell'aria nel momento che vengano usate.  

Dato il loro scopo, i Carapaci Pressurizzati sono più 
risultano mortali nei combattimenti nel vuoto.  

Contro attacchi che causerebbero normalmente una perforazione della tuta (vedi Giusta Furia), tira 1D10. Se il risultato è 7+, l'armatura non viene 
anche il risultato (8+ Scarsa fattura, 6+ Buona fattura e 5+ Eccezionale fattura).  

L'armatura è Molto rara, Rara nel Vuoto. 
Forgia e da alcuni operativi dell’Ordo, 

questa armatura combina i migliori tratti dell’armatura carapace leggera con l’effetto mimetico della tecnologia Camaleolina, cosa impossibile per 
avia, funziona soltanto contro individuazione visiva, rendendola una scelta di seconda classe quando si cercano dispositivi 

Anche se piuttosto leggera, la sua composizione ingombra leggermente l'utente. Ha delle Microcuffie integrate. 
Orthlack per gli agenti del Magistratum del Governatore, questa 

armatura a carapace articolato è totalmente chiusa e va indossata completamente. Rinforzata in testa, è alleggerita alle gambe in 
otersi muovere meglio. Di solito l’armatura esce dalla fabbrica nello spietato colore grigio metallico tipico del 

Orthlack rifornisce anche altre autorità in diversi mondi del Settore. Un certo numero di 
Il completo è progettato per lo stesso scopo del Carapace 

Filtratori anti oscurità.  
armature in Carapace Standard. 

combattimento, le Sorelle Ospitaliere hanno bisogno di una maggiore 
protezione rispetto agli altri Ordini non militari. La loro armatura distintiva è una vista benedetta per le guardie e gli Accoliti feriti, 

tore stesso. Oltre alle sue qualità protettive, l’abito fornito di cappuccio è spesso ricoperto 

tura; esse sono incluse nelle caratteristiche della stessa. 
L’armatura carapace in nero opaco e rosso degli Arbites è caratteristica quasi quanto è intimidatoria, 

matura di un Giudice è progettata per riflettere la sua autorità nella veste di Lex Imperialis 
Possiede lo stesso design base del Carapace Leggero Arbites, ma include un 

un elmetto equipaggiato con un Vox Portatile 
sua voce a livelli assordanti) e ben due Attacchi Magnetici 

L'armatura ha la qualità Intimidatoria, che equivale alla qualità Spaventosa, con un ulteriore +5 

, che deve essere sostituito dopo una settimana di uso 
qualsiasi visore, integrandolo nell'elmo.  

Questa armatura è utilizzata principalmente come difesa contro ambienti ostili e pericoli fisici originati dall’Enginarium 
Preti dall’approccio più militaresco in servizio su vascelli della Marina di pattuglia nella Distesa 

hanno modificato le tute per usarle anche in un eventuale combattimento. Anche se non sono progettate per la 
Armature sono estremamente resistenti, essendo composte 

ale antischegge vulcanizzato.  
perfetta per resistere sott’acqua e a tutte le condizioni atmosferiche, mantenendo vivo il 

ore prima di essere ricaricato (doppia bombola dal costo di 
numerosi strati resistenti al calore fanno sì 

contro i Lanciafiamme e 10 contro tutte le altre armi ad Energia (Termico, Plasma, Laser, etc) e guadagni un +20 a 
me caldo e freddo molto intensi, ma anche contro la Radioattività. Se il Personaggio cade 

(è permessa una Prova di Agilità o Forza ogni 2 Round, vedi la qualità Lenta).  
. Nel Vuoto ha disponibilità Molto rara.  

Creato con estrema cura (e spesa), un carapace santificato presenta preghiere e sigilli incisi sui bordi di ogni pezzo 
sacri sono posti al centro del petto e lungo ogni arto. L’intero completo è 

Ben poche persone possono permettersi queste armature. Sono già di Buona Fattura, che non segue 
intrinseca nelle Caratteristiche dell'armatura. Esistono due modelli di Carapace Santificato.  
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CARAPACE MODELLO CADIANO “KASERKIN” (Munitorum): Il Dipartimento Munitorum del Settore Calixis ha adottato già da lungo 
tempo il modello Cadiano di carapace per le sue migliori Truppe. Questi soldati sono d'elite e la loro armatura deve esserlo altrettanto. Ha un 
Auspex integrato con schermo da polso e attacchi per un paracadute gravitazionale. L’elmetto carapace è equipaggiato con un Maschera Antigas 
integrata, un Fotovisore, Occhiali termici IR, Microcuffia criptata, e infine un attacco su un lato dell’elmo per un registratore video o una lampada 
(centra uno solo di questi oggetti). Questi sistemi ricevono energia da un piccolo pacchetto di carica (cella da fucile Laser), che deve essere 
sostituito dopo una settimana di uso continuo. L’armatura possiede anche degli Attacchi magnetici.  
Avendo un Elmo compresso di equipaggiamento, oltre la Maschera Antigas, che non donerà altri Malus se non quelli imposti dalla qualità Limitata 
(-20). L'armatura è già di Buona Fattura, che non segue le normali regole della Fattura, ma la stessa è intrinseca nelle Caratteristiche dell'armatura. 
Questo modello è creato dal Munitorum e venduto o donato alle Guardie meritevoli, altrimenti è Illegale.  
CARAPACE SHOCK: Usato dalle squadre antisommossa d’elite “Mano Bianca” di Scintilla, queste formidabili tute protettive di carapace 
pesante hanno un campo elettrico integrato nelle loro placche armaturizzate, che rappresentano una sgradevole sorpresa per tutti coloro che le 
colpiscono in mischia. I criminali di Sibellus si riferiscono a queste armature con il nome di Placche Scintillanti, e a volte si avvolgono le mani con 
rifiuti di carta, per tentare di neutralizzare i suoi effetti. L’elmo è equipaggiato con una Microcuffia, ed è aperto sulla bocca per permettere una 
comunicazione verbale più agevole. L’elmo è capace di chiudersi istantaneamente (Mezza Azione, passa da Esposta 2 a Esposta 3) ed è 
equipaggiato con un respiratore, magnetizzato alla cintura quando non in uso. L'armatura ha inoltre gli Attacchi Magnetici.  
CARAPACE ADAMANTINO: L'Adamantino è un Carapace atipico, dove il corpo, enorme, viene rinforzato in Adamantio, il tutto su una 
scrocca di un Carapace leggero. Per motivi di spazio, l'elmo non è in Carapace ma è un Elmo Antischegge pesante.  
Pur molto potente, l'armatura ha vari parti esposte. Per quest'armatura, non esistono Fatture diverse da quella qui descritta.  
CARAPACE RINFORZATO: Si tratta di un’armatura in Carapace che è stata abbondantemente rinforzata al Petto. Offre una grande protezione. 
CARAPACE PESANTE: Il Carapace pesante è il massimo in termini di protezione che si possa ottenere grazie ai soldi, anche se davvero pesante 
e ingombrante. Questo tipo di Carapace non può essere Sovrapposto o Combinato a nessun'altra armatura.  

Tipo Loc. PA Peso Costo Disp. Qualità 
Elmo a carapace Testa.  4 2.0 240 Rara Arma (testa). Dispersiva. Esposta (2). Limitata (1). 
Bracciali a carapace Braccia. 5 2.0 280 Rara Arma (braccia). Dispersiva. Esposta (2). 
Schinieri a carapace Gambe. 5 5.0 350 Rara Arma (gambe). Dispersiva. Esposta (2). 
Piastre pettorale a 
Carapace 

Corpo. 5 7.0 600 Rara Dispersiva. Esposta (2). Lenta (1).  

Cavalcavento Corpo. 6 6.0 1.000 Molto rara Dispersiva. Esposta (1). Lenta (1). Gambe: Esposta (2).  

Carapace Leggero  Tutte. 4/5 13.0 1.300 Rara 
Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). Limitata (1). PA (4 
braccia/gambe/testa, 5 corpo). Testa: Esposta (2). 

Carapace leggero 
Arbites 

Tutte. 5 15.0 2.000 Rara 
Arma (arti/testa). Attacchi magnetici. Completa. Contenitore per armi ed equip. 
integrato. Dispersiva. Illegale. Limitata (1). Lenta (1). Microcuffia. Respiratore 
integrato. Testa: Esposta (2).  

Armatura da battaglia 
Camaleonte 

Tutte. 5 15.0 2.500 Molto rara 
Arma (arti/testa). Camaleolina. Completa. Contenitore per armi integrato. 
Dispersiva. Esposta (3). Ingombrante (1). Lenta (1). Limitata (1). Microcuffia.  

Carapace 
Pressurizzato 

Tutte. 4/5 18.0 3.000 
Molto rara 

(Rara) 

Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). (Filtro dell'aria). Limitata 
(3). Lenta (1). Microcuffia. PA (4 in testa, 5 resto del corpo). Speciale (evita la 
Giusta Furia). Speciale (2 Microbombole da 2 ore l'una). 

Carapace del 
Magistratum 

Tutte. 4/5/6 16.0 1.800 Rara 
Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). Filtratori anti oscurità. 
Lenta (1). Limitata (3). Microcuffia. PA (6 testa, 5 corpo/braccia, 4 gambe). 
Respiratore integrato. Vox portatile integrato.  

Carapace  truppe 
d’assalto 

Tutte. 6 17.0 3.000 Molto rara 
Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). Ingombrante (2). Lenta 
(2). Limitata (2). Mimetica.  

Carapace Ospitaliero Tutte. 4/5 16.0 10.000 Rarissima 
Anti-tossina (2). Arma (arti/testa). Buona fattura. Completa. Contenitore per 
armi ed equip. integrato. Dispersiva. Esposta (3). Ispiratrice. Lenta (2). Limitata 
(1). PA (5 corpo/gambe/braccia, 4 testa). Perfettamente sigillata.  

Carapace Giudice Tutte. 5/6 16.0 2.600 Rara 

Amplificatore Vox. Arma (arti/testa). Attacchi magnetici (doppi). Completa. 
Dispersiva. Esposta (3). Illegale. Ingombrante (1). Intimidatoria (come 
Spaventosa, +15 Intimidire). Lenta (1). Limitata (1). PA (6 corpo, 5 resto del 
corpo). Respiratore integrato. Testa: Esposta (2).Vox portatile. 

Mecca-Armatura Tutte. 5/7 22.0 8.000 

Quasi 
Unica 
(Molto 
rara) 

Adatta al Vuoto. Arma (arti/testa). Completa. Filtratori Anti-oscurità. 
Ingombrante (3). Limitata (2). Lenta (3). PA (5 Testa, 7 resto del corpo). 
Restrittiva. Speciale (+20 verso Freddo, Caldo e Rad). Stivali magnetici. Vox 
Portatile integrato. Testa: Esposta (3).  

Carapace Santificato 
leggero 

Tutte. 5 14.0 6.000 Rarissima 
Ablativa. Arma (arti/testa). Buona fattura. Completa. Dispersiva. Esposta (3). 
Lenta (1). Limitata (1). Sacra. 

Carapace Santificato Tutte. 6 16.0 8.000 
Quasi 
Unica 

Ablativa. Arma (arti/testa). Buona fattura. Completa. Dispersiva. Esposta (3). 
Ingombrante (2). Lenta (2). Limitata (2). Sacra.  

Carapace Modello 
Kaserkin 

Tutte. 6 15.0 7.800 Molto rara 

Arma (arti/testa). Attacchi magnetici. Auspex integrato. Buona fattura. 
Completa. Dispersiva. Esposta (4). Fotovisore integrato. Ingombrante (2). 
Ispiratrice. Lenta (2). Limitata (3). Maschera Antigas integrata. Microcuffia. 
Mimetica. Occhiali termici IR integrati.  

Carapace Shock Tutte. 6 19.0 6.500 Molto rara 
Arma (arti/testa). Attacchi magnetici. Buona fattura. Completa. Dispersiva. 
Esposta (3). Ingombrante (2). Lenta (2). Limitata (2). Microcuffia. Placche 
elettriche. Respiratore integrato. Testa: Esposta (2/3).  

Carapace Adamantino Tutte. 3/5/8 20.0 4.000 Molto rara 
Ablativa (solo testa). Arma (arti). Completa. Dispersiva (non in testa). Esposta 
(2). Ingombrante (2). Lenta (1). PA (3 testa, 8 corpo, 5 braccia/gambe). 

Carapace rinforzato Tutte. 6/7 21.0 4.000 Molto rara 
Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). Ingombrante (3). Lenta 
(2). Limitata (2). PA (7 corpo, 6 il resto del corpo). Respiratore integrato. 

Carapace pesante Tutte. 7 25.0 5.000 Rarissima 
Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). Ingombrante (3). Lenta 
(2). Limitata (3). Respiratore integrato. Restrittiva. 

 
 
 
 
 
 



 

Le armature riportate in questo paragrafo non rientrano in nessuna specifica particolare, per questo motivo vengono chiamate 
Spesso legate ad un'organizzazione specifica, la maggior parte di esse sono armature complete. 
CAPPA ANTISOMMOSSA (Adeptus Arbites/Tutori)
chi non lavora per gli Arbites (c'è anche la versione per i Tutori). La Cappa copre praticamente tutto il corpo e dona un bonus di 1 PA (o +1PA se 
sovrapposta), contro tutti i danni da Impatto (e solo Impatto) di qualsiasi tipo. Purtroppo risulta
versione Corpetto che è meno ingombrante di quella completa. 
ARMATURA OMBRA: Alcuni Xeonologi chiamano il campo mimetico 
prima di apprendere che una squadra dell’Ordo è dir
Mechanicus sono riusciti a creare un effetto unico. Questa tuta è un modello scarsamente protettivo, usato più che altro a fi
che permette al possessore di passare oltre strumenti di riconoscimento automatico mischiandosi alla folla.
Combinata o Sovrapposta, non può essere modificata e non né esistono Fattura diverse da quella descritta.
ARMATURA D’ABBORDAGGIO: Quando conducono operazioni offensive o respingono abbordaggi nemici, i soldati della 
Marina indossano spesso queste armature. Ognuna è completamente 
elmetto intero con visiera e respiratore. L’aspetto può variare da nave a nave, ma l’uso di quest’armatura è comune nei vascelli 
mercantili armati del settore. L’armatura d’abbordaggio copre tutte le locazioni, donando 3 
e braccia, 4 e 5 punti di armatura carapace alla testa e al corpo. 
L’armatura è inoltre fornita di una Tuta per il Vuoto e un Filtratore
ARMATURA ENERGETICA (Adeptus Mechanicus)
dai Mechanicus che sembra più una bella veste dell’Omnissia che un’armatura. Il suo scopo, è potenziare l’eventuale Tecnoprete che la 
altre Carriere dei Mechanicus. Ha infatti una strana cinta energetica (sembra una cinta imbottita), che si collega diret
ed in questo caso dona 10 Unità Energetiche (UE) aggiuntive
Richiede 8 ore per essere ricaricata. Inoltre, l’armatura è ben vista da tutti gl
prove di Relazionarsi con essi (stranamente, sia Radicali che Ortodossi). 
ARMATURA DEL VENTO: Armatura del vento è un nome apparentemente fantasioso per uno strumento protettivo che invece dà una risposta a 
un problema molto serio. Viene prodotta dal Tempio 
ricorrere di potenti tempeste. I famigerati Venti Scheggia di Baraspine viaggiano a più di 700 chilometri all’ora e sono in g
scorticare fino alle ossa una persona in armatura leggera in meno di 30 secondi. Giunti all’ovvia conclusione che cerca
al vento era una solenne sciocchezza, i progettisti hanno avuto un’idea ingegnosa; creare una serie di piastre reattive di ac
ceramite in grado di deviare la forza del vento, permettendo a un individuo di avanzare nelle tempeste di p
almeno sopravvivere in quelle più potenti. Le armature del vento sono ricavate dalla struttura di corazze a carapace a copert
totale dotate di una sufficiente articolazione. Incorporano una serie di grossi filtri per l’aria con una
ad una bombola supplementare, per consentire all’utilizzatore di respirare normalmente eccetto che nelle tempeste più violent
un’autonomia di 3 ore di ossigeno garantita anche se si dovesse essere completamente sepolti 
Ossigeno. Ogni esemplare è inoltre dotato di un sistema Vox e Filtratori anti oscurità. L’armatura del vento ha lo scopo di 
proteggere la persona da condizioni ambientali estreme e non contro degli avversari. E’ molto diffu
più utile di tante altre corazze. Chi indossa l’armatura è immune agli effetti ambientali provocati da 
davvero portentose, avrà un bonus di +30 su Resistenza (o la 
SCAGLIE DI DRAGO (Adeptus Mechanicus):
alla prima linea con la guardia imperiale. Ogni esemplare di Scaglia è forgiato
con preghiere di resistenza e microincise con incantamenti frattali di natura difensiva. La Scaglia di Drago, oltre a fornire
equivalente a quelle potenziate, ha il grande vantaggio di essere progettata per interfacciarsi con il corpo cibernetico del Tecnoprete e di essere 
alimentata dalla sua bobina potenziata, per cui non ha mai necessità di essere ricaricata quando viene indossata. 
Quest’armatura include Filtratori Anti-oscurità e un Respiratore e richiede un Cibermantello e una Bobina potenziata. 
SINTOPELLE: La Sintopelle è una tuta bioreattiva, con una superficie inerte non riflettente che si modella sulle forme dell’utilizzatore.
Chi la indossa ottiene un bonus di +10 alle Prove di Nascondersi e Muoversi Silenziosamente
In più, la Sintopelle rende invisibili agli occhiali Termici IR e ai Fotovisori. 
bonus alle Prove sopracitate, ma è ancora invisibile agli infrarossi e alla Vista 
STIVALI PROTETTIVI: Ci sono diversi ambienti inquinati nel Settore Calixis, dove il terreno stesso è sia distruttivo che tossico. 
Che si debba attraversare le barriere di sale di Acreage, o si debba camminare nelle pianure tempestate da piogge acide di Grangold o in una delle 
letali giungle di liquami di Vaxanide, il viaggio risulterebbe corto a chiunque non sia preparato a sufficienza per affrontar
perché si ritroverebbe le scarpe, e poi le gambe, consumate dalla tossicità del luogo. I disgraziati che vivono lì si arrangiano come p
i ricchi comprano gli Stivali Protettivi. Questi sono calzature avanzate, che incorporano una varietà di materiali, 
interconnesso con ceramite e un circuito interno. Gli stivali sono progettati per resistere al più ostile degli ambienti, ril
fanno da scudo al portatore contro ambienti acidi e alcalini. Gli Stivali 
Non importa quanto instabile possa sembrare una superficie, piccoli tentacoli emergeranno dalle suole delle scarpe per compen
chi li indossa. In gioco si traduce con un bonus di +10
SUDARIO DI VOLCANIS: Sudario è il nome con cui è comunemente chiamata uno specifico tipo di tuta integrata ad alta protezione, che 
comprende un sottostrato termoisolante per mantenere costante la temperatura e una copertura pesante dotata di cappuccio, realizzata in polimeri e 
trama in lega di ceramite. Il sudario deve il suo nome alle grandi forge alimentate dal 
superficie di Marte, ma da lungo tempo rappresenta un prodotto di punta dei mondi forgia e dei formicai più industrializzati,
Magnogorsk, sul mondo di Fenks dove costituisce un normale capo d’abbigliamento per i membri delle gilde delle fonder
diffuso anche nelle strutture industriali di Città Armetallo e Ambulon. La protezione fornita dal sudario 
acido e corrosione. Lo svantaggio è che, data la sua notevole massa
Include un Respiratore e Filtratori anti oscurità.  
TUTA ADERENTE AMBIENTALE: I rari viaggiatori dell’Imperium si lamentano spesso dei molteplici ambienti che devono essere pronti ad 
affrontare nel loro viaggio attraverso i sistemi. I viaggiator
inaspettati al loro atterraggio su un pianeta, l’equipaggiamento adatto alla sopravvivenza potrebbe trovarsi a mesi o anni di
Alcuni tra i più influenti delle casate nobili di Malfi hanno deciso che la situazione non era tollerabile, e hanno commissionato la produzione di una 
serie di mute progettate per affrontare condizioni estreme multiple, mantenendo al tempo stesso chi le indossa in una situazi
conforto. I modelli furono un grande successo, e vennero prodotti in piccole quantità su Malfi, Vaxanide e Scintilla. “
generico per una vasta gamma di prodotti. Molte prendono il nome dalla casata che le ha costruite, co
Le tute sono protezioni a copertura totale progettate per mantenere il corpo a temperatura costante nonostante le condizioni 

ARMATURE SPECIALI 
Le armature riportate in questo paragrafo non rientrano in nessuna specifica particolare, per questo motivo vengono chiamate 
Spesso legate ad un'organizzazione specifica, la maggior parte di esse sono armature complete.  
CAPPA ANTISOMMOSSA (Adeptus Arbites/Tutori) : Questa Cappa è stata concepita dall’Adeptus Arbites per i suoi Agenti, ed è illegale per 

Arbites (c'è anche la versione per i Tutori). La Cappa copre praticamente tutto il corpo e dona un bonus di 1 PA (o +1PA se 
sovrapposta), contro tutti i danni da Impatto (e solo Impatto) di qualsiasi tipo. Purtroppo risulta abbastanza scomoda da portare, a
versione Corpetto che è meno ingombrante di quella completa.  

Alcuni Xeonologi chiamano il campo mimetico “una scarsa imitazione dell’olocampo Eldar”,
prima di apprendere che una squadra dell’Ordo è diretta nella loro direzione. In effetti, cercando di imitare altre tecnologie, gli Adeptus 
Mechanicus sono riusciti a creare un effetto unico. Questa tuta è un modello scarsamente protettivo, usato più che altro a fi

possessore di passare oltre strumenti di riconoscimento automatico mischiandosi alla folla.
Combinata o Sovrapposta, non può essere modificata e non né esistono Fattura diverse da quella descritta. 

Quando conducono operazioni offensive o respingono abbordaggi nemici, i soldati della 
Marina indossano spesso queste armature. Ognuna è completamente antischegge, con placche di carapace soltanto sul fronte, e un 

’aspetto può variare da nave a nave, ma l’uso di quest’armatura è comune nei vascelli 
L’armatura d’abbordaggio copre tutte le locazioni, donando 3 PA dell’armatura Antischegge

ce alla testa e al corpo.  
una Tuta per il Vuoto e un Filtratore Anti Oscurità integrato. 

(Adeptus Mechanicus): Conosciuta semplicemente come Armatura Energetica, è una protezione leggera creata 
nicus che sembra più una bella veste dell’Omnissia che un’armatura. Il suo scopo, è potenziare l’eventuale Tecnoprete che la 

altre Carriere dei Mechanicus. Ha infatti una strana cinta energetica (sembra una cinta imbottita), che si collega diret
ed in questo caso dona 10 Unità Energetiche (UE) aggiuntive. La batteria dell’armatura va scaricata completamene, o non può essere ricaricata. 

Inoltre, l’armatura è ben vista da tutti gli appartenenti dell’Adeptus Mechanicus e dona un bonus di +10 alle
prove di Relazionarsi con essi (stranamente, sia Radicali che Ortodossi).  

Armatura del vento è un nome apparentemente fantasioso per uno strumento protettivo che invece dà una risposta a 
un problema molto serio. Viene prodotta dal Tempio Doru su Scintilla per essere distribuita nei molti mondi del settore Calixis caratterizzati 
ricorrere di potenti tempeste. I famigerati Venti Scheggia di Baraspine viaggiano a più di 700 chilometri all’ora e sono in g
scorticare fino alle ossa una persona in armatura leggera in meno di 30 secondi. Giunti all’ovvia conclusione che cerca
al vento era una solenne sciocchezza, i progettisti hanno avuto un’idea ingegnosa; creare una serie di piastre reattive di ac
ceramite in grado di deviare la forza del vento, permettendo a un individuo di avanzare nelle tempeste di polvere meno intense e 
almeno sopravvivere in quelle più potenti. Le armature del vento sono ricavate dalla struttura di corazze a carapace a copert
totale dotate di una sufficiente articolazione. Incorporano una serie di grossi filtri per l’aria con una maschera d’ossigeno collegata 
ad una bombola supplementare, per consentire all’utilizzatore di respirare normalmente eccetto che nelle tempeste più violent
un’autonomia di 3 ore di ossigeno garantita anche se si dovesse essere completamente sepolti dalla polvere, con due sacche di 

Ogni esemplare è inoltre dotato di un sistema Vox e Filtratori anti oscurità. L’armatura del vento ha lo scopo di 
proteggere la persona da condizioni ambientali estreme e non contro degli avversari. E’ molto diffusa tra gli esploratori ma in combattimento non è 
più utile di tante altre corazze. Chi indossa l’armatura è immune agli effetti ambientali provocati da forte vento e tempeste intense, oppure, se 
davvero portentose, avrà un bonus di +30 su Resistenza (o la Caratteristica richiesta) per resistere. 

: Viene indossata dai Tecnopreti guerrieri dei Magi Militanti e dagli ingegneri veggenti assegnati 
alla prima linea con la guardia imperiale. Ogni esemplare di Scaglia è forgiato a mano singolarmente con piastre di adamantio e ceramite, infuse 
con preghiere di resistenza e microincise con incantamenti frattali di natura difensiva. La Scaglia di Drago, oltre a fornire

taggio di essere progettata per interfacciarsi con il corpo cibernetico del Tecnoprete e di essere 
alimentata dalla sua bobina potenziata, per cui non ha mai necessità di essere ricaricata quando viene indossata. 

urità e un Respiratore e richiede un Cibermantello e una Bobina potenziata. 
La Sintopelle è una tuta bioreattiva, con una superficie inerte non riflettente che si modella sulle forme dell’utilizzatore.

le Prove di Nascondersi e Muoversi Silenziosamente (in questo caso, solo verso vista)
In più, la Sintopelle rende invisibili agli occhiali Termici IR e ai Fotovisori. Se indossata sotto un’altra armatura, il portatore non beneficia del 

, ma è ancora invisibile agli infrarossi e alla Vista Oscura. 
Ci sono diversi ambienti inquinati nel Settore Calixis, dove il terreno stesso è sia distruttivo che tossico. 

Acreage, o si debba camminare nelle pianure tempestate da piogge acide di Grangold o in una delle 
letali giungle di liquami di Vaxanide, il viaggio risulterebbe corto a chiunque non sia preparato a sufficienza per affrontar

ritroverebbe le scarpe, e poi le gambe, consumate dalla tossicità del luogo. I disgraziati che vivono lì si arrangiano come p
. Questi sono calzature avanzate, che incorporano una varietà di materiali, 

interconnesso con ceramite e un circuito interno. Gli stivali sono progettati per resistere al più ostile degli ambienti, ril
fanno da scudo al portatore contro ambienti acidi e alcalini. Gli Stivali protettivi si aggrappano saldamente a qualunque terreno. 
Non importa quanto instabile possa sembrare una superficie, piccoli tentacoli emergeranno dalle suole delle scarpe per compen
chi li indossa. In gioco si traduce con un bonus di +10 sui Test Agilità fatti per mantenersi in equilibrio in condizioni pericolose o instabili.

Sudario è il nome con cui è comunemente chiamata uno specifico tipo di tuta integrata ad alta protezione, che 
ante per mantenere costante la temperatura e una copertura pesante dotata di cappuccio, realizzata in polimeri e 

trama in lega di ceramite. Il sudario deve il suo nome alle grandi forge alimentate dal magma di Volcanis, localizzate nelle profondità sotto l
superficie di Marte, ma da lungo tempo rappresenta un prodotto di punta dei mondi forgia e dei formicai più industrializzati,
Magnogorsk, sul mondo di Fenks dove costituisce un normale capo d’abbigliamento per i membri delle gilde delle fonder
diffuso anche nelle strutture industriali di Città Armetallo e Ambulon. La protezione fornita dal sudario è ottima sia contro il calore che contro 

. Lo svantaggio è che, data la sua notevole massa e peso, risulta ingombrante.  

I rari viaggiatori dell’Imperium si lamentano spesso dei molteplici ambienti che devono essere pronti ad 
affrontare nel loro viaggio attraverso i sistemi. I viaggiatori di frontiera possono trovarsi in difficoltà, perché se trovano un ambiente e un’atmosfera 
inaspettati al loro atterraggio su un pianeta, l’equipaggiamento adatto alla sopravvivenza potrebbe trovarsi a mesi o anni di

delle casate nobili di Malfi hanno deciso che la situazione non era tollerabile, e hanno commissionato la produzione di una 
serie di mute progettate per affrontare condizioni estreme multiple, mantenendo al tempo stesso chi le indossa in una situazi
conforto. I modelli furono un grande successo, e vennero prodotti in piccole quantità su Malfi, Vaxanide e Scintilla. “
generico per una vasta gamma di prodotti. Molte prendono il nome dalla casata che le ha costruite, come la “Veste Mariette” o “Ostile Hax”.
Le tute sono protezioni a copertura totale progettate per mantenere il corpo a temperatura costante nonostante le condizioni 
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Le armature riportate in questo paragrafo non rientrano in nessuna specifica particolare, per questo motivo vengono chiamate Speciali. 

Questa Cappa è stata concepita dall’Adeptus Arbites per i suoi Agenti, ed è illegale per 
Arbites (c'è anche la versione per i Tutori). La Cappa copre praticamente tutto il corpo e dona un bonus di 1 PA (o +1PA se 

abbastanza scomoda da portare, anche se c'è la 

“una scarsa imitazione dell’olocampo Eldar”, in genere pochi attimi 
etta nella loro direzione. In effetti, cercando di imitare altre tecnologie, gli Adeptus 

Mechanicus sono riusciti a creare un effetto unico. Questa tuta è un modello scarsamente protettivo, usato più che altro a fini di infiltrazione, visto 
possessore di passare oltre strumenti di riconoscimento automatico mischiandosi alla folla. L'armatura Ombra non può essere 

Quando conducono operazioni offensive o respingono abbordaggi nemici, i soldati della 
, con placche di carapace soltanto sul fronte, e un 

’aspetto può variare da nave a nave, ma l’uso di quest’armatura è comune nei vascelli 
Antischegge a gambe 

Conosciuta semplicemente come Armatura Energetica, è una protezione leggera creata 
nicus che sembra più una bella veste dell’Omnissia che un’armatura. Il suo scopo, è potenziare l’eventuale Tecnoprete che la indossa, o 

altre Carriere dei Mechanicus. Ha infatti una strana cinta energetica (sembra una cinta imbottita), che si collega direttamente alla bobina potenziata, 
. La batteria dell’armatura va scaricata completamene, o non può essere ricaricata. 

i appartenenti dell’Adeptus Mechanicus e dona un bonus di +10 alle 

Armatura del vento è un nome apparentemente fantasioso per uno strumento protettivo che invece dà una risposta a 
su Scintilla per essere distribuita nei molti mondi del settore Calixis caratterizzati dal 

ricorrere di potenti tempeste. I famigerati Venti Scheggia di Baraspine viaggiano a più di 700 chilometri all’ora e sono in grado di 
scorticare fino alle ossa una persona in armatura leggera in meno di 30 secondi. Giunti all’ovvia conclusione che cercare di resistere 
al vento era una solenne sciocchezza, i progettisti hanno avuto un’idea ingegnosa; creare una serie di piastre reattive di acciaio e 

olvere meno intense e 
almeno sopravvivere in quelle più potenti. Le armature del vento sono ricavate dalla struttura di corazze a carapace a copertura 

maschera d’ossigeno collegata 
ad una bombola supplementare, per consentire all’utilizzatore di respirare normalmente eccetto che nelle tempeste più violente, con 

polvere, con due sacche di 
Ogni esemplare è inoltre dotato di un sistema Vox e Filtratori anti oscurità. L’armatura del vento ha lo scopo di 

sa tra gli esploratori ma in combattimento non è 
forte vento e tempeste intense, oppure, se 

Viene indossata dai Tecnopreti guerrieri dei Magi Militanti e dagli ingegneri veggenti assegnati 
a mano singolarmente con piastre di adamantio e ceramite, infuse 

con preghiere di resistenza e microincise con incantamenti frattali di natura difensiva. La Scaglia di Drago, oltre a fornire una protezione 
taggio di essere progettata per interfacciarsi con il corpo cibernetico del Tecnoprete e di essere 

alimentata dalla sua bobina potenziata, per cui non ha mai necessità di essere ricaricata quando viene indossata.  
urità e un Respiratore e richiede un Cibermantello e una Bobina potenziata.  

La Sintopelle è una tuta bioreattiva, con una superficie inerte non riflettente che si modella sulle forme dell’utilizzatore. 
(in questo caso, solo verso vista).  

Se indossata sotto un’altra armatura, il portatore non beneficia del 

Ci sono diversi ambienti inquinati nel Settore Calixis, dove il terreno stesso è sia distruttivo che tossico.  
Acreage, o si debba camminare nelle pianure tempestate da piogge acide di Grangold o in una delle 

letali giungle di liquami di Vaxanide, il viaggio risulterebbe corto a chiunque non sia preparato a sufficienza per affrontare tali ambienti, anche 
ritroverebbe le scarpe, e poi le gambe, consumate dalla tossicità del luogo. I disgraziati che vivono lì si arrangiano come possono, mentre 

. Questi sono calzature avanzate, che incorporano una varietà di materiali, non ultimo dei quali cuoio 
interconnesso con ceramite e un circuito interno. Gli stivali sono progettati per resistere al più ostile degli ambienti, rilasciando agenti chimici che 

si aggrappano saldamente a qualunque terreno.  
Non importa quanto instabile possa sembrare una superficie, piccoli tentacoli emergeranno dalle suole delle scarpe per compensare i movimenti di 

sui Test Agilità fatti per mantenersi in equilibrio in condizioni pericolose o instabili. 
Sudario è il nome con cui è comunemente chiamata uno specifico tipo di tuta integrata ad alta protezione, che 

ante per mantenere costante la temperatura e una copertura pesante dotata di cappuccio, realizzata in polimeri e 
di Volcanis, localizzate nelle profondità sotto la 

superficie di Marte, ma da lungo tempo rappresenta un prodotto di punta dei mondi forgia e dei formicai più industrializzati, non ultimo 
Magnogorsk, sul mondo di Fenks dove costituisce un normale capo d’abbigliamento per i membri delle gilde delle fonderie, pur essendo molto 

è ottima sia contro il calore che contro 

I rari viaggiatori dell’Imperium si lamentano spesso dei molteplici ambienti che devono essere pronti ad 
i di frontiera possono trovarsi in difficoltà, perché se trovano un ambiente e un’atmosfera 

inaspettati al loro atterraggio su un pianeta, l’equipaggiamento adatto alla sopravvivenza potrebbe trovarsi a mesi o anni di viaggio.  
delle casate nobili di Malfi hanno deciso che la situazione non era tollerabile, e hanno commissionato la produzione di una 

serie di mute progettate per affrontare condizioni estreme multiple, mantenendo al tempo stesso chi le indossa in una situazione di relativo 
conforto. I modelli furono un grande successo, e vennero prodotti in piccole quantità su Malfi, Vaxanide e Scintilla. “Tute Ambientali” è il nome 

me la “Veste Mariette” o “Ostile Hax”. 
Le tute sono protezioni a copertura totale progettate per mantenere il corpo a temperatura costante nonostante le condizioni esterne.  



 

Tale caratteristica le rende ideali come indumenti esterni sui mondi desertici e p
Le tute sono impermeabili e perciò molto utili in terreni paludosi. Dona +10 a tutt
TUTA ADERENTE RINFORZATA: Questa tuta viene proposta come tipologia occultabile di armat
copertura totale che segue la forma del corpo. Fatta di materiale flessibile a fibre Mesh, è in grado di tendersi una volta c
per dissipare la forza d’impatto. La tua è inoltre rinforzata con rivestimento di micro
protezione degli organi vitali; è possibile indossarla sotto abiti sufficientemente larghi o specificatamente realizzati. 
Le tute aderenti rinforzate sono comunemente utilizzate dalle truppe scelte impegnate in operazioni clandes
del corpo e in ultima analisi da chiunque desidera proteggere se stesso senza dare troppo nell’occhio. 
Per un costo tre volte maggiore di quello elencato è possibile acquistare tute aderenti rinforzate dotate di cappuccio richiu
(a copertura della testa) e di caratteristiche “di bassa osservabilità”, che rendono chi le indossa meno suscettibile 
d’individuazione attraverso Auspex e altri strumenti simili (la tuta impone una penalità di 
individuare l’utilizzatore).  
TUTA DEL VUOTO: Questi abiti sigillati hanno lo scopo di preservare chi li indossa dalle condizioni ambientali più ostili. 
E' accompagnata da 4 compartimenti per Bombole d'ossigeno, ma alcune ne hanno di più. 
Alcune tute sono rinforzate al Petto, donando 1 di Armatura (solo al corpo), ma 
TUTA PER IL VUOTO RINFORZATA MODELLO SELENITE: 
vera e propria reliquia di un sacro Sistema di Produzione Modulare (SPM). Si avvale di uno strato isolante in fibra di ceramica ch
protezione molto superiore di quella fornita da una tuta pressurizzata contro le condizioni avverse dello spazio, qual
radiazioni e gli impianti di microframmenti. E’ pertanto concepita per affrontare il Vuoto. La Selenite è fabbricata in grand
estremamente resistente; alcuni esemplari sono considerati dei preziosi tesori che dan
La Selenite può sostenere la vita nel vuoto dello spazio fino a 10 ore consecutive, prima che si esauriscano le batterie dell
ossigeno che costituisce uno dei sistemi di supporti vitale incorporati (la sostituzione può avvenire senza rimuovere la tuta). 
Il supporto vitale di ossigeno costa 50 Troni ed è usa e getta. 
sigillare eventuali strappi, un rampino/gancio compatto con 10m. di fune e un Fotovisore (o un Filtratore anti oscurità in quelle adibite al personale 
meno qualificato). La struttura rinforzata della tuta fornisce 4 P
Le tute Selenite appaiono in diverse variazioni locali e sono sogget
con propulsori (+200 Troni, Rara), che permettono a chi la indossa di potersi muovere nello spaz
movimento di 6 (non sono forti a sufficienza da funzionare in condizioni standard).
TUTA SPAZIALE MODELLO FOOTFALL: Come accade per molti altri oggetti definiti “Modello Footfall”, queste tute spaziali non seguono
un singolo progetto, ma sono create seguendo i capricci delle migliaia di artigiani non sanzionati e tecno
Koronus. A differenza delle altre creazioni illecite con cui condividono l’etichetta, le Tute Spaziali
gli esploratori e i colonizzatori della Distesa hanno una certa familiarità con lo spazio siderale e non vogliono certo morir
scadente. Meno ingombranti dei modelli Selenite, offrono 
indossare, anche per lunghi periodi di tempo, tanto che alcuni operai le indossano come tute da lavoro, aggiungendo casco, gu
quando devono affrontare il vuoto. Quando la tuta è completamente sigillata, il respiratore fornisce aria per quattro ore consecutive pr
essere sostituita (costa 30 Troni ed è usa e getta) 
compromettere il suo isolamento. Possono avere equipaggiamenti integrati quali: Microcuffia, Stivali Magnetici, Lampade e Agganci per cavi. 

Tipo Locazione PA Peso
Cappa Antisommossa Corpo. 1 
Cappa Antisommossa Tutte. 1 
Armatura ombra Tutte. 2 

Armatura 
d’abbordaggio 

Tutte. 3/5 17

Armatura Energetica Tutte. 2/3 

Armatura del vento Tutte. 3 1

Scaglie di Drago Tutte. 6/8 20

Sintopelle Tutte. 2 

Stivali protettivi Gambe. 3 

Sudario di Volcanis Tutte. 2/3 18

Tuta aderente 
ambientale 

Tutte. 1/2 

Tuta aderente 
rinforzata 

Corpo, braccia, 
gambe. 

3 

Tuta del Vuoto Tutte. - 

Tuta per il vuoto 
Selenite 

Tutte. 3/4 34

Tuta spaziale Footfall Tutte. 2 10.0

Tale caratteristica le rende ideali come indumenti esterni sui mondi desertici e perfette come strato interno per ambienti molto freddi.
Le tute sono impermeabili e perciò molto utili in terreni paludosi. Dona +10 a tutte le Prove di Sopravvivenza.

Questa tuta viene proposta come tipologia occultabile di armatura e garantisce una 
copertura totale che segue la forma del corpo. Fatta di materiale flessibile a fibre Mesh, è in grado di tendersi una volta c
per dissipare la forza d’impatto. La tua è inoltre rinforzata con rivestimento di micro-inserti di ceramica lamellare indurita a 
protezione degli organi vitali; è possibile indossarla sotto abiti sufficientemente larghi o specificatamente realizzati. 
Le tute aderenti rinforzate sono comunemente utilizzate dalle truppe scelte impegnate in operazioni clandes
del corpo e in ultima analisi da chiunque desidera proteggere se stesso senza dare troppo nell’occhio.  
Per un costo tre volte maggiore di quello elencato è possibile acquistare tute aderenti rinforzate dotate di cappuccio richiu
(a copertura della testa) e di caratteristiche “di bassa osservabilità”, che rendono chi le indossa meno suscettibile 
d’individuazione attraverso Auspex e altri strumenti simili (la tuta impone una penalità di -20 alle Prove effettuate per 

Questi abiti sigillati hanno lo scopo di preservare chi li indossa dalle condizioni ambientali più ostili. 
compartimenti per Bombole d'ossigeno, ma alcune ne hanno di più.  

Alcune tute sono rinforzate al Petto, donando 1 di Armatura (solo al corpo), ma tali Tute costeranno 200 Troni invece di 120
TUTA PER IL VUOTO RINFORZATA MODELLO SELENITE: Il modello Selenite è il frutto di una progettazione antica e rappresenta una 

e propria reliquia di un sacro Sistema di Produzione Modulare (SPM). Si avvale di uno strato isolante in fibra di ceramica ch
protezione molto superiore di quella fornita da una tuta pressurizzata contro le condizioni avverse dello spazio, qual
radiazioni e gli impianti di microframmenti. E’ pertanto concepita per affrontare il Vuoto. La Selenite è fabbricata in grand
estremamente resistente; alcuni esemplari sono considerati dei preziosi tesori che danno lustro a vascelli stellari o famiglie di Nati nel Vuoto. 
La Selenite può sostenere la vita nel vuoto dello spazio fino a 10 ore consecutive, prima che si esauriscano le batterie dell

rti vitale incorporati (la sostituzione può avvenire senza rimuovere la tuta). 
Il supporto vitale di ossigeno costa 50 Troni ed è usa e getta. Una tuta in buono stato e funzionante contiene anche un collegamento Vox, un Kit per 

, un rampino/gancio compatto con 10m. di fune e un Fotovisore (o un Filtratore anti oscurità in quelle adibite al personale 
nforzata della tuta fornisce 4 PA alla testa e 3 PA sul resto del corpo. La tuta rimane comunque i

Le tute Selenite appaiono in diverse variazioni locali e sono soggette alla Qualità delle Armature. Alcune tute Selenite possono essere miglio
Rara), che permettono a chi la indossa di potersi muovere nello spazio a gravità zero o ridotta, con un valore 

movimento di 6 (non sono forti a sufficienza da funzionare in condizioni standard). 
Come accade per molti altri oggetti definiti “Modello Footfall”, queste tute spaziali non seguono

un singolo progetto, ma sono create seguendo i capricci delle migliaia di artigiani non sanzionati e tecno-eretici che si trovano in tutta la Distesa di 
Koronus. A differenza delle altre creazioni illecite con cui condividono l’etichetta, le Tute Spaziali Modello Footfall sono di alta qualità, dato che 
gli esploratori e i colonizzatori della Distesa hanno una certa familiarità con lo spazio siderale e non vogliono certo morir

Meno ingombranti dei modelli Selenite, offrono sicuramente meno protezione dai pericoli, ma sono decisamente più comode da 
indossare, anche per lunghi periodi di tempo, tanto che alcuni operai le indossano come tute da lavoro, aggiungendo casco, gu

Quando la tuta è completamente sigillata, il respiratore fornisce aria per quattro ore consecutive pr
essere sostituita (costa 30 Troni ed è usa e getta) operazione che richiede una Azione Intera e può essere svolta senza togliere la tuta e

Possono avere equipaggiamenti integrati quali: Microcuffia, Stivali Magnetici, Lampade e Agganci per cavi. 
Peso Costo Disp. Qualità
2.0 150 Scarsa Copertura. Flessibile. Illegale. Scomoda.
4.0 270 Rara Copertura. Flessibile. Illegale. Ingombrante (1). 
7.0 1.200 Molto rara Ablativa. Completa. Dispersiva. Flessibile. Offuscante. 

17.0 1.300 Rara 
Adatta al vuoto. Completa. Filtratori anti oscurità
Testa, 5 corpo). Perfettamente sigillata. 
e corpo: Dispersiva. Respiratore integrato

6.0 500 Rara 
Completa. PA (3 corpo, 2 al resto del Corpo). Speciale (
aggiuntivi). Speciale (+10 Relazionarsi Mechanicus

16.0 2.000 Rara 
Completa. Dispersiva. Filtratori anti oscurità. Perfettamente si
Sistema Vox. Speciale (antivento). 

20.0 8.000 
Solo 

Mechanicus 

Area debole (2). Arma (arti). Completa. 
circuitati. Filtratori Anti-oscurità. 
(2). Lenta (2). Molto dura. PA (6 
Respiratore. Rumorosa. Speciale (
Struttura grande. Testa: Area debole (1).

2.0 2.500 Rarissima 
Ablativa. Completa. Flessibile. Speciale (
silenziosamente verso vista, immune a fotovisori e infrarossi
Esposta (2).  

6.0 380 Rara  Resistente all’acido. Speciale (+10 Agilità per equilibrio

18.0 520 Media  
Completa. Filtratori anti oscurità. Ignifuga. Ingombrante
PA (2 testa, 3 resto del corpo). Resistente all’acido. 
Respiratore integrato. Testa: Esposta (

5.0 700 Rara 
Completa. Flessibile. Ignifuga. Microcuffia. 
testa/gambe/braccia). Perfettamente sigillata. Resistente freddo (1). 
Respiratore integrato. Speciale (+10 Sopravvivenza

5.0 400 Molto rara 
Flessibile. Dispersiva. Speciale (-20 individuazione tramite 
Auspex/scanner). Testa: Esposta (1). 

8.0 120 Diffusa Adatta al vuoto. Completa. Perfettamente 

34.0 700 Scarsa 
Adatta al vuoto. Completa. Filtratori anti oscurità. 
Ingombrante (2). PA (4 testa, 3 corpo/gambe/braccia). 
sigillata. Respiratore. Speciale (10 ore di autonomia di ossigeno

10.0 400 Scarsa 
Adatta al vuoto. Completa. Perfettamente sigillata.
Speciale (4 ore di ossigeno).  
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erno per ambienti molto freddi. 
di Sopravvivenza. 

ura e garantisce una 
copertura totale che segue la forma del corpo. Fatta di materiale flessibile a fibre Mesh, è in grado di tendersi una volta colpita 

mica lamellare indurita a 
protezione degli organi vitali; è possibile indossarla sotto abiti sufficientemente larghi o specificatamente realizzati.  
Le tute aderenti rinforzate sono comunemente utilizzate dalle truppe scelte impegnate in operazioni clandestine, dalle guardie 

Per un costo tre volte maggiore di quello elencato è possibile acquistare tute aderenti rinforzate dotate di cappuccio richiudibile 
(a copertura della testa) e di caratteristiche “di bassa osservabilità”, che rendono chi le indossa meno suscettibile 

20 alle Prove effettuate per 

Questi abiti sigillati hanno lo scopo di preservare chi li indossa dalle condizioni ambientali più ostili.  

tali Tute costeranno 200 Troni invece di 120.  
Il modello Selenite è il frutto di una progettazione antica e rappresenta una 

e propria reliquia di un sacro Sistema di Produzione Modulare (SPM). Si avvale di uno strato isolante in fibra di ceramica che offre una 
protezione molto superiore di quella fornita da una tuta pressurizzata contro le condizioni avverse dello spazio, quali le temperature estreme, le 
radiazioni e gli impianti di microframmenti. E’ pertanto concepita per affrontare il Vuoto. La Selenite è fabbricata in grandi quantità ed è 

no lustro a vascelli stellari o famiglie di Nati nel Vuoto.  
La Selenite può sostenere la vita nel vuoto dello spazio fino a 10 ore consecutive, prima che si esauriscano le batterie della doppia maschera di 

rti vitale incorporati (la sostituzione può avvenire senza rimuovere la tuta).  
Una tuta in buono stato e funzionante contiene anche un collegamento Vox, un Kit per 

, un rampino/gancio compatto con 10m. di fune e un Fotovisore (o un Filtratore anti oscurità in quelle adibite al personale 
A sul resto del corpo. La tuta rimane comunque ingombrante.  

Alcune tute Selenite possono essere migliorate 
io a gravità zero o ridotta, con un valore 

Come accade per molti altri oggetti definiti “Modello Footfall”, queste tute spaziali non seguono 
eretici che si trovano in tutta la Distesa di 

Modello Footfall sono di alta qualità, dato che 
gli esploratori e i colonizzatori della Distesa hanno una certa familiarità con lo spazio siderale e non vogliono certo morire a causa di un prodotto 

sicuramente meno protezione dai pericoli, ma sono decisamente più comode da 
indossare, anche per lunghi periodi di tempo, tanto che alcuni operai le indossano come tute da lavoro, aggiungendo casco, guanti e stivali soltanto 

Quando la tuta è completamente sigillata, il respiratore fornisce aria per quattro ore consecutive prima di dover 
operazione che richiede una Azione Intera e può essere svolta senza togliere la tuta e senza 

Possono avere equipaggiamenti integrati quali: Microcuffia, Stivali Magnetici, Lampade e Agganci per cavi.  
Qualità 

Scomoda. 
Illegale. Ingombrante (1). Scomoda.  

. Flessibile. Offuscante. Testa: Esposta (2).  
Filtratori anti oscurità. PA (3 braccia/gambe, 4 

Perfettamente sigillata. Gambe e braccia: Ablativa. Testa 
integrato.  

Completa. PA (3 corpo, 2 al resto del Corpo). Speciale (10 UE 
+10 Relazionarsi Mechanicus). Testa: Esposta (2).  
. Filtratori anti oscurità. Perfettamente sigillata. 

).  
Completa. Buona qualità. Controlli 

oscurità. Forza migliorata (+10). Ingombrante 
6 testa, 8 resto del corpo). Potenziata. 

(attacchi per Bobina Potenziata). 
Testa: Area debole (1). 

Flessibile. Speciale (+10 Nascondersi e Muoversi 
silenziosamente verso vista, immune a fotovisori e infrarossi). Testa: 

+10 Agilità per equilibrio). 
Filtratori anti oscurità. Ignifuga. Ingombrante (1). Lenta (1). 

Resistente all’acido. Resistente caldo (2). 
Testa: Esposta (3).  

Flessibile. Ignifuga. Microcuffia. PA (2 corpo, 1 
Perfettamente sigillata. Resistente freddo (1). 

+10 Sopravvivenza). 
20 individuazione tramite 

Testa: Esposta (1).  
Perfettamente sigillata. Respiratore integrato. 
Filtratori anti oscurità. Filtro dell'aria. 

(4 testa, 3 corpo/gambe/braccia). Perfettamente 
10 ore di autonomia di ossigeno).   

Perfettamente sigillata. Respiratore integrato. 



 

I Capitoli dell’Adeptus Astartes sono rinomati per le loro armature potenziate, ma oltre a quelle forgiate per i brucianti fuochi della battaglia in 
campo aperto ci sono versioni “civili”, disponibili a chiunque abbia il denaro per permettersele e uno stile di vita che r
estrema. Questi modelli variano in forma e dimensioni, anche se il 
sono eso-scheletri completi, costruiti a partire da un’armatura in plastacciaio di grandi dimensioni, ricoperta da uno spesso 
strato di fogli di ceramite e plastacciaio. Il movimento è reso possibile grazie al complesso insieme di fi
miomeriche artificiali, che permettono a chiunque la indossi di muoversi e di combattere con una forza micidiale e 
protezione tra le migliori. Alcuni completi sono così complessi che per indossarli o toglierli è necessario l’aiuto di un T
Prete. La maggior parte delle armature potenziate richiedono un interfaccia neurale diretta che obbliga il possessore ad aver
un Cybermantello o un’unità Circuiti Craniali adatta all’armatura alla quale ci si deve collegare. Senza questa interfaccia,
completo non risponderà, e di fatto intrappolerà il possessore rendendolo immobile. Armature di 
includono queste strumentazioni, e si basano sulla gestione di reti interne di punti d’attivazione a pressione, o simili espe
meccanici. Le armature potenziate sono complete, proteggendo tutto il corpo, e se indossate interamente (con l’elmetto) son
isolate rispetto all’esterno e offrono un bonus di Forza di +10 o superiore che cambia anche il danno in mischia. 
Le armature potenziate funzionano grazie a delle semplici batterie o a micro
che utilizza celle riempite di isotopi non-radioattivi di Elio
separazione dei protoni, e la rilascia lentamente in turbine elettro
Le batterie e i generatori delle Armature Potenziate sono genera
perché la rottura esplosiva non è possibile, tranne in alcuni casi
in funzione, genererà estremo calore. Un reattore danneggiato impiegherà 48 ore per raffreddarsi, permettendo così d
Batterie potenziate: Le armature potenziate richiedono un continuo rifornimento di energia che deve essere trasportato da chi la utilizza (in
lo zaino). Nella descrizione di ogni armatura viene descritta anche il tipo di batteria e la durata. Quelle militari possono 
Tempo di impiego: Indossare un'armatura Potenziata è un vero e proprio rituale, e richiede il tempo
quella Leggera) per indossare un'armatura Potenziata, ma il tempo è dimezzato se c'è un servitore o una seconda persona ad ai
Ci sono Servitori appositi (Monofunzione) che, nella loro competenza primaria, han
ARMATURA POTENZIATA LEGGERA: Queste armature potenziate sono modelli vecchi di centinaia, o addirittura migliaia di anni, che si 
sono conservate perfettamente, grazie anche a continue manutenzioni e riparazio
anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, che sono dei veri e proprio capolavori, quasi agli stessi livelli dei modell
Queste tute hanno sempre sistemi di controllo neurale, di elegante costruzione e di efficiente funzionalità.
Tipo di Batteria: Cella Energetica. Costo 150 Troni;
ARMATURA POTENZIATA CLASSE DELTA: 
maltenute e riparate male, sia modelli costruiti dopo l’interfaccia STC, 
offrono ancora un elevato livello di protezione. Questi completi raramente presentano un sistema d’interfaccia neurale, basandosi sulla semplice 
pressione meccanica all’interno dell’armature stessa per controllare le sue azioni. Risultano quindi lente e pesanti nei movi
Tipo di Batteria: Cella Energetica. Costo 150 Troni;
ARMATURA POTENZIATA CLASSE GAMMA
meno equipaggiate, o che hanno qualche errore di progettazione o bassa qualità di produzione. Nonostante questo, sono state m
dall’Adeptus Mechanicus. Molti di questi modelli sono molto antichi, ma possono anche essere repliche
eccezionalmente efficienti di molto tempo prima. L’arte della costruzione di queste armature è persa ormai da diverso tempo, 
armature offrono una qualità inferiore rispetto ai modelli Alpha e Beta, che sono sta
possiedono le capacità e la conoscenza di costruire armature che sono dei veri capolavori.
Tipo di Batteria: Cella Energetica. Costo 150 Troni;
ARMATURA POTENZIATA CLASSE BETA
Vecchie di centinaia, o addirittura migliaia di anni, si sono conservate perfettamente,
opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, in genere raffinati e altamente
Queste tute hanno sempre sistemi di controllo neurale
Tipo di Batteria: Cella Energetica. Costo 500 Troni; 
ARMATURA POTENZIATA CLASSE ALPHA: 
addirittura migliaia di anni, che si sono conservate perfettamente, grazie anche a continue manutenzioni e riparazioni, 
spesso ad opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano anche i modelli costruiti con l’interfa
veri e proprio capolavori, quasi agli stessi livelli dei modelli degli Adeptus Astartes. Queste tute hanno sempre sistemi di 
controllo neurale, di elegante costruzione e di efficiente funzionalità.
Ha un reattore a Fusione a Zaino, che gli consente di rimanere operativa per 100
Regole per lo Zaino dell’armatura da Battaglia Sororitas). 
Tipo di Batteria: Reattore a Fusione. Costo 1.200 Troni; Tempo Operativo: 100 ore. 
ARMATURA POTENZIATA THOR Mk.I: Il modello Thor Mk.I venne sviluppato dall’Adeptus Mechanicus nel 36° 
Millennio, a beneficio di Sebastian Thor in persona. 
essere prodotto anche come modello maschile, senza gross
Mk.I offre ancora una protezione eccellente, ritenuta allo stesso livello dell’armatura Astartes “Aquila Mk.VII”. La Mk.I 
sacrifica molta della sua strumentazione per la sopravvivenza e per il 
Mentre le armature Astartes sono state progettate per operazioni di combattimento frontale esteso nel tempo, la Mk.I è stata 
operazioni paramilitari. Oggi sono un modello estrema
fondi necessari e desideri un’armatura potenziata incredibilmente potente
Tipo di Batteria: Reattore a Fusione. Costo 1.200 Troni; Tempo Operativo: 100 ore. 
ARMA TURA DA BATTAGLIA SORORITAS
Eresia. Inizialmente creata dalle forge di Marte per l’Adepta Sororitas, queste armature Potenziate leggere danno un eccellen
incrementando la forza e rallentando al minimo le sorelle. Le sorelle Sororitas di Calixis non portano il casco finché non pr
volte. I Controlli circuitati di quest’armatura sono molto avanzati, e contano avere, nell’elmo, un Colli
collegato all’Unità di Impulso Mentale della sorella, non importa che arma stia usando, purché non sia primitiva. L’armatura 
respiratore e una micro cuffia e uno stabilizzatore che, per le Armi Pesa
Potenziate, l’armatura Sororitas utilizza uno Zaino con un generatore a fusione che può sostenere il potere per sempre, con u
Tuttavia, è possibile che l’unità motrice sia danneggiata, ostacolando o persino di disattivando l’armatura. Se la sorella subisce Danni Critici nella 
locazione corpo (schiena), consulta la tabella Danni Critici (Zaino Energetico), in addizione ai normali Danni Critici che su

ARMATURE POTENZIATE 
Astartes sono rinomati per le loro armature potenziate, ma oltre a quelle forgiate per i brucianti fuochi della battaglia in 

campo aperto ci sono versioni “civili”, disponibili a chiunque abbia il denaro per permettersele e uno stile di vita che r
Questi modelli variano in forma e dimensioni, anche se il funzionamento è comune a tutte. Le armature potenziate 
scheletri completi, costruiti a partire da un’armatura in plastacciaio di grandi dimensioni, ricoperta da uno spesso 

strato di fogli di ceramite e plastacciaio. Il movimento è reso possibile grazie al complesso insieme di fi
miomeriche artificiali, che permettono a chiunque la indossi di muoversi e di combattere con una forza micidiale e 

Alcuni completi sono così complessi che per indossarli o toglierli è necessario l’aiuto di un T
Prete. La maggior parte delle armature potenziate richiedono un interfaccia neurale diretta che obbliga il possessore ad aver

adatta all’armatura alla quale ci si deve collegare. Senza questa interfaccia,
completo non risponderà, e di fatto intrappolerà il possessore rendendolo immobile. Armature di Scadente fattura raramente 
includono queste strumentazioni, e si basano sulla gestione di reti interne di punti d’attivazione a pressione, o simili espe
meccanici. Le armature potenziate sono complete, proteggendo tutto il corpo, e se indossate interamente (con l’elmetto) son
isolate rispetto all’esterno e offrono un bonus di Forza di +10 o superiore che cambia anche il danno in mischia. 

otenziate funzionano grazie a delle semplici batterie o a micro-reattori a fusione fredda di catene sub
radioattivi di Elio-3 (He-3). Queste celle immagazzinano l’energia termica a em

separazione dei protoni, e la rilascia lentamente in turbine elettro-dinamiche magneticamente isolate per generare la potenza richiesta dall’armatura. 
Le batterie e i generatori delle Armature Potenziate sono generalmente indossate come zaini. I danni allo “zaino” non sono immediatamente letali, 

, tranne in alcuni casi. Tuttavia, l’He-3 non è radioattivo, e se la riserva energetica è danneggiata mentre è 
ore. Un reattore danneggiato impiegherà 48 ore per raffreddarsi, permettendo così d

Le armature potenziate richiedono un continuo rifornimento di energia che deve essere trasportato da chi la utilizza (in
lo zaino). Nella descrizione di ogni armatura viene descritta anche il tipo di batteria e la durata. Quelle militari possono 

Indossare un'armatura Potenziata è un vero e proprio rituale, e richiede il tempo necessario. Occorrono 30 minuti (20 per 
quella Leggera) per indossare un'armatura Potenziata, ma il tempo è dimezzato se c'è un servitore o una seconda persona ad ai
Ci sono Servitori appositi (Monofunzione) che, nella loro competenza primaria, hanno proprio quella di aiutare in questo compito.

Queste armature potenziate sono modelli vecchi di centinaia, o addirittura migliaia di anni, che si 
sono conservate perfettamente, grazie anche a continue manutenzioni e riparazioni, spesso ad opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano 
anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, che sono dei veri e proprio capolavori, quasi agli stessi livelli dei modell

neurale, di elegante costruzione e di efficiente funzionalità. 
. Costo 150 Troni; Tempo Operativo: 30 ore 

POTENZIATA CLASSE DELTA: In questa categoria rientrano sia le armature antiche, vecchie centinaia o migliaia di anni, 
maltenute e riparate male, sia modelli costruiti dopo l’interfaccia STC, oppure repliche. Sono generalmente scomode, inefficienti e grezze, ma 

evato livello di protezione. Questi completi raramente presentano un sistema d’interfaccia neurale, basandosi sulla semplice 
pressione meccanica all’interno dell’armature stessa per controllare le sue azioni. Risultano quindi lente e pesanti nei movi

a. Costo 150 Troni; Tempo Operativo: 8 ore (14 ore se si aggiunge una cella più grande al costo di 350 Troni)
GAMMA : In questa categoria cadono tutte quelle armature potenziate che sono meno mane

meno equipaggiate, o che hanno qualche errore di progettazione o bassa qualità di produzione. Nonostante questo, sono state m
dall’Adeptus Mechanicus. Molti di questi modelli sono molto antichi, ma possono anche essere repliche
eccezionalmente efficienti di molto tempo prima. L’arte della costruzione di queste armature è persa ormai da diverso tempo, 
armature offrono una qualità inferiore rispetto ai modelli Alpha e Beta, che sono stati creati o da artigiani dei tempi antichi, o dai pochi che ancora 
possiedono le capacità e la conoscenza di costruire armature che sono dei veri capolavori. 

a. Costo 150 Troni; Tempo Operativo: 8 ore (14 ore se si aggiunge una cella più grande al costo di 350 Troni)
BETA: Queste armature potenziate rappresentano modelli azionati con celle d’energia più leggere. 

Vecchie di centinaia, o addirittura migliaia di anni, si sono conservate perfettamente, grazie anche a continue manutenzioni e riparazioni, spesso ad 
opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, in genere raffinati e altamente
Queste tute hanno sempre sistemi di controllo neurale, di elegante costruzione e di efficiente funzionalità. 

a. Costo 500 Troni; Tempo Operativo: 24 ore (32 ore se si aggiunge una cella più grande al costo di 
ARMATURA POTENZIATA CLASSE ALPHA: Queste armature potenziate sono modelli vecchi di centinaia, o 
addirittura migliaia di anni, che si sono conservate perfettamente, grazie anche a continue manutenzioni e riparazioni, 
spesso ad opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, che sono dei 
veri e proprio capolavori, quasi agli stessi livelli dei modelli degli Adeptus Astartes. Queste tute hanno sempre sistemi di 
controllo neurale, di elegante costruzione e di efficiente funzionalità.  

ente di rimanere operativa per 100 ore e può essere danneggiato (riferirsi alle 
Regole per lo Zaino dell’armatura da Battaglia Sororitas).  

. Costo 1.200 Troni; Tempo Operativo: 100 ore.  
Il modello Thor Mk.I venne sviluppato dall’Adeptus Mechanicus nel 36° 

Millennio, a beneficio di Sebastian Thor in persona. Fu progettato e prodotto prima come un modello femminile, per poi 
essere prodotto anche come modello maschile, senza grossi cambiamenti funzionali. Più leggera dei modelli Astartes, la 
Mk.I offre ancora una protezione eccellente, ritenuta allo stesso livello dell’armatura Astartes “Aquila Mk.VII”. La Mk.I 
sacrifica molta della sua strumentazione per la sopravvivenza e per il potenziamento muscolare a favore di una maggior mobil
Mentre le armature Astartes sono state progettate per operazioni di combattimento frontale esteso nel tempo, la Mk.I è stata 
operazioni paramilitari. Oggi sono un modello estremamente raro, ma ancora prodotto in piccole quantità, rendendola la scelta ideale per chi ha i 

incredibilmente potente. 
. Costo 1.200 Troni; Tempo Operativo: 100 ore.  

TURA DA BATTAGLIA SORORITAS : Commissionata da Goge Vandire, è una delle poche cose che non è stata rimossa dalla sua 
Eresia. Inizialmente creata dalle forge di Marte per l’Adepta Sororitas, queste armature Potenziate leggere danno un eccellen
incrementando la forza e rallentando al minimo le sorelle. Le sorelle Sororitas di Calixis non portano il casco finché non pr
volte. I Controlli circuitati di quest’armatura sono molto avanzati, e contano avere, nell’elmo, un Colli matore di precisione (+5 a colpire), che va 
collegato all’Unità di Impulso Mentale della sorella, non importa che arma stia usando, purché non sia primitiva. L’armatura 
respiratore e una micro cuffia e uno stabilizzatore che, per le Armi Pesanti, è come se fossero già Imbracciate. Differentemente dalle altre armature 
Potenziate, l’armatura Sororitas utilizza uno Zaino con un generatore a fusione che può sostenere il potere per sempre, con u

otrice sia danneggiata, ostacolando o persino di disattivando l’armatura. Se la sorella subisce Danni Critici nella 
locazione corpo (schiena), consulta la tabella Danni Critici (Zaino Energetico), in addizione ai normali Danni Critici che su
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Astartes sono rinomati per le loro armature potenziate, ma oltre a quelle forgiate per i brucianti fuochi della battaglia in 
campo aperto ci sono versioni “civili”, disponibili a chiunque abbia il denaro per permettersele e uno stile di vita che richieda una protezione 

Le armature potenziate 
scheletri completi, costruiti a partire da un’armatura in plastacciaio di grandi dimensioni, ricoperta da uno spesso 

strato di fogli di ceramite e plastacciaio. Il movimento è reso possibile grazie al complesso insieme di fibre muscolari 
miomeriche artificiali, che permettono a chiunque la indossi di muoversi e di combattere con una forza micidiale e una 

Alcuni completi sono così complessi che per indossarli o toglierli è necessario l’aiuto di un Tecno-
Prete. La maggior parte delle armature potenziate richiedono un interfaccia neurale diretta che obbliga il possessore ad avere 

adatta all’armatura alla quale ci si deve collegare. Senza questa interfaccia, il 
fattura raramente 

includono queste strumentazioni, e si basano sulla gestione di reti interne di punti d’attivazione a pressione, o simili espedienti 
meccanici. Le armature potenziate sono complete, proteggendo tutto il corpo, e se indossate interamente (con l’elmetto) sono 
isolate rispetto all’esterno e offrono un bonus di Forza di +10 o superiore che cambia anche il danno in mischia.  

reattori a fusione fredda di catene sub-atomiche, modello “Oliphant”, 
3). Queste celle immagazzinano l’energia termica a emissione beta ottenuta dalla 

dinamiche magneticamente isolate per generare la potenza richiesta dall’armatura. 
I danni allo “zaino” non sono immediatamente letali, 

3 non è radioattivo, e se la riserva energetica è danneggiata mentre è 
ore. Un reattore danneggiato impiegherà 48 ore per raffreddarsi, permettendo così di procedere con la riparazione. 

Le armature potenziate richiedono un continuo rifornimento di energia che deve essere trasportato da chi la utilizza (in genere 
lo zaino). Nella descrizione di ogni armatura viene descritta anche il tipo di batteria e la durata. Quelle militari possono durare fino al doppio.  

necessario. Occorrono 30 minuti (20 per 
quella Leggera) per indossare un'armatura Potenziata, ma il tempo è dimezzato se c'è un servitore o una seconda persona ad aiutare.  

no proprio quella di aiutare in questo compito. 
Queste armature potenziate sono modelli vecchi di centinaia, o addirittura migliaia di anni, che si 

ni, spesso ad opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano 
anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, che sono dei veri e proprio capolavori, quasi agli stessi livelli dei modelli degli Adeptus Astartes.  

In questa categoria rientrano sia le armature antiche, vecchie centinaia o migliaia di anni, 
. Sono generalmente scomode, inefficienti e grezze, ma 

evato livello di protezione. Questi completi raramente presentano un sistema d’interfaccia neurale, basandosi sulla semplice 
pressione meccanica all’interno dell’armature stessa per controllare le sue azioni. Risultano quindi lente e pesanti nei movimenti. 

Tempo Operativo: 8 ore (14 ore se si aggiunge una cella più grande al costo di 350 Troni) 
In questa categoria cadono tutte quelle armature potenziate che sono meno maneggevoli e 

meno equipaggiate, o che hanno qualche errore di progettazione o bassa qualità di produzione. Nonostante questo, sono state mantenute e riparate 
dall’Adeptus Mechanicus. Molti di questi modelli sono molto antichi, ma possono anche essere repliche nuove fiammanti di modelli 
eccezionalmente efficienti di molto tempo prima. L’arte della costruzione di queste armature è persa ormai da diverso tempo, e quindi le nuove 

ti creati o da artigiani dei tempi antichi, o dai pochi che ancora 

una cella più grande al costo di 350 Troni) 
Queste armature potenziate rappresentano modelli azionati con celle d’energia più leggere. 

grazie anche a continue manutenzioni e riparazioni, spesso ad 
opera dell’Adeptus Mechanicus. Rappresentano anche i modelli costruiti con l’interfaccia STC, in genere raffinati e altamente funzionanti.  

Tempo Operativo: 24 ore (32 ore se si aggiunge una cella più grande al costo di 700 Troni) 
ziate sono modelli vecchi di centinaia, o 

addirittura migliaia di anni, che si sono conservate perfettamente, grazie anche a continue manutenzioni e riparazioni, 
ccia STC, che sono dei 

veri e proprio capolavori, quasi agli stessi livelli dei modelli degli Adeptus Astartes. Queste tute hanno sempre sistemi di 

e può essere danneggiato (riferirsi alle 

Il modello Thor Mk.I venne sviluppato dall’Adeptus Mechanicus nel 36° 
rogettato e prodotto prima come un modello femminile, per poi 

Più leggera dei modelli Astartes, la 
Mk.I offre ancora una protezione eccellente, ritenuta allo stesso livello dell’armatura Astartes “Aquila Mk.VII”. La Mk.I 

potenziamento muscolare a favore di una maggior mobil ità.  
Mentre le armature Astartes sono state progettate per operazioni di combattimento frontale esteso nel tempo, la Mk.I è stata pensata per rapide 

mente raro, ma ancora prodotto in piccole quantità, rendendola la scelta ideale per chi ha i 

Commissionata da Goge Vandire, è una delle poche cose che non è stata rimossa dalla sua 
Eresia. Inizialmente creata dalle forge di Marte per l’Adepta Sororitas, queste armature Potenziate leggere danno un eccellente protezione, 
incrementando la forza e rallentando al minimo le sorelle. Le sorelle Sororitas di Calixis non portano il casco finché non provano il loro valore più 

matore di precisione (+5 a colpire), che va 
collegato all’Unità di Impulso Mentale della sorella, non importa che arma stia usando, purché non sia primitiva. L’armatura ha inoltre un 

nti, è come se fossero già Imbracciate. Differentemente dalle altre armature 
Potenziate, l’armatura Sororitas utilizza uno Zaino con un generatore a fusione che può sostenere il potere per sempre, con una cura adeguata.  

otrice sia danneggiata, ostacolando o persino di disattivando l’armatura. Se la sorella subisce Danni Critici nella 
locazione corpo (schiena), consulta la tabella Danni Critici (Zaino Energetico), in addizione ai normali Danni Critici che subisca la Sorella.  
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I problemi continuano finché lo zaino non venga riparato da qualcuno con l’abilità di Mestiere (Armaiolo). Costo e tempo della riparazione saranno 
decisi dal Master (vedi regole dell’Artigianato). Le armature da Battaglia Sororitas sono già di Eccezionale fattura e, all'infuori dell'Adepta 
Sororitas, sono altamente illegali e di facile identificazione.  

DANNI CRITICI ZAINO ENERGETICO 
Danno Effetto 
1-3 Nessun effetto: L’armatura continua a funzionare normalmente. 
4-5 Danneggiata: Il potere dell’armatura è diminuito, causando guasti al sistema e rallentando l’utente. Tutti i benefici dati dall’armatura (escluso il suo 

PA), vengono perduti. Tutte le azioni fisiche (AC, AB, Agilità, ecc), prendono un malus di -10 e si prende -1 Step sul Movimento.  
6-9 Senza energia: L’armatura ha perso totalmente la sua energia. Tutti i benefici dati dall’armatura (escluso il suo PA), sono persi. L’utente deve fare una 

prova di Forza Difficile (-20) per potersi muovere ed il suo movimento è uguale a Step 2. Tutte le azioni fisiche prendono un malus di -20.  
10+ Disastro: Questo risultato può avvenire solo se colpiti da armi Esplosive o ad Energia. Lo zaino esplode, distruggendo l’armatura e facendo 2D10 Danni 

da Energia all’utente, oltre i normali Danni presi dal colpo.  
 

Tipo Loc. PA Peso Costo Disp. Qualità 

Armatura potenziata 
leggera 

Tutte. 6 40.0 8.000 Molto rara 

Adatta al vuoto. Amplificazione sensoriale. Arma (arti/testa). Attacchi magnetici. 
Controlli circuitati. Dispersiva. Esposta (3). Ingombrante (2). Ispiratrice. Microcuffia. 
Perfettamente sigillata. Potenziata. Restrittiva. Riciclo dei nutrienti. Riciclo interno 
dell’aria. Rumorosa. Soppressione del rinculo. 

Armatura potenziata 
classe Delta  

Tutte. 8 100 9.000 Molto rara 

Adatta al vuoto. Amplificazione sensoriale. Area debole (2). Arma (arti/testa). 
Attacchi magnetici. Forza migliorata (+10). Ingombrante (4). Ispiratrice. Lenta (3). 
Microcuffia. Molto dura. Perfettamente sigillata. Potenziata. Restrittiva. Riciclo dei 
nutrienti. Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Soppressione del rinculo. Struttura 
grande.  

Armatura potenziata 
classe Gamma  

Tutte. 8 105 15.000 Rarissima 

Adatta al vuoto. Amplificazione sensoriale. Area debole (2). Arma (arti/testa). 
Attacchi magnetici. Controlli circuitati. Forza migliorata (+15). Ingombrante (3). 
Ispiratrice. Lenta (1). Microcuffia. Molto dura. Perfettamente sigillata. Potenziata. 
Restrittiva. Riciclo dei nutrienti. Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Soppressione del 
rinculo. Struttura grande. 

Armatura potenziata 
classe Beta  

Tutte. 9 70.0 45.000 
Quasi 
Unica 

Adatta al vuoto. Amplificazione sensoriale. Area debole (3). Arma (arti/testa). 
Attacchi magnetici. Auto Iniettori e bio monitoraggio. Buona qualità. Controlli 
circuitati. Forza migliorata (+20). Ingombrante (4). Ispiratrice. Lenta (2). Limitata (1). 
Microcuffia. Molto dura. Perfettamente sigillata. Potenziata. Restrittiva. Riciclo dei 
nutrienti. Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Soppressione del rinculo. Struttura 
grande. 

Armatura potenziata 
classe Alpha  

Tutte. 10 80.0 150.000 
Quasi 
Unica 

Adatta al vuoto. Amplificazione sensoriale. Area debole (4). Arma (arti/testa). 
Attacchi magnetici. Auto Iniettori e bio monitoraggio. Buona qualità. Controlli 
circuitati. Forza migliorata (+20). Ignifuga. Ingombrante (4). Ispiratrice. Lenta (2). 
Limitata (2). Microcuffia. Molto dura. Perfettamente sigillata. Potenziata. Restrittiva. 
Riciclo dei nutrienti. Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Soppressione del rinculo. 
Struttura grande. 

Armatura potenziata 
Thor Mk.I  

Tutte. 11 90.0 350.000 
Oggetto 
Unico 

Adatta al vuoto. Amplificazione sensoriale. Area debole (3). Arma (arti/testa). 
Attacchi magnetici. Auto Iniettori e bio monitoraggio. Buona qualità. Controlli 
circuitati. Dispersione. Forza migliorata (+25). Ingombrante (3). Ispiratrice. Lenta (3). 
Limitata (2). Microcuffia. Molto dura. Perfettamente sigillata. Potenziata. Restrittiva. 
Riciclo dei nutrienti. Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Soppressione del rinculo. 
Struttura grande. 

Armatura da 
Battaglia Sororitas 
(può essere 
venduta/donata 
senza Elmo) 

Tutte. 7 35.0 20.000 
Quasi 
Unica 

Adatta al vuoto. Area debole (3). Amplificazione sensoriale. Arma (arti/testa). 
Attacchi magnetici. Auto Iniettori e bio monitoraggio. Collimatore di precisione. 
Controlli circuitati. Eccezionale Fattura. Forza migliorata (+10). Ignifuga. Illegale. 
Ingombrante (2). Ispiratrice. Lenta (1). Microcuffia. Molto dura. Morfologia 
femminile. Perfettamente sigillata. Potenziata. Restrittiva. Riciclo dei nutrienti. 
Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Stabilizzatori. Soppressione del rinculo. Zaino 
Sororitas. 

CAMPI DI FORZA 
I campi di forza non sono vere e proprie armature, ma danno protezione dai danni e altri incredibili bonus. Non si potrà attivare più di un Campo di 
Forza contemporaneamente, quindi se si possiede più di un Campo di Forza, si dovrà decidere quale attivare.  
Riparare campi di forza: Riparare un Campo di Forza richiede l'intervento in un laboratorio avanzato dei Mechanicus e 1.000 Troni, oltre che 
almeno 2 giorni di lavoro. Se il personaggio vuole ripararlo da solo, potrà usare Tecnologia con -10 se fa parte dei Mechanicus o carriere simili, -30 
se non fa parte dell'Adeptus Mechanicus, spendendo circa 500 Troni. Un fallimento di 3 o più gradi o un Maldestro nella riparazione, distrugge 
completamente il Campo di Forza.  
AMULETO DI PROTEZIONE: Spesso modellato per avere la forma familiare dell’ingranaggio o del teschio simbolo dell’Adeptus Mechanicus, 
questi rari amuleti della dimensione di un pugno contengono potenti generatori di campi refrattari, in grado di proteggere dai colpi più duri e dagli 
assalti più violenti. Ancor più raramente l’Adeptus Mechanicus può offrire tali oggetti in dono o per suggellare un patto di grande importanza, 
rimodellando il generatore in altre forme più appariscenti o appropriate. L’amuleto funziona come un campo di forza.  
Ogni volta che il possessore è attaccato, può tirare 3D10 e ridurre il danno subito di un numero di punti pari alla somma dei punteggi dei dadi.  
Se il personaggio ottiene un doppio 1, l’attacco ignora completamente il campo di forza (non riduce il danno). Se invece vengono ottenuti dei doppi 
10, il campo subisce un sovraccarico e si spegne per 1D10 Round. In caso di sovraccarico il possessore deve tirare un ulteriore D10, con un 
risultato di 8 l’amuleto si guasta e non può più essere usato. Quando il dispositivo viene attivato, l’aria intorno all’utilizzatore sfrigola a 
intermittenza ed è mossa da visibili ondulazioni causate da scariche statiche. Questo impone una penalità di -20 alle prove di Nascondersi e 
Muoversi Silenziosamente. Il campo non può essere attivato per più di un’ora senza scaricarsi. Attivare il campo di forza richiede un'Azione Intera, 
mentre se si vuole spegnere, richiederà 2 Round.  
L’ICONA DEL GIUSTO: Alla stregua di un Rosarius, le Icone del Giusto sono insieme un potente campo di forza e un simbolo dell’Ordo 
Malleus. Sono donati dall’Ordo ai cacciatori di demoni più abili, aiutandoli nel loro lavoro. Sono spesso modellati a forma di sigillo Inquisitorio, 
anche se piccoli martelli e iconografie del Dio Imperatore sono comunque comuni.  
L’Icona del Giusto funziona esattamente come un Rosarius, ma ogni Icona è in più benedetta con sigilli e scudi sacri contro i demoni, tanto che i 
poteri malefici non possono sopportare il tocco del campo che viene generato. Quando una creatura con il tratto Demoniaco attacca in mischia 
qualcuno con l’Icona del Giusto, l’attacco subisce una penalità di -10. 
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CAMPO ANNULLATORE: Questi piccoli oggetti dal colore nero opaco, a forma di scatola, non attraggono l’attenzione. Tuttavia, sono costruiti 
in ceramite psico-inerte e riempiti di circuiti delicati che creano, anche se parzialmente, l’effetto di un Intoccabile.  
Sono dati in dotazione a membri dell’Inquisizione per avere una protezione contro psionici e creature provenienti dal Warp. Possono essere 
indossati attorno al collo o fissati sull’armatura, ma possono proteggere soltanto una persona per volta. I Campi annullatori si comportano come 
ogni altro campo, tranne che la loro abilità difensiva si applica soltanto ai poteri psichici. Quando il possessore è affetto direttamente da un potere 
psionico, c’è una probabilità del 50% che il campo annullatore assorba il potere. Se l’assorbimento ha successo, il potere non ha effetto su di lui.  
Questo va fatto sia che il potere sia di Confronto, sia che si tratti di Dardi o Salve Psichiche. Se si ottiene 91 o più, il Campo Annullatore si 
sovraccaricherà e non funzionerà per le prossime 12 ore. Se si ottiene 99-00, si Sovraccarica e si guasta e va riparato. 
ripararlo richiedere le modalità descritte a inizio paragrafo. Il campo è ovviamente inutile contro attacchi indiretti generati da poteri psichici, come 
il lancio di un grosso masso con l’uso della telecinesi. 
CAMPO REFRATTARIO: Anche se molto rari, i campi refrattari sono forse la forma più comune di difesa a campo energetico disponibile 
nell’Imperium. La loro creazione è un segreto, essendo reliquie di un tempo ormai andato. I campi refrattari hanno la forma di elaborate gorgiere o 
cinture che generano uno scudo tutt’altro che invisibile a poca distanza dal corpo, che fraziona e devia l’energia in arrivo. Un campo refrattario è 
una tipologia di difesa a campo di forza. Ogni qualvolta l’attaccante è colpito da un attacco a Impatto, Esplosivo o ad Energia, rigorosamente ad 
alta velocità (solo attacchi a distanza), può tirare 2D10 e ridurre il danno inflitto della somma dei due dadi. Se viene tirato un doppio 1, l’attacco 
trapassa il campo completamente. Se viene tirato un doppio 10, il campo si sovraccarica, la cella energetica si brucia e deve essere sostituita (il 
danno è comunque ridotto di 20). In questo caso tira 1D10, con un risultato di 8 si è avuto anche un guasto e va riparato, come descritto all'inizio 
del paragrafo. I campi refrattari sono inerti contro attacchi a distanza molto ravvicinata o attacchi a lento movimento, come colpi portati in corpo a 
corpo, esplosione di mine, etc. Le celle energetiche compatte hanno energia sufficiente per 1 ora di funzionamento continuo, sono classificate 
oggetti Rari con un costo base di 1000 Troni l’una e non sono ricaricabili. 
CAMPO REFRATTARIO MINORE: Funziona come un Campo Refrattario, ma scala 1D5 e la cella energetica costa 500 Troni.  
CAMPO DEL SALVATORE: Il Campo del Salvatore è il più economico tra i Campi di Forza e funziona solo nell'immediato.  
Il primo colpo subito, di qualsiasi natura, dal Personaggio, scala 1D10+2 dai Danni, e poi si spegne. Usa una Cella di un Fucile Laser che richiede 4 
Azioni Intere per essere cambiata; in questo caso la Cella è da buttare. Se si ottiene un 10, tira 1D10, con 8 o più il Campo è guasto e andrà 
riparato, nelle stesse modalità descritte a inizio capitolo, ma ripararlo costerà 200 Troni, 100 se si vuole riparare da solo.  
ROSARIUS: Uno strumento protettivo dato in dotazione ai membri veterani dell’ala militante dell’Ecclesiarchia, queste tradizionali medaglie di 
fede incorporano un potente generatore di campo di conversione che protegge il possessore dai danni. A causa dei loro stretti legami con il clero, 
Inquisitori e agenti dell’Ordo Hereticus sono spesso in possesso di Rosarius, e fanno un buon uso della capacità di protezione che dona 
quest’oggetto. Il campo del Rosarius è generato a una certa distanza dal possessore, e non ha quindi effetto sui colpi portati in mischia contro il 
portatore (neanche se è una Pistola). Tira 2D10 e riduci il danno in arrivo del totale del tiro. Se viene tirato un doppio 1, l’attacco oltrepassa il 
campo e non viene ridotto. Il tiro va fatto per ogni colpo (della tipologia descritta) in arrivo. Se un doppio 10 è il risultato, il danno è ridotto di 20 
ma il Rosarius si è temporaneamente sovraccaricato, e non può essere utilizzato per 1D10 round. Se il campo si sovraccarica, tira un dado.  
Con un risultato di 9, il generatore si è guastato, e non può più essere utilizzato finché non viene riparato; ripararlo richiedere le modalità descritte a 
inizio paragrafo. In più, visto che il Rosarius è un campo di conversione e lavora trasformando parte dell’energia in arrivo in luce irradiata, se il 
campo blocca più di 15 punti danno da un singolo attacco rilascia un’esplosione di luce che ha gli stessi effetti di una granata accecante centrata sul 
possessore. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Amuleto di protezione Tutte. * 1.0 30.000 Oggetto unico Speciale. 
Icona del giusto Tutte. *  1.0 35.000 Oggetto unico Speciale. 
Campo annullatore Tutte. *  1.0 50.000 Oggetto unico Speciale. 
Campo refrattario Tutte. *  1.5 20.000 Quasi Unica Speciale. 
Campo refrattario 
Minore 

Tutte. * 1.5 8.000 Rarissima Speciale. 

Campo del salvatore Tutte. * 2.0 1.000 Molto rara Speciale.  
Rosarius Tutte. *  2.0 30.000 Oggetto Unico Speciale. 

MODIFICHE ALLE ARMATURE 
Qui vengono presentate alcune modifiche che possono essere fatte sulle armature. Master e giocatori potrebbero creare le loro Modifiche, cercando 
di rimanere nell'ambito del "verosimile".  
ALIMENTATA: Parte del peso dell’armatura è sostenuta da un complesso sistema di supporti e servitori, che aiutano il possessore nel sopportare 
un peso eccessivo, quasi a copiare il sistema, ben più complesso, di un’armatura potenziata. Quasi sempre è fatto per le armature in carapace ma 
alcuni uomini bizzarri, le usano sulle armature a Piastre. In termini di gioco l’armatura pesa esattamente la metà. Solitamente va messo su 
un’armatura completa (almeno braccia, gambe e corpo), ma funziona anche solo per un’armatura a busto e da ora l’armatura avrà bisogno di una 
fonte d’energia, trasportata in genere sulla schiena. Una batteria standard civile dura 5 ore prima di dover essere ricaricata, costa 50 Troni e può 
essere ricaricata. Quella Militare costa 200 Troni e dura 10 ore. Comunque, il costo di questa modifica è 1/3 di quello dell’armatura stessa da 
modificare, contando solo la Fattura Normale per il costo. Se l'armatura è venduta solo di Fattura diversa, allora è probabile che costerà molto.  
Miglioria: Qualunque armatura non Potenziata.  
ARALDICA LUMINOSA: La superficie dell’armatura è ricoperta di immagini e colori che cambiano in continuazione, creando forme che 
scorrono mentre il possessore si muove e combatte e riproduce immagini di grande e terrificante effetto che garantiscono un bonus di +10 a 
Comandare e Intimidire, ma impongono una penalità di -30 a tutte le prove di Nascondersi, dato che le forme luminose sono difficili da nascondere 
e impossibile da spegnere. La modifica usa una Cella di Pistola Laser per dare energia, che deve essere ricaricata dopo 5 giorni di utilizzo.  
Se l’armatura possiede già un sistema di alimentazione, l’Araldica Luminosa vi può essere collegata, senza che questo vada ad intaccare le sue 
prestazioni. 
Miglioria: Qualunque armatura che copra il corpo in modo totale (può essere esclusa solo la testa).  
BRACIERE DEL SANTO: Il Braciere del Santo non è una vera modifica ma un'aggiunta piuttosto pesante per la propria armatura, solitamente 
saldato dietro la schiena, e non potrà essere tolto una volta inserito, se non da un Fabbro. Il Braciere può essere dedicato ad un Santo particolare, 
all'Imperatore, a qualche martire, etc. Al suo interno c'è dell'incenso che, una volta acceso, brucerà per 2 ore, durante i quali il Personaggio 
prenderà un Bonus di +20 di Comandare, +10 di Affascinare e +10 di Intimidire (i primi 2 Bonus non vengono presi verso i Cultisti, ma su di essi il 
Bonus di Intimidire è di +20), ma si prenderà anche un Malus di -30 sulle Abilità di Muoversi silenziosamente e Nascondersi; inoltre, il Braciere fa 
la luce di una Torcia di legno accesa. Se il personaggio viene Abbattuto mentre il Braciere è acceso, dovrà fare una Prova di Agilità Abituale (+10) 
oppure andrà a Fuoco. Ogni carica di Incenso per il Braciere costa 10 Troni. 
Miglioria: Qualunque armatura che possa reggerlo (probabilmente un'armatura di Osso si sbriciolerebbe sotto il suo peso).  
CAMPO OFFUSCANTE: Forse la modifica più difficile da applicare rispetto ad altre, la complessa rete di noduli causa la distorsione e 
l’annebbiamento dell’immagine di un individuo, rendendo difficile individuare i suoi contorni o le sue fattezze. La persona che compie tale 
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modifica deve avere Mestiere (Armiere) +10. Il campo offuscante vuole un’armatura leggera e flessibile o un addirittura una veste o un vestito 
completo. L’armatura o il vestito, guadagna la qualità Offuscante. 
Miglioria:  Ogni armatura con la qualità Flessibile che copre completamente tutte le locazioni. 
DISSIPATORI ANTI ELETTRICITA’: Inseriti all’interno dell’armatura trattata, dissipano l’elettricità quando l’armatura viene colpita. 
Se l’armatura è di metallo, perde la qualità Conduttore. Se invece è un’armatura di altro tipo (Antischegge, Cuoio, Carapace), guadagna +1 su 
Penetrazione su eventuali colpi di elettricità. Tra questi colpi si contano anche gli attacchi Sfolgoranti dei Mechanicus, i Bio-fulmini dei Biomanti e 
l’elettricità in generale. La modifica costa il 20% dell’armatura stessa, oppure il 10% se la si lavora da solo, usando l’abilità Mestiere (Fabbro) per 
le armature di Metallo, Mestiere (Conciatore) per quelle di Cuoio/Pelle, e Mestiere (Armiere) per tutte le altre.  
FATTURA DEI TORNI: Le armature dei Torni sono forti e leggere in grado di resistere anche a lame potenziate. Questa non è una vera modifica, 
ma è una Fattura diversa da quelle spiegate a inizio capitolo, quindi dovrà essere acquistata in questo modo. 
Il costo e la rarità di tali armature è oltre le possibilità della maggior parte degli individui, e ognuna viene creata sotto commissione, dato che se ne 
possono produrre al massimo una dozzina ogni dieci anni circa. Un’armatura dei Torni pesa la metà di una normale armatura ed è considerata di 
Eccezionale Fattura, aumentando il PA di 1 punto su tutte le locazioni. Inoltre, la Penetrazione di qualunque attacco portato contro chi indossa tale 
armatura è dimezzato, per eccesso. 
Miglioria: Qualsiasi Armatura, escluse quelle di Osso e di Pelle animale.  
GUARDIA ADAMANTINA: Questa rinforza ogni parte dell’armatura o di uno Scudo, di qualunque tipo sia, aumentando il peso della stessa del 
20% e guadagnando la qualità Lenta (1), o peggiorando di 1 tale qualità. 
La modifica è molto costosa, ma per molti, ne vale la pena. Da ora l’armatura sarà più difficile da passare, e abbassa di un Punto Penetrazione ogni 
colpo che prende, che la passi del tutto o meno. Il costo è il 50% del pezzo interessato (o di tutta l’armatura, se intera).  
Miglioria: Qualsiasi Armatura. 

GUARDIA A CATENA: L'armatura è rinforzata con delle catene rozze e laminate che possono intaccare le armi che la colpiscono.  
Qualsiasi arma che colpisce, dovrà fare una Prova di Possanza come se avesse parato un'arma con Possanza 4. Armi con Possanza 6 o superiore, 
Campi di Energia, Armi Warp, Braccia/Gambe Bioniche e le Armi Naturali, sono immuni a questa modifica. L'armatura con questa modifica 
guadagna la qualità Ingombrante (1), o peggiora di 1 tale qualità, se presente.  
Armature con questa modifiche non possono essere Mimetiche (se ce l'hanno, la perdono) né avere il Rivestimento Camaleolina. 
Il costo è il 20% del pezzo interessato (o di tutta l’armatura, se intera) ed il peso aumenta di +10% a pezzo.  
Miglioria: Qualsiasi Armatura, escluse quelle di Pelle animale.  
MASCHERA DI CALORE: Alcuni artigiani possono aggiungere ad un armatura la fitta rete di capillari e il sistema circolatorio necessario per 
utilizzare questa miglioria. Questo arduo compito richiede l’abilità Mestiere (Armiere).  
Il sistema circolatorio rende inoltre l’armatura più fragile, abbassando il suo PA di 1 punto. L’armatura guadagna la qualità Maschera Calore. 
Miglioria: Qualunque armatura completa. 
MIMETICA: La superficie dell’armatura viene colorata con alcuni disegni mimetici che si abbinano ad un particolare ambiente, come foresta, 
città, etc. Dona un bonus di Nascondersi contrapposti a tentativi di individuazione con la vista, qualora si trovi nell’ambiente giusto (desertica per il 
deserto, boschiva per giungla e boschi, urbana per città e formicaio, ecc). Il bonus è di +6 per il corpo, +4 per le gambe e +3 per le braccia e +2 per 
elmi/cappucci. Questa qualità funziona soltanto se l’armatura è indossata come ultimo strato. Il costo per i pezzi da 1 a 4 di PA (o su semplici 
vestiti), è di 20 Troni il Tronco, 12 Gambe, 8 Braccia e 5 Elmo. Su pezzi di armatura con 5 o più di PA, il costo è raddoppiato. 
PLACCHE ELETTRICHE: Questa modifica può essere aggiunta soltanto sulle armature carapace, a causa del rigido substrato necessario ad un 
funzionamento appropriato. Questa aggiunta necessita di un abile artigiano, che abbia Mestiere (Armiere) almeno a +10.  
L’armatura guadagna la qualità Placche Elettriche e la Qualità Lenta (1) (o peggiora di uno questa qualità se già la possiede).  
Miglioria:  Qualunque pezzo di armatura carapace. 
RIVESTIMENTO CAMALEOLINA: Questo rivestimento mima i colori dell’ambiente in cui si trova il possessore, esattamente come fa la cappa 
che porta lo stesso nome, con la differenza che la miglioria è integrata su una superficie armaturizzata. L’armatura guadagna il tratto Camaleolina. 
Miglioria:  Qualunque armatura completa Flessibile o armatura completa in Stoffa (Mesh, Antischegge, ecc). 
SIGILLI ESAGRAMMATICI: Nell’armatura che porta questa miglioria sono intrecciati potenti sigilli, circuiti in lattice anti-psionico e preghiere 
di protezione, spesso rappresentate visualmente da incisioni ornate e icone scolpite sulla sua superficie. Le armature con questa miglioria 
proteggono non soltanto il corpo del possessore, ma anche la sua anima. Questo dona al possessore un bonus di +20 per resistere agli effetti dei 
poteri psichici diretti e manipolatori che li bersagliano. Inoltre, l’armatura dona il doppio del PA contro attacchi di forza psichica o di energia Warp 
che infliggono danni diretti (come la Lama Psionica o i Dardi di Fuoco), e mantiene il suo normale PA contro attacchi portati da armi Warp. 
Miglioria:  Ogni armatura carapace intera o armatura potenziata. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Alimentata Tutte. - - Varia Rarissima Dimezza il peso dell’armatura. 
Araldica Luminosa Tutte. - - 220 Scarsa +10 Intimidire e Comandare, -30 Nascondersi.  

Braciere del santo Tutte. - +10 400 Rara 
+20 Comandare, +10 Affascinare, +10 Intimidire, -30 Muoversi 
silenziosamente e Nascondersi. Si può andare a fuoco. 

Campo offuscante Tutte. - +3 +1.000 Molto rara L’armatura guadagna la qualità Offuscante. Solo armature flessibili. 
Dissipatori Anti-
Elettricità 

Varia - +0.5 Varia Scarsa 
Toglie la qualità Conduttore o dona +1 verso ogni danno 
Elettrico/Sfolgorante.  

Fattura dei Torni Upgrade +1 -50% x20 Quasi Unica Fattura Eccezionale. Dimezza la Penetrazione dell’attacco. 
Guardia Adamantina Tutte. - +20% +50% Rara Abbassa di 1 punto la penetrazione dell’arma che colpisce.  
Guardia a Catena Varia - +10% +20% Rara Richiede Possanza alle armi che colpiscono.  
Maschera di calore Tutte.  -1 - +500 Rara L’armatura guadagna la qualità Maschera Calore. 
Mimetica Tutte. - - Vario Media Mimetizza le armature. 

Placche elettriche Upgrade carapace - 
+1 a 
pezzo 

+1.000 
a pezzo 

Quasi Unica 
Upgrade per armature in carapace (il pezzo guadagna la qualità 
Placche elettriche).  

Rivestimento 
camaleolina 

Tutte. - - 500 Molto rara Solo armature flessibili o leggere. 

Sigilli Esagrammatici - - - +2.500 Rarissima Speciale. 
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ARMATURE XENOS 
Esistono alcuni modelli di armature che possono essere indossate anche dagli Uomini, o perché appartengono ad umanoidi simili, o perché sono 
state trattate da Artigiani senza scrupoli, Xenos o umani che siano, per vestire l’umanità. Tutte le armature Xenos sono naturalmente illegali, molto 
rare e costose, ma quasi sempre, per chi non ha rimorsi di coscienza, il gioco vale la candela. Oltre alle normali qualità delle armature (vedi 
Armature), esistono altre qualità, solitamente molto potenti, che riguardano le Armature Xenos, descritte in seguito. 
 

QUALITA’ DELLE ARMATURE XENOS 
Spettrosso: Le armature Eldar, come molti altri oggetti che appartengono a questa infida razza, sono fatte con questo materiale al tempo stesso 
duro e leggero. Per questo motivo, le armature d’Aspetto degli Eldar, risultano essere della stessa potenza di un Carapace corazzato, ma senza 
nessun malus legato alla mobilità o alla reazione. Lo Spettrosso, comunque, soffre le armi contundenti che abbiano la qualità Schiacciante. 
Contro questa qualità, il PA dello Spettrosso viene dimezzato, per eccesso. Questo avviene prima di vedere eventuali penetrazioni dell’arma.  

Termoreticolata: Gli oggetti Adranti sono incredibilmente potenti, così le loro Armature, fatte con questo materiale scaglioso nero opaco. 
All’interno, si possono intravedere intrecci di fili ramati che formano una fitta ragnatela. Si è scoperto che questo materiale è psicoattivo, 
diventando tutt’uno con lo Psionico che lo indossa. In termini di gioco, è difficile penetrare tali armature ed i primi 2 punti Penetrazione non 
vengono contati (se un’arma ha 3 di Penetrazione, conterà come se avesse 1); riesce anche in parte a dissipare il fuoco, scalando un danno da Danni 
di Lanciafiamme o del Fuoco in generale; perché vengano contati tutti questi bonus, deve essere indossata come ultimo strato.  
Se indossata da uno Psionico, l’armatura conterà come un Focalizzatore psionico e la stessa, sembrerà pesare meno (se indossata da uno Psionico 
scalare la metà del Peso, per eccesso). Infine, l’armatura dona un bonus di +5 per resistere sia al Freddo che al Caldo.  

 

VESTITI MESH 
Ricercati dai ricchi e dai paranoici, e da tutti quelli che vogliono mantenere una certa apparenza senza rimanere completamente vulnerabili, i 
Vestiti Mesh sono estremamente costosi e difficili da ottenere. Ci sono probabilmente una dozzina di individui nel Settore Calixis, e forse un paio 
nella Distesa di Koronus, in grado di creare vestiti che siano contemporaneamente sofisticati e protettivi. L’armatura rimane comunque 
indistinguibile dai vestiti, dato che il tessuto Mesh è talmente ben amalgamato che salta soltanto agli occhi dei più attenti osservatori. 
I più sofisticati e stravaganti Vestiti Mesh hanno probabilmente elementi presi da armature Eldar, che sono leggere e sottili, ideali per non alterare 
la struttura del vestito. Tali oggetti, oltre ad essere estremamente costosi e difficili da ottenere, sono reputati eretici per l’inclusione di tecnologia 
Xenos. Questi vestiti sono già considerati di Buona Fattura. Tutti questi vestiti donano +5 a relazionarsi con gli Eldar. 
Di Eccezionale Fattura non cambiano il PA, costano 6 volte tanto, e sono considerati di grandissima classe, adatti ad incontrare le personalità più 
importanti del Settore, inoltre donano +10 a relazionarsi con gli Eldar, normalmente cumulabile con i relativi Talenti.  
MANTELLO MESH: Molto ricercato, il Mantello Mesh è elegante e si combina perfettamente sopra le altre armature. Se il Mantello dovesse 
essere combinato con un Vestito Mesh dotato di Cappello, darebbe un ulteriore +3 di Simpatia per relazionarsi con gli Eldar.  
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cappello Mesh Testa. 1 0.2 300 Rarissima Buona fattura. Esposta (1). Flessibile. Ignifuga. 

Vestiti Mesh 
Corpo, braccia, 
gambe. 

2 1.0 1.500 Rarissima 
Buona fattura. Combinabile. Flessibile. Ignifuga. Speciale (+5 
Simpatia verso Eldar). 

Mantello Mesh Corpo. 1 0.5 700 Rarissima 
Buona fattura. Copertura. Flessibile. Ignifuga. Speciale (vedi 
descrizione).  

COTTA DI MAGLIA ELDAR 
Questi oggetti sono indiscutibilmente potenti e preziosi, persino per i loro creatori, gli Eldar.  
Si tratta di una cotta di Maglia molto leggera e che non segue le normali leggi della fisica, visto che pur essendo metallo, non è un conduttore 
naturale e quindi, anche se molto simile, è ben al di sopra di qualsiasi cotta di maglia umana. Esistono due modelli di queste armature, una molto 
leggera, combinabile e può addirittura essere messa sotto i vestiti, e nonostante sia fatta di anelli, non produce alcun rumore.  
L’altra, più pesante, tipicamente da combattente. Sono vesti complete, con tanto di cappuccio, e sono già considerate di Eccezionale Fattura. 
Maglia Eldar:  Quando viene colpita da colpi di impatto, l’armatura si irrigidisce, fermando colpi che ucciderebbero l’utente sul colpo.  
Per questo, la stessa qualità Maglia è potenziata e fermerà fino a 2 punti di PEN da Munizioni Penetranti, oltre che protegge al meglio da qualsiasi 
altro colpo (contro i Proiettili maglio ha lo stesso effetto della Maglia).  
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Cotta di maglia Eldar 
Leggera 

Tutte. 4/5 7.0 6.000 Rarissima 
Combinabile. Eccezionale fattura. Flessibile. Gambe: Esposta (2). 
Maglia Eldar. PA (4 testa/braccia, 5 corpo/gambe). Testa: Esposta (1). 

Cotta di maglia Eldar Tutte. 5/6 11.0 7.000 
Quasi 
Unica 

Completa. Eccezionale fattura. Flessibile. Gambe: Esposta (2). Maglia 
Eldar. PA (5 testa/braccia, 6 corpo/gambe). Poco furtiva (1). Testa: 
Esposta (1).  

SCAGLIE ADRANTI 
Un lascito della razza Blasfema degli Adranti, sono queste armature a Scaglie termoreticolate. Illegali e blasfeme, queste armature di Scaglie nero 
opaco passano quasi del tutto inosservate, visto che a parte l’Inquisizione o alcuni Mechanicus, ben pochi saprebbero riconoscerle, e all’interno 
sono piene di filamenti scagliosi. Anche se non considerati del tutto Xenos, i potentissimi oggetti Adranti vengono trattati alla stessa stregua ed il 
loro commercio è una costante in mano al Sindacato Amarantino, il Commercio Glaciale e alcuni Mercanti senza scrupoli. Il meglio di se queste 
armature lo danno quando vengono indossate da uno Psionico, visto il potere acquisito degli Adranti, ma sono in realtà ricercate da chiunque abbia 
mai già solo sentito nominare gli Adranti ed i loro incredibili oggetti. Si pensa che queste armature fossero le protezioni standard dell’esercito 
Adranti. Nel Sottosettore Adrantis, migliorare la disponibilità di un grado, come per tutti gli oggetti degli Adranti. Esistono 3 modelli diversi di 
queste armature, probabilmente legate al tipo di soldato a cui venivano affidate. Quella Leggera può essere indossata sotto i vestiti.  
ELMO DROKUS: L’elmo Drokus è un Elmo fatto dello stesso materiale scaglioso, e ha degli inserti che gli permettono di essere inserito alla 
perfezione nei cappucci in dotazione alle armature a scaglie Adranti. Si tratta di un Elmo dalla foggia aliena e cattiva, totalmente chiuso, che non 
limita in nessun modo eventuali abilità Psioniche, ma se ad indossarlo non è uno Psionico, si prenderà la qualità Limitata (3). 
Inoltre, se inserito nell’armatura, si guadagneranno anche le qualità Completa e Spaventosa e l’armatura perderà la qualità Testa: Esposta (1). 
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Elmo Drokus Testa. 4 2.5 1.800 Quasi Unica (Limitata 3). Speciale (vedi descrizione). Termoreticolata.  
Veste Adranti leggera Tutte. 2/3 8.0 3.500 Quasi Unica PA (Testa 2, resto del corpo 3). Termoreticolata. Testa: Esposta (1).  
Veste Adranti 
standard 

Tutte. 
2/4 11.0 5.000 Oggetto Unico 

PA (Testa 2, resto del corpo 4). Termoreticolata. Testa: Esposta (1). 

Veste Adranti pesante Tutte. 2/5 14.0 7.000 Oggetto Unico PA (Testa 2, resto del corpo 5). Termoreticolata. Testa: Esposta (1). 
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TUTA BIOREATTIVA XENOS 
Fatta da materiali Xenos, questa Tuta è di sicuramente costruita per gli uomini da artigiani avidi che sono riusciti a mettere le mani su qualche 
tessuto Xenos Semi-vivo. Più potenti della loro controparte Imperiale, sono anche più pericolose, visto che gli Ormoni vegetali che la compongono 
non sono stati controllati e sono di origine totalmente sconosciuta.  
Bioreattiva Xenos: Il possessore che tiene la Tuta in contatto con la pelle, guadagna +15 su Agilità (modifica anche l’Iniziativa, ma non il 
movimento), +10 su Forza (modifica anche il BF) e +5 su Percezione, rendendolo più forte, reattivo e percettivo. Se vengono indossate armature 
sopra la Tuta, perderà la regola Bioreattiva. La prima volta che viene indossata, il personaggio dovrà fare una Prova di Volontà, o prenderà 1D5 
Punti Corruzione. Se l’assuefazione della Tuta Bioreattiva è più una leggenda, questa è reale, e già dopo 2-3 giorni, il giocatore cercherà di 
indossarla a tutte le ore, diventando ossessivo.  
Opzione Vendita: Vedi le Tute da Combattimento nelle Opzioni vendita. Può usare le stesse modifiche allo stesso costo.  
Speciale: Ogni 30 giorni in cui si usi la tuta, bisogna fare una prova di Volontà o guadagnare un Punto Corruzione. 

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Tuta Bioreattiva Xenos Tutte. 2 2.0 5.000 Quasi Unica Bioreattiva Xenos. Combinabile. Flessibile. Speciale. Testa: Esposta (1). 

VESTE DEL VOLO ADRANTI 
Un altro oggetto incredibilmente potente degli Adranti, è la Veste del Volo. Si tratta di un’armatura che ha tutto l’aspetto di una veste, che si allarga 
quasi amò di gonna verso la parte finale, fatta sempre con lo stesso materiale Termoreticolato ed è di una leggerezza incredibile, ma quello che è 
disarmante, è che l’armatura sembra possedere degli stabilizzatori interni di gravità. Ambienti a bassa gravità o a gravità zero non sono considerati 
terreno difficile mentre indossi quest’armatura. Inoltre, quando subisci Danni da Caduta, potrai far ritirare i Danni al Master e scegliere il secondo 
risultato. Infine, segue tutte le regole della qualità Termoreticolata, ma dona +10 per resistere al Freddo. Quest’armatura non può essere combinata 
con nessun altra. Nel Sottosettore Adrantis, migliorare la disponibilità di un grado, come per tutti gli oggetti degli Adranti. 
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Veste del Volo Adranti Tutte. 2 4.0 4.000 Quasi Unica Speciale (vedi descrizione). Termoreticolata. Testa: Esposta (1). 

VESTE DELLA SCOMMESSA 
Questa stranissima armatura completa è di Origini sconosciute. La sua peculiarità è il leggero tessuto di cui è composta; questo infatti, sembra dare 
una protezione del tutto casuale che, per alcuni Xenoarcanisti, potrebbe ricondurre all’inusuale tecnologia Fra’al.  
In termini di gioco, ogni volta che l’armatura viene colpita da un qualsiasi colpo, dona 1D5 Punti Armatura casuali, che possono essere penetrati 
nel solito modo, e da qui lo strano nome. L’armatura sembra poco più di un vestito corazzato, ma ignifugo, e non c’è n’è una uguale all’altra.  
Sono legali in tutto l’Imperium, visto che è praticamente impossibile scoprirne la natura se non dopo un lungo e accurato studio da parte di esperti. 
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Veste della Scommessa Tutte. 1D5 6.0 1.700 Rarissima Combinabile. Ignifuga. Testa: Esposta (1). 

CARAPACE CHITINOSO 
Tra le più comuni armature Xenos, c’è il Carapace Chitinoso. Viene creato da molti Animali Xenos e possono variare enormemente l’uno 
dall’altro. Molte razze Xenos, come i squallidi Hrud, usano queste protezioni. Inferiori alle armature medio-pesanti imperiali, vengono acquistate 
più che altro per semplice collezionismo, anche se si possono trovare uomini stravaganti che le indossano. Il Master potrebbe donare delle qualità, 
se desidera, o inventare le sue personali armature in Carapace Chitinoso.  
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Carapace Chitinoso Corpo. 3 2.0 500 Molto rara Esposta (2).  

                               CARAPACE AMBULL 
Gli Ambull sono creature rozzamente umanoidi dal corpo massiccio, con un’armatura simile al carapace di un insetto e delle 
zampe enormi che terminano in chele dure come l’acciaio (vedi Bestiario per un ulteriore descrizione). Alcuni gli danno la caccia 
per la potente corazza che indossano. Lavorarla è molto difficile, e nonostante gli Ambull siano esseri alti 4 metri, difficilmente da 
un solo Ambull si potrà tirare fuori una sola armatura in Carapace. L’armatura stessa perde parte della resistenza durante la 
lavorazione, eppure rimane incredibilmente resistente, potente e spaventosa a vedersi. Questo Carapace va indossato 
completamente e non a pezzi, anche se, volendo, l’elmo può essere sostituito. Per via del gambali particolari, per un uomo risulta 
difficile correre e prenderà un Malus di -3 metri in Carica e -6 metri in Corsa. Quest’armatura non potrà essere modificata in alcun 
modo, ma conta avere una Mimetica completa adatta al terreno/fango (solo in questi luoghi). Ricordarsi che è altamente illegale.  
Tipo Loc. PA Peso Costo Disp. Qualità 

Carapace Ambull Tutte. 4/7 15.0 5.000 
Quasi 
Unica 

Arma (arti). Esposta (1). Lenta (2). Limitata (2). Mimetica 
(fango/terriccio). PA (4 Testa, 7 tutto il corpo). Spaventosa (solo se 
lascia il suo Elmo). Speciale (-3m in Carica, -6m. in Corsa). 

CARAPACE CHITINOSO TIRANIDE 
Rara e chiaramente blasfema, questa armatura accuratamente composta è formata da pezzi di esoscheletro chitinoso di creature Tiranidi.  
Data la scarsità di questi Xenos nel Settore Calixis e nella Distesa di Koronus, ottenere tale materiale risulta difficile, ma la resistenza di questo 
carapace, e la possibilità di possedere qualcosa di così raro e distintivo, è spesso un motivo sufficiente per rischiare tempo e denaro. Recentemente 
si è assistito ad un incremento della presenza di queste armature sul mercato nero, contrabbandate da Mercanti del Gelo con contatti nella Marina 
Imperiale. L’Inquisizione è impaziente di trovare questi individui, e scoprire la fonte di tale commercio. Possedere un’armatura chitinosa è 
considerata un’eresia, tanto da attirare attenzioni indesiderate da parte dell’Inquisizione, dell’Adeptus Arbites, dell’Ecclesiarchia e di molte altre 
organizzazioni e individui. Nel Settore Calixis, l’Inquisizione matura un interesse speciale, e molte volte fatale, per chi possiede tali armature. 
Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Carapace Chitinoso Corpo. 8 5.0 2.500 Quasi Unica Dispersione. Esposta (2). Spaventosa.   

                       ARMATURA DI SPETTROSSO 
Le Armature di Spettrosso sono create dagli Eldar per i loro migliori guerrieri, legati ad una via specifica (vedi Bestiario), ma, in 
passato, questi Alieni hanno collaborato con gli Uomini, sempre per i loro misteriosi scopi, e anche se rare, queste collaborazioni, a 
volte, hanno portato a scambi e addirittura ad accordi veri e propri. Tra questi, c’è un accordo che risale a circa 800 anni fa, una 
collaborazione tra un Clan di Eldar e la tristemente nota Mercante Corsara Sara Vils, che in seguito a quegli eventi, divenne una famosa 
Pirata ed un bel problema per l’Imperium. Sara Vils riuscì non solo a soddisfare gli Eldar, ma anche a ritrovare alcune Pietre dell’Anima 
perdute. Quando gli venne chiesto cosa volesse in cambio, ella rispose che voleva alcuni modelli di armature di Spettrosso fatte su 
misura per gli uomini. Non si sa per certo quante di queste armature vennero costruite, ma di sicuro due secoli fa una di esse vestiva 
l’Inquisitore Abriel Van Boiss, dell’Ordo Xenos. Per chi non conosce lo Spettrosso, sembrerà solo un’armatura Esotica.  
Queste armature sono incredibilmente potenti poiché non ingombrano minimamente l’utente, una più leggera, l’altra più pesante, e sono 
talmente rare, che oltre ad essere Oggetti Unici, si avrà un ulteriore malus di -5 a per cercarle per quella leggera, e -10 per quella più pesante.  

Tipo Locazione PA Peso Costo Disp. Qualità 
Armatura leggera Corpo, braccia, gambe 5 8.0 15.000 Oggetto unico Esposta (2). Speciale (vedi descrizione). Spettrosso.  
Armatura standard Corpo, braccia, gambe 6 10.0 21.000 Oggetto unico Esposta (2). Speciale (vedi descrizione). Spettrosso. 
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CAPITOLO III-EQUIPAGGIAMENTO GENERICO  

Per Equipaggiamento Generico, si intende tutto quell'Equipaggiamento che non rientra nelle Armi o nelle Armature, così come non rientra in 
quello che è considerato equipaggiamento particolare e specifico, come quello Cibernetico o i Servitori. Comunque, un Personaggio che abbia dei 
Talenti che si attivano sull'Equipaggiamento, si attiveranno da questo punto del Manuale in poi, a meno che venga descritto diversamente.  
Questa parte del manuale è fondamentale, poiché non solo l'Accolito potrà trovare i vestiti, i medicinali, le Munizioni e i servizi necessari a vivere 
nell'Imperium, ma anche equipaggiamento utile alla Sopravvivenza o che sia specialistico per determinate Carriere o Organizzazioni. 
La vastità dell'equipaggiamento generico è tale, che anch'esso è stato diviso in sotto-paragrafi, come Abbigliamento, Attrezzi, Servizi, etc, ed ogni 
voce si trova all'interno di un'apposita Tabella. Molto di questo Equipaggiamento, ha già una divisione per Fattura, spiegando nella descrizione 
cosa cambia la Fattura dello stesso Equipaggiamento, il Costo e la Disponibilità. Quando non viene riportato, Master e giocatori dovranno 
rapportarsi, per costi e disponibilità, alla spiegazione riportata sulle Fatture dell'Equipaggiamento all'inizio del Manuale.  
Gli oggetti legati ad un'Organizzazione o Culto specifico, hanno riportato il nome della stessa tra parentesi, come anche quelli Illegali.  

ABBIGLIAMENTO 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Abiti I Cittadini dell’Imperium possono indossare un’incredibile varietà di abiti, di qualsiasi stile immaginabile ed il 

taglio è strettamente legato all’importanza della persona. Gli Accoliti possono indossare sia pratici vestiti da 
strada che uniformi militari, abiti sportivi, estrosi o eleganti, fino alle vesti religiose.  
Il prezzo degli abiti dipende da quanto un Accolito decide di spendere.  
Si va da pochi Troni per degli stracci ad abiti di grande pregio, che ne costano centinaia.  
Ricordarsi che abiti Impermeabili, di Lana o di Pelle, aumentano il prezzo almeno del doppio dello stesso tipo. 
Un Accolito potrà anche acquistare un abito a pezzi (Camicia, Jeans, Maglione e Cappello ad esempio), nel 
proprio stile, o magari nello stile del Formicaio o della Comunità dove si svolgerà l'avventura. 
Abiti fuori luogo, intaccheranno la regola del Profilo (vedi Manuale Base). 
Nota: Armature di Cuoio e Pelli animali sono considerate abiti in tutto e per tutto. 

- Vario Abbondante 

Anello Venom 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Si tratta di un anello particolare che segue tutte le regole degli anelli, quindi può essere d’argento, d’oro, o anche 
avere un diamante. Questo è grezzo ed è di metallo, cambiare reperibilità e costo in questo caso.  
Ha la particolarità di avere un piccolo compartimento che può contenere fino a due dosi di veleno ed è molto 
difficile da individuare (Prova di Cercare -20, ma solo se si perquisisce la persona che lo porta). Quello di 
Scadente Fattura, né porta una sola ma ha Reperibilità Scarsa; di Buona Fattura il tiro di Cercare viene portato con 
-30 ma ha Reperibilità Molto rara; di Eccezionale Fattura, il tiro è sempre portato con -30 e porta ben 3 Veleni 
invece di due, ma la Disponibilità è Rarissima. Nei Mondi di Piacere, la Disponibilità aumenta di due gradi. 

- 

 
 
 

35 
70 
200 
500 

 
 
 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Anfibi 

 

Anfibi belli tosti per persone toste. Danno +1 ai danni se colpiscono con un calcio.  
Ci sono anche anfibi foderati di metallo, che danno un malus di -1 al Movimento di Corsa, ma ben +2 ai danni 
portati con i Calci e non sono considerati danni da stordimento. Infine ci sono gli Anfibi foderati di plastacciaio 
laminato, che danno un Malus di -2 al Movimento di Corsa, ma +3 ai danni, non considerati da stordimento. 
La forza degli Anfibi è che non vengono considerate armi in quei posti dove le armi sono vietate.  
Non possono essere indossati con Armature in Piastre, Carapace o Potenziate.  

 
2.0 
2.5 
3.5 

 

15 
30 
45 

Comune 
Media 
Scarsa 

Attacco magnetico per vestiti Questo Attacco Magnetico per vestito è la controparte di quello descritto nelle armatura, ma potrà essere inserito 
nel proprio vestito, veste o impermeabile. Permetterà di portare un'arma della grandezza di una Pistola, o più 
piccola, guadagnando i Talento Estrazione Rapida (da Lancio, Pistole). Se l'utente ha già questi Talenti, lo conterà 
due volte (potrebbe estrarre/riporre due pistole o due armi da lancio come Azione Gratuita). L'Attacco magnetico, 
se il vestito lo permette, potrà essere inserito due volte, al doppio del prezzo. L'attacco si potrà inserire anche ad 
un'armatura, ma questa deve avere la qualità Flessibile, essere Cuoio Borchiato o Maglia, ma costerà 200 Troni. 

1.0 
120 

(200) 
Scarsa 

Attrezzatura subacquea 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Non si tratta solo di Pinne ed Occhiali e Maschera, ma di tutto l’occorrente, con tanto di due bombole comprese 
(da 1 Kg), muta professionale, maschera e tutto il resto. La Fattura è molto importante per l'attrezzatura 
subacquea. Quella media permette di fare le immersioni in relativa tranquillità; di Fattura scadente, si prenderà un 
Malus di -10 su eventuali tiri sotto Tecnica e peserà 20 Kg e ha una sola Bombola; di  Buona Fattura, si prenderà 
un Bonus di +10 su eventuali tiri su Tecnica e peserà 12 Kg; di Eccezionale Fattura si prenderà un Bonus di +20 
su eventuali tiri su Tecnica e peserà 10 Kg. Su Mondi Sommersi avanzati la Disponibilità aumenta di due gradi.  

15.0 

 
 

130 
250 
500 

1.200 

 
 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 

Cilicio Si tratta di un accessorio progettato per causare dolore e penitenza. Spesso sono catene a fasce, che si stringono su 
un arto, ma nell’Imperium è in voga una specie di camicia che va sotto i vestiti, decorata con ganci e collegamenti 
metallici. Lo scopo è ricordare a chi lo indossa gli oneri e le tribolazioni patite dai Santi del Dio Imperatore, si 
indossa anche per mondare i propri peccati e la propria anima. In alcuni Mondi, indossare un Cilicio è un punto di 
orgoglio e non di umiltà. Un Cilicio aiuta a concentrare la mente e ricordare al PG la sua devozione. Questo ha 
l’effetto di concedere un bonus di +5 alle Prove di Paura e +5 su Volontà per resistere all’Intimidazione. Tuttavia, 
i PG che si adornano con un Cilicio per lungo tempo (oltre i loro BR in ore), devono fare una Prova di Resistenza 
o subire un livello di Affaticamento. Mentre si indossa un Cilicio, non si possono rimuovere livelli di fatica.  

1.5 16 Rara 

Cintura Magnetica Adeptus 
Arbites 
(Adeptus Arbites) (Illegale) 

Il cablaggio magnetico trova molti impieghi nelle strutture formicaio del settore Calixis. L’Adeptus Arbites ha 
fatto di questa tecnologia un oggetto prezioso per Giudici e altro personale dell’Adeptus Arbites.  
Si tratta di una Cintura Magnetica con vari slot, persino dietro la schiena, che permette di “attaccare” molte armi 
(o oggetti simili) che risulteranno non pesare all’utente, il tutto azionabile da un piccolo cablaggio nella fibbia (o 
in altri luoghi simili), dove memorizza la calibrazione magnetica di oggetti e armi da indossare. Un PG con una 
cintura magnetica viene considerato come se avesse il tratto Estrazione Rapida, utilizzabile su qualsiasi oggetto 
memorizzato nel cablaggio magnetico. Inoltre, se il personaggio ha già il Talento Estrazione Rapida, potrà riporre 
armi e attrezzature come Azione gratuita. La Cintura può contenere fino a 3 armi che non pesino più di 6 Kg. 
ciascuna e ha una grande striscia magnetica sulla schiena in grado di portare una singola arma base di 10 Kg al 
massimo. Tutti questi Kg non vanno contati nel limite massimo del personaggio. Di Buona fattura, contiene fino a 
fino a 4 armi dello stesso peso, e fino a due armi sul retro che non superino i 13Kg. ciascuna; di Eccezionale 
fattura, contiene fino a 5 armi dello stesso tipo, e fino a tre armi sul retro che non superino i 15 Kg ciascuna. 
La cintura Magnetica è ad esclusivo appannaggio dell’Adeptus Arbites, altamente illegale per chiunque. 

5.0 
500 

1.400 
5.000 

 
Rara 
Rarissima 
Oggetto 
unico 

Collare esplosivo 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Questi spiacevoli espedienti sono spesso visibili al collo dei soldati che servono nelle legioni penali, un incentivo 
addizionale per combattere agli ordini dell’Imperatore. Normalmente i collari hanno un innesco remoto che può 
essere azionato per produrre un’esplosione in un raggio di 1.000 metri. Quando il collare esplode, uccide 
immediatamente chi lo indossa e infligge 1D10 Danni a chiunque si trovi in un raggio di 3m. Il telecomando 
remoto può essere utilizzato anche per rimuovere il collare. Togliere il collare senza di esso richiede una prova di 
Tecnologia difficile (-20). Un fallimento farà esplodere il collare. Un collare esplosivo richiede due Azioni intere 
per essere fatto indossare e solo nel caso in cui il malcapitato non opponga resistenza o sia immobilizzato. 
Esistono anche di Fatture diverse; un Collare di Scadente fattura, ha un raggio di 300 metri e per toglierlo serve 
una Prova di Tecnologia Normale (+0); un Collare di Buona fattura, ha un raggio di 2.000 metri e per toglierlo si 
ha -30; un collare di Eccezionale fattura, ha un raggio di 4.000 metri e per toglierlo si prende -40.  

1.0 

 
 
 
 
 
 

50 
100 
240 
600 

 
 
 
 
 
 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Contenitore per armi ed 
equipaggiamento 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Si tratta di una varietà di oggetti leggeri e resistenti utilizzati per conservare tra le altre cose caricatori di 
munizioni, armi compatte e granate. I tipi più comuni sono le piccole sacche fissate alla cintura all’altezza del 
fianco, le fondine, le bandoliere e i giubbotti. Una volta indossati sopra l’armatura, questi contenitori forniscono 
lo spazio necessario per riporre piccoli oggetti, tenendo cosi le mani libere per combattere consentendo ai soldati 
di avere a portata di mano i caricatori, le granate e un’arma di riserva. Come anche per le uniformi, anche questi 
contenitori variano in aspetto e forma da reggimento a reggimento. Possono contenere un massimo di 20 Kg. di 
piccoli oggetti o armi nella fondina (tipo pistola) e permettono di Ricaricare con la velocità descritta dall’arma. 
Di Scadente fattura, possono contenere un massimo di 12 Kg; di Buona fattura, possono contenere fino a 30 Kg; 
di Eccezionale fattura, possono contenere fino a 40 Kg. 
 

 
 
 
 
 
 

3.0 
2.0 
2.0 
1.5 

 
 
 
 
 
 
8 
15 
40 
100 

 
 
 
 
 
 
Diffusa 
Comune 
Media 
Scarsa 
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Distintivo Commerciale della 
Casata 

Questo è un importante Distintivo delle Grandi Casate Commerciali di Calixis. Può essere un Distintivo nel petto, 
oppure un simbolo, ma è chiaro che chi lo indossa è un rappresentante delle grandi Casate di Calixis, conosciute 
ovunque. L’oggetto dona +5 all’abilità di Mestiere (Mercante), purché la controparte conosca la Casata 
interessata. Il Distintivo non ha un prezzo, poiché quasi sempre viene dato ai rappresentanti dalla Casata stessa. 

0.3 - - 

Distintivo del Commercio 
Glaciale 
(Illegale) 

Anche se altamente fuorilegge, gli Agenti del Commercio glaciale sono ben conosciuti da quegli Alieni che sono 
abituati a trattare e commerciare con gli uomini, soprattutto con questa organizzazione fuorilegge.  
Questi Distintivi si rifanno in parte a quelli Commerciali delle Grandi Casate, con la differenza che vengono 
ornati e abbelliti con materiale Xenos (di una particolare razza), o addirittura la lavorazione stessa del Distintivo è 
del tutto aliena, sempre legata ad una particolare razza. Molti Agenti fanno in modo di reperirlo grazie a 
contrattazioni aliene, rimane il fatto che potrebbe persino essere acquistato con il mero denaro. Se in bella mostra, 
dona un bonus di +10 su Diplomazia e Mestiere (Mercante) verso altri Agenti Glaciali, e lo stesso bonus di +10 su 
entrambe le abilità verso la Razza  Xenos a cui il Distintivo è legato. Attenzione, sono oggetti illegali e con una 
Prova Difficile (-20) di Conoscenze Proibite (Culti) o Conoscenze Proibite (Xenos-la razza legata al Distintivo) 
chiunque potrebbe riconoscere di cosa si tratta. Mostrare il Distintivo legato di una razza Xenos ad una razza 
nemica della stessa, potrebbe portare velocemente alla morte. 

0.3 500 

Rarissima 
(Molto Rara 
per Agenti 
del 
Commercio 
Glaciale). 

Distintivo d’ufficio 
Inquisitorio 
(Conclave Calixiano 
(Illegale) 

Anche se solo gli Inquisitori possono portare la Rosetta dell’Inquisizione, il Conclave Calixiano ha preso 
l’abitudine di rilasciare, agli Accoliti che meritino fiducia, un Badge di ufficio per identificarli come operanti 
sotto l’autorità dei Sacri Ordo. A seconda della necessità di segretezza, questo può assumere la forma di un Badge 
genetico codificato, un elettrotatuaggio sul braccio o anche un messaggio psichico. In ogni caso, questi simboli di 
autorità sono difficili da falsificare e ancor di più da confutare. Qualunque sia la forma del distintivo, il portatore 
si rivela come agente della Santa Inquisizione, con tutti i diritti e le responsabilità che ciò comporta. Non è 
tuttavia una Rosetta Inquisitoria e assolutamente non conferisce neanche lontanamente il potere di un Inquisitore. 

- - 
Oggetto 
unico 

Fibra esotica (modifica) Con questa fibra ci si fanno i vestiti. Questo materiale esotico è di moda nelle zone piacere nei Confini di Drusu. 
Le fibre grezze sono importati dal settore di Koronus e, quando intessuta in vestito, lo stesso reagiste alla luce 
dell’ambiente, modificando colori e modelli in un continuo cambiamento. Molto di moda tra aristocratici, 
Mercanti corsari e cortigiani, qualsiasi tipo di abito può essere intessuto e rimodificato con fibra esotica, donando 
+5 ai test di Sedurre e Mondanità. Nel settore di Koronus e nei Confini Drusu, la disponibilità è Scarsa. 

- 

Abito 
o 

pezzo 
x 10. 

Molto rara o 
Scarsa 

Filtratori Anti Oscurità Degli occhiali che riescono, in parte, a migliorare la visione quando c’è troppa oscurità. In termini di gioco, 
dimezzano i Malus presi per la vista (quindi combattimento, consapevolezza, ecc), dati dall’oscurità.  
Se è totalmente buio, i Filtratori non aiuteranno e non si potrà vedere nulla. Non possono essere indossati se si sta 
indossando un elmo chiuso/integrale, a meno che non siano integrati nell’elmo stesso. La batteria permette un uso 
continuo di 3 ore complete prima di dover essere ricaricata (ci vogliono 3 ore per la ricarica). 

0.4 300 Rara 

Filtratori Anti Oscurità 
Meroviani 

I Filtratori Anti Oscurità di Merov, che somigliano vagamente ad una conchiglia, sono i migliori in circolazione, e 
riescono a dissipare l'oscurità, almeno in parte. Funzionano come i Filtratori standard, ma funzionano anche al 
buio completo, dove dimezzeranno i Malus dati dalla stessa. Su Merov la Disponibilità è Rara. 

0.5 600 
Rarissima 
Rara 

Fodero e Fodero aperto 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Si tratta dei Foderi per le armi da Mischia, come Spade, Sciabole, etc. Quelli aperti permettono di portare 
agevolmente armi diverse dalle lame, come le Asce o i Martelli. Esistono modelli anche per portare le armi in 
spala. Foderi di Buona fattura, sono abbelliti in cuoio e Impermeabili, mentre i Foderi di Eccezionale fattura, oltre 
ad essere intarsiati e stupendi, permettono di ritirare il D10 dell'iniziativa nel Turno in cui si Estrae l'arma.  
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Abbondante 
Scarsa 
Molto rara 

Fondina 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Si tratta della Fondina per le Pistole o armi simili, ed esistono Fondine anche per le Balestre pistole. 
Solitamente una Pistola potrà usare una qualsiasi Fondina fino a 2 Calibri di Differenza (una Pistola Leggerà 
potrà essere deposta in una Fondina di Pistole dal calibro Ultra Leggero e Standard). Fondine di Buona fattura, 
sono impermeabili, evitando che l'acqua arrivi all'arma; quelli di Eccezionale fattura, sono impermeabili, intarsiati 
e molto belli a vedersi e permettono di ritirare il D10 dell'iniziativa nel Turno in cui si Estrae l'arma. 
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Abbondante 
Scarsa 
Molto rara 

Fotovisore 
 
 
 
 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Speciali fotovisori per creare ed esaltare anche il livello più basso di luce disponibile, perfino nelle notti più 
oscure. Il personaggio che li indossa ottiene il tratto Vista Oscura (vedi i Tratti) ma con un limite di 50m, oltre, 
c’è l’oscurità. I Visori di Buona fattura hanno un limite di 80m. e smorzano gli effetti delle granate a lampo 
fotonico, rendendo chi le indossa immune a questo genere di effetti; di Eccezionale fattura hanno un limite di 150 
metri e gli stessi effetti di quelli di Buona fattura, e sono immuni alla saturazione (vedi sotto).  
In entrambi i casi non possono essere indossati se si sta indossando un elmo chiuso/integrale, a meno che non 
siano integrati nell’elmo stesso. La batteria permette un uso continuo di 2 ore complete prima di dover essere 
ricaricata (ci vogliono 4 ore per la ricarica). Una luce improvvisa mentre sono accesi li manda in saturazione e si 
prende un Malus di -20 sulla vista (AB, AC, Per), per 1D5 Round.  

0.5 

 
 
 
 
 
 

1.300 
2.000 
6.000 

 
 
 
 
 
 
Rarissima 
Quasi Unica 
Ogg. unico 

Gioiello lavorato  Un unico gioiello per grandezza di un 4 carati, già lavorato. Varia moltissimo a seconda del tipo di gioiello. 
Ambra 20T. Acquamarina 30T. Corallo 40-45T. Ametista 50-75T. Perla e avorio 60-90T. Giada 100-150T. 
Smeraldo e topazio 160-250T. Rubino 260-300TCO. Zaffiro 250-400TCO. Diamante 400 o più.  
Esistono molti altri tipi di gioielli, magari Xenos, o unici, sarà il Master a deciderlo. Il prezzo può essere la metà 
fino ad 1/3 per quelli grezzi, cioè non lavorati.  
Comunque lo stesso cambia moltissimo per gioielli più grandi o anche per luoghi e posti diversi. 

Var. Vario Vario. 

Giubbotto di 
salvataggio/salvagente 

Ottimo per rimanere a galla. Si rimane a galla automaticamente se l’acqua è calma, oppure dona +20 a nuotare in 
circostanze meno calme. I Giubbotto costa 20 Troni e aderisce bene, purché non si indossino armature troppo 
grandi per indossarlo (piastre, carapace, potenziate, etc); il salvagente dona +15 a nuotare, ma scala 1 step dalla 
velocità di nuovo, e costa 10 Troni. I Braccioli funzionano uguale, ma donano +10 a nuotare e costano 6 Troni. 

1.0 varia Scarsa 

Grasso animale L’utilizzo è per proteggersi dal freddo dell’inverno. Dura 15 ore e dona un Bonus di +10 su resistenza contro il 
freddo ma anche un Malus di -20 su Affascinare, Ciarlare e Mondanità. Una confezione va bene per 8 usi per un 
adulto. Disponibilità Comune su Mondi ferali e glaciali. 

0.4 25 
Scarsa o 
Comune 

Guanti del contraccolpo Sono guanti composti da piastre interconnesse con un cavo di memoria. Quando l’utilizzatore impugna un’arma, 
queste piastre si saldano insieme formando una struttura rigida attorno alla mano e al polso cosi da proteggerli da 
possibili danni quando l’arma spara. Il personaggio che utilizza i Guanti può sparare con un’arma Base con una 
mano sola con una penalità di solo -10 (+0 se l’arma è agile). Su armi di 10 Kg o più non ha effetto. 
Inoltre, i Guanti contano, per la regola del Rinculo (vedi qualità delle armi), 1 punti in più il bonus della Forza del 
portatore; questo bonus vale per tutte le armi, anche quelle che pesano più di 10 Kg. 
Guanti del Contraccolpo di Fattura Superiore contano 2 punti in più il BF per la regola del Rinculo. 

1.0 
1.5 

200 
400 

Molto rara 
Rarissima 

Guanti Termici di Soryth Nella Nebulosa di Adrantis si trova la spettacolare colonia mineraria di Soryth, un satellite congelato, famosa per 
i suoi rari giacimenti di Gas gelido. Mentre i minatori di Soryth sono molto resistenti, la precisione richiesta per il 
lavoro con gli attrezzi è impossibile da raggiungere con la mani intorpidite dal ghiaccio. I Guanti termici sono in 
qualche modo una necessità. Sono sottili ma robusti, abbastanza sottili da permettere una delicata manipolazione. 
Sono rivestiti di circuiti che fanno in modo che siano caldi all’interno. I circuiti lavorano grazie a delle cellule di 
alimentazione integrate che, grazie ai dei cavi esterni, la loro energia può essere utilizzata anche per altre 
attrezzature, e nel farlo, forniscono un bonus di +10 alle prove di Tecnologia per riavviare generatori, lavagne dati 
o azioni di questo genere. Scaricando completamente le batterie dei generatori dei guanti è possibile ricaricare 
parzialmente un fucile o una pistola laser, garantendo 1D5+5 colpi supplementari prima di esaurire l’energia. 
Si possono ricaricare tramite una presa interna; ci vorrà un'ora se sono completamente scarichi.  

1.0 200 Scarsa 

Imbracatura da discesa 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

E’ formata da una compatta bobina di filo di sicurezza, con un gancio magnetico o uncinato all’estremità.  
Ideale per muoversi con sicurezza sui tetti o per scendere dagli edifici. Il PG che la usa per scendere da una 
superficie verticale ottiene un bonus di +30 alla prova di Atletica (Arrampicarsi) e non può cadere se fallisce, 
anche se potrebbe comunque farsi male, se fallisce il tiro, sbattendo su qualche sperone roccioso o altro ostacolo. 
Di Scadente fattura, donano solo +20; di Buona fattura, il bonus è di +35, mentre è di +40 di Eccezionale fattura. 
Le Imbracature da Discesa non possono essere usate con Armature di Piastre, Carapace, Potenziate e simili. 
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170 
 

Imbracatura da discesa con 
magneti 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Atletica +10 o Acrobatica +10.  
Come sopra, ma usa dei forti magneti che facilitano il tutto. Più rara e costosa, è davvero un oggetto da 
professionisti. Funziona come l’imbracatura da discesa, ma permette di ritirare una Prova fallita mentre si scende. 
I Bonus sono gli stessi descritti nell'Imbracatura da discesa (vedi sopra), con le differenze date dalle Fatture 
diverse che rimangono invariate, anche se cambiano peso, costo e disponibilità.  
Le Imbracature da Discesa non possono essere usate con Armature di Piastre, Carapace, Potenziate e simili. 
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Rarissima 
Quasi Unica 

Innesti filtranti 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 

Si tratta di semplici tappi, infilati nelle narici per filtrare la maggior parte dei Gas inquinanti e nocivi.  
Il PG che utilizza gli innesti filtranti ottiene un bonus di +10 su Resistenza effettuata contro Gas e Tossine ad aria.  
Di Scadente fattura, donano solo +5, mentre di Buona fattura, donano +15.  
L'utilità di questi Innesti è data dal fatto che non sono visibili e non ingombrano minimamente l'utente, ma dopo 
un pesante uso, andrebbero sostituiti.  

- 

 
 

12 
20 
40 

 
 
Diffusa 
Comune 
Media 

Mantello Un comodo mantello, che si differenzia molto a seconda della provenienza. Esiste di molteplici colori e prenderlo 
con il cappuccio, richiede 3-30 Troni Extra, dipende dalla fattura dello stesso. 

1.0 10 Diffusa 

Mantello antispruzzo Si tratta di un Mantello Impermeabile che protegge dalle Piogge Acide, rovinandosi al posto di vestiti e armature 
del possessore. Resiste per 10 ore di Pioggia Acida prima di essere gettato, ma il tempo può variare molto. 

1.0 12-20 Diffusa 

Mantello di Camaleolina La Camaleolina è un materiale composto da un tessuto di fibre mimetiche, che mimetizza la colorazione di chi lo 
indossa con quella di ciò che lo circonda; un personaggio che indossi un mantello di Camaleolina ottiene +20 alle 
prove di Nascondersi. Se chi lo indossa rimane immobile, viene considerato trovarsi all’incremento della gittata 
successiva. Non può essere indossato su armature, a meno che non abbiano la qualità Flessibile, siano un'armatura 
Borchiata e abbiano un massimo di PA di due punti. 

0.5 500 Molto rara 

Maschera Le Maschere sono un elemento fondamentale nell'Imperium e ancora di più nel Settore Calixis. Amate soprattutto 
da chi proviene dal Sottosettore Malfiano e dal Mondo di Piacere di Quaddis, nessuno è in realtà immune al 
fascino delle Maschere. Esistono praticamente milioni di tipi, di ogni forma, fattura e materiale. 
Si va dalle Maschere di carta, da pochi troni e poco più che usa e getta, a quelle adornate in ceramica o in altri 
materiali costosi, che arrivano a costare anche migliaia di Troni. Per alcune culture, le Maschere hanno un 
significato mistico, come, purtroppo, per molti Cultisti. Per il resto, vale lo stesso discorso fatto per gli Abiti.  

- Vario Abbondante 

Maschera Antigas 
-Filtri per maschera 

 

Si tratta di una maschera antigas che copre tutto il viso. Si può indossare solo con Cappucci ed Elmi aperti.  
Chi la indossa ottiene un bonus di +30 su Resistenza effettuata contro Gas e Tossine ad aria e un Bonus di +10 
contro le Radiazioni (ma non le armi Radioattive). Le Maschere hanno dei Filtri che possono durare anche anni, 
ma nel momento che vengono usati in ambienti malsani, durano 24 ore e vanno cambiati, altrimenti la Maschera 
non donerà alcun bonus. Ogni filtro costa 1 Trono e ha Disponibilità Diffusa. 
Finché si indossa la maschera, tutte le Prove su Percezione hanno un Malus di -10. 

1.0 50 Media 

Maschera Antigas doppia Questa è una potente Maschera Antigas che porta due Filtri e dona +40 contro Gas e Tossine ad aria, e un Bonus 
di +20 contro le Radiazioni. Usa due Filtri per la Maschera Antigas e dona -15 su Percezione mentre la si indossa. 
Non si potrà indossare su Elmi, ma solo su Cappucci con un massimo di 2 al PA.  

2.0 100 Scarsa 

Maschera Biologica I Magi Biologis che lavorano sul Mondo Marino di Spectoris hanno inventato queste strane maschere di 
respirazione subacquea per lavorare negli impianti di lavorazione sottomarina. Esse consentono di filtrare 
ossigeno dall’acqua. I Filtri sono molto delicati e richiedono un immersione costante o si seccano subito dopo una 
decina di secondi. Hanno un autonomia di 30 minuti e ogni Filtro costa 20 Troni (è venduta con uno incluso), 
Disponibilità Rara (Scarsa sui Mondi Sommersi). Si può indossare solo con Cappucci ed Elmi aperti e finché si 
indossa, si prende un Malus di -10 a tutte le Prove di Percezione, -5 se ci si trova sott'acqua.  

1.0 400 Molto rara 

Maschera di Ossigeno o a 
Ciclo continuo 

Formato da una maschera o elmetto, le maschere di ossigeno contengono aria supplementare e sono destinate a 
preservare l’utilizzatore nelle atmosfere tossiche. Il PG che la indossa è immune agli effetti dei Gas/Veleni ad aria 
e può sopravvivere sott’acqua, inoltre avrà un bonus di +30 contro le Radiazioni. La durata dell'ossigeno è quella 
della Bombola usata. La sostituzione della bombola è considerata un’Azione Intera.  

1.0 80 Scarsa 

Maschera di Ossigeno di 
Redole  

Questo modello alternativo di Maschera di ossigeno viene considerato da molti uno tra i più grandi trionfi 
dell’illustre carriere del leggendario Magos Genetus Halix Redole, uno dei suoi ultimi lasciti all’Imperium. 
Il progetto di questo dispositivo segue in pieno la filosofia secondo la quale egli ha condotto la sua intera vita. 
Molto insoddisfatto per l’uso “duplice e quindi dispersivo” che viene fatto della normale maschera di ossigeno, 
Redole si dedicò alla creazione di un congegno che permettesse di rimanere immersi sotto la superficie dell’acqua 
per un tempo superiore a quello consentito dal vecchio modello. Invece di ricorrere esclusivamente a componenti 
meccaniche, Redole sviluppò in laboratorio esemplari organici di branchie, destinate quindi a essere implementate 
in una serie di elmetti sempre più sofisticati fino a ottenere l’integrazione voluta. La maschera di ossigeno di 
Redole è pertanto un casco integrale che limita la percezione dell’utente, dandogli un Malus di -10 alle Prove di 
Percezione, ma in grado di ricavare ossigeno respirare dall’acqua circostante, in modo da permettere all’utente di 
rimanere sott’acqua per un tempo indefinito. Se le componenti organiche del casco vengono mantenute in una 
soluzione liquida, la maschera di Redole ha una vita operativa di circa un decennio, dopodiché è necessaria la 
sostituzione. Dati gli ingenti costi di produzione e i materiali necessari, soltanto i nobili e le loro forze d’elite 
possono permettersi questi dispositivi. Si noti che diversamente dalla maschera di ossigeno, la versione di Redole 
non garantisce protezione contro tossine nocive trasportate per via aerea, giacché funziona solo sott’acqua.  

3.0 1.500 
Oggetto 
Unico 

Maschera da Sub/Occhiali da 
Sub 

Una Maschera per vedere bene sott'acqua, dotata di tubo per respirare a pelo d'acqua. Ci sono anche gli occhiali 
da Sub, più economici e pratici. Con entrambi, non si prende la penalità di -20 su Percezione (Vista) quando ci si 
immerge. L'Attrezzatura subacquea è già dotata di Maschera. Possono esserci modelli più costosi e antiurto. 

0.6 
0.2 

18 
10 

Abbondante 

Medaglietta di riconoscimento Le medagliette sono distribuite a tutti i soldati Imperiali e possono rappresentare l’unico mezzo di 
riconoscimento. I rinnegati più eretici sono soliti raccoglierle e conservarle come souvenir.  

- - Abbondante 

Occhiali da motociclista Questi occhiali servono per ripararsi dal Vento, evitando la lacrimazione degli occhi, e permettono di scalare -5 
da un eventuale Malus dato dal vento, fino a -10 se sono di Buona Fattura. 

0.5 
10 
30 

Diffusa 
Media 

Occhiali da neve/deserto Questi occhiali servono per ripararsi dalla Neve e da Bufere di Neve, oppure ci sono quelli per il Deserto, che 
aiutano a ripararsi dalla Sabbia e dalla Bufera di Sabbia. Entrambi permettono di scalare -5 da un eventuale Malus 
dato dal vento, fino a -10 se sono di Buona Fattura. 

1.0 
20 
40 

Media 
Scarsa 

Occhiali da sole Gli Occhiali da sole sono un elemento quasi indispensabile per molti Accoliti. I motivi sono tanti, come anche le 
varianti (come quella a Specchio ad esempio). Si possono acquistare Occhiali di plastica riciclata e lenti di 
plastica a 5 Troni, davvero Scadenti, fino a Occhiali finemente lavorati da centinaia di Troni. Un paio di Occhiali 
decenti, comunque, non vengono meno di 10 Troni e non possono essere usati in Elmi chiusi/integrali. 

- Vario Diffusa 

Occhiali da vista/Lenti a 
contatto 

Questi occhiali vengono indossati non per piacere, ma per vedere. Se il Personaggio è Miope (vedi Segni 
particolari) al 1° grado, avrà bisogno di questi occhiali che costeranno 10 Troni con una montatura di Plastica 
(montature di metallo costano il doppio, con le montature antiurto il triplo, ma possono essere pagati anche molto 
di più, con montature o lenti uniche, antiaderenti, antiappannaggio, etc). Per ogni grado di Miopia, si aggiungono 
altri 10 Troni. Se si subisce un Danno Critico alla Testa, c'è il 20% che gli occhiali si rompano (10% antiurto). Se 
si perde un Occhio per colpa di un Danno Critico, gli occhiali si distruggeranno automaticamente. 
Ci sono anche le Lenti a contatto; costano 50 Troni (abbastanza da farci un anno di gioco) e hanno Disponibilità 
Scarsa. Le lenti non si distruggono, a meno che non venga perso un occhio, ma il Master (sadico) potrebbe fartele 
cadere durante un'azione in corso, o per un fallimento di parecchi gradi su Agilità.  
Se il Personaggio vuole indossare dei visori (Fotovisore, Filtratori, etc), dovrà forzatamente portare le Lenti a 
contatto, oppure fare una modifica ai propri occhiali, facendo un blocco unico di occhiale/visore.  
Con gli elmi integrali si possono portare solo lenti a contatto, oppure bisogna integrarli nell'elmo.  
A proposito.....se i tuoi compagni ti chiamano quattr'occhi....non sparargli, siete pur sempre una Cellula.  

- 
10 o +  

50 
Diffusa 
Scarsa (lenti) 

Occhiali del salvatore 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Tecnologia o Mestiere (Tecnomate) o Conoscenze Comuni (Tecnologia) +30.  
Sono degli occhiali tecnologicamente avanzati, progettati per rivelare la presenza di radiazioni, tossine e gas 
nocivi ad aria, purché siano minimamente visibili, donando +10 alle Prove di Percezione (Vista). 
Di Scadente fattura, donano solo +5; di Buona fattura, donano +15, mentre di Eccezionale fattura, donano +20. 
Non possono essere usati in Elmi chiusi/integrali. Se le fonti sono invisibili, il bonus va preso solo se si usano in 
combinazione con un Auspex. Sui Mondi Formicaio, Miniera, Vuoto e Forgia la disponibilità migliora di 2 gradi. 
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Occhiali Termici IR 
 
 
 
 
 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Permettono a chi li indossa di vedere l’immagine termica di un corpo rivelando personaggi nascosti al buio.
A differenza del Fotovisore, non percepisce l’ambiente circostante, quindi bisogna rimanere fermi o camm
molto lentamente (Mezza Azione)
fissa o da tiratori scelti. Un PG che li indossa ottiene un bonus di +20 alle prove di Consapevolezza per vedere i 
bersagli nell’oscurità, fino ad una distanza di 100m. 
Eccezionale fattura hanno 300m.
mascherati per apparire come semplici occhiali. Non posson
chiuso/integrale, a meno che non siano integrati nell’elmo stesso.
complete  prima di dover essere ricaricata (ci vogliono 4 ore per la ricarica). 
accesi li manda in saturazione e si prende un Malus di 

Ornamenti Gli Imperiali amano adornarsi di ornamenti che mettono 
milioni di varianti. Un nobile potrebbe adornare il suo splendido abito di bottoni lavorati, lastrine e fazzoletti, un 
pilota potrebbe avere ornamenti di ali e teschi imperiali, un esploratore di ossa 
Solitamente i PG potrebbero usare come ornamenti oggetti trovati. Prezzo, peso e reperibilità, dipendono dal tipo 
di ornamento. Si va da pochi Troni, fino a parecchie centinaia. 
 

Orologio Gli orologi sono da tenere in mano o al polso. Sono generalmente affidabili e semplici da usare. 
centinaia di varianti, da quelli di plastica digitali, poco precisi e dalla vita corta, a quelli dove ogni ingranaggio è 
stato misurato e centrato a mano. I più ricercati sono quelli di Ambulon, che arrivano a costare migliaia di Troni.
Un Personaggio con l'abilità di Mestiere (Orologiaio)

Paracadute 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Un semplice paracadute. Va usato in combinazione con 
serve comunque una certa praticità ed esperienza per poterlo utilizzare che in termini di gioco sign
Settimane di allenamento. 
Di Scadente fattura, sono pesanti
Prova, ed infine di Eccezionale fattura, donano +20 alla Prova. Potrebbero essere richieste più pro
Paracadutarsi, sarà sempre il Master a valutare la situazione.
Dorsale), è più pratico e propenso ad utilizzarlo e prende un Bonus di +5 alla Prova, con un ulteriore +5 per ogni 
grado di Maestria nell'abilità, e +5 per un'eventuale Talentuoso sull'abilità di Pilotare (

Pelliccia trattata Si considerata grande come una coperta e già trattata. Sono tutte già 
costano parecchio, a seconda dell’animale. Di Lapin (coniglio) costa 
ratmusquè costa 30-40T. Di marmotta e li
di Orso e volpe Rossa 150-200
la pelliccia dei Re, l’ermellino, 
se messe male. Pellicce sintetiche (che possono anche emulare quelle vere) costano da 1/4 a 1/5. 
Esistono una grandissima quantità di pellicce di animali Xenos. Sarà il Master a valutarne prezzo e reperibilità.

Portafortuna Il portafortuna non è altro che 
lo sguardo del Dio Imperatore. Quest’oggetto può assumere una miriade di forme diverse, per esempio le dita di 
un santo deceduto, i frammenti di una fondina di un requiem b
cadavere. Non mancheranno persone che cercheranno di vendere questo tipo di oggetti e distinguere le reliquie 
vere da quelle false è pressoché impossibile. I portafortuna non danno benefici tangibili, com
l’avventura richiede che ai PG succeda qualcosa di brutto
in testa, ma anche per vedere chi è scelto dall'arma da fuoco nemico
possibilità di scamparla.  

Preservativo Sapete tutti a cosa serve giusto?? No??.. allora, si apre, si infila…..
Ce me sono 20 in scatola. 

Profumo 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Boccetta di profumo un po’ scadente. 
realmente esistenti, come quelle di fiori o piante, oppure essere fatto in laboratorio. 
Un profumo di Buona Fattura dona +5 alle prove di Sedurre e
quelli Eccezionali. Ovviamente esistono profumi e fragranze aliene, sarà il Master a decidere prezzo ed effetti. 

Psioculum Requisiti: Conoscenze Proibite (Psionici).
Sono degli occhiali unici e preziosi, e anche alquanto bizzarri. Il loro potere è quello di poter riconoscere gli 
Psionici, purché si abbia un m
indossati, eventuali Prove sull’abili
Il Master potrebbe anche fare una prova segreta mentre il personaggio li sta indossando. 
Al contrario, se dovessero vedere un Intoccabile, il Master dovrà fare una Prova segreta di volontà per i
giocatore. Se lo prende, la persona interessata (l’intoccabile), sarà visto sbiadito e senza colore. 

Racchette e pattini Racchette per la neve, oppure i pattini. 
Azione e Azione Intera), o addirittura quasi lo impediscono, con i Pattini si potrà camminare senza penalità. 

Reattore dorsale 

 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Pilotare (Reattore dorsale
I reattori dorsali consentono di volare per periodi limitati sfruttando una combinazione di servomeccanismi e 
propulsori. Questi reattori sono normalmente impiegati da forze d’elite come 
I reattori richiedono l’abilità di 
controllata e sicura da qualsiasi altezza e, con la spinta dei propulsori, consente una serie illimitata di p
di 15 metri (con Mezza Azione) o 30 metri (Azione Intera), 
In alternativa possono duplicare gli effetti del tratto Volante (1
(deve passare altrettanto tempo per riutilizzarlo in questo modo). Può entrare in mischia usando la Mezza Azione, 
e conterà come una Carica. 
continuato prima di dover essere sostituita. 
Di Scadente fattura, i salti sono solo di 10 metri (con Mezza Azione) e 20 metri (Azione Intera).
Di Buona fattura, aumenta i salti di 18 metri (con Mezza Azione) o 35 metri (Azione Intera), mentre di 
Eccezionale fattura aumenta i salti di 22 metri (con Mezza Azione) o 40 metri (Azione Intera).

Reattore dorsale Seraphim Requisiti: Pilotare (Reattore dorsale
Più leggero e stilizzato, questo Reattore usa la stessa tecnologia usata da quelli degli Space Marine ed è usato 
dalle Serafine Sororitas. E’ 
Azione) o 40 metri (Azione Intera), ma pur utilizzando la stessa fonte di Energia di un normale Reattore dorsale 
(100 Troni, Disponibilità Scarsa), ha un attacco per l’armatura Potenziata Sororitas che né raddoppia la durata, 
per un totale di due ore continuate prima di essere sostituita. Questo Reattore è donato dall’Adepta Sororitas e non 
è in vendita, anche se alcuni Commercianti del Gelo, né hanno venduti alcuni a oltre 10.000 Troni.

Respiratore Copre naso e bocca e offre una protezione migliore rispetto agli innesti filtranti e 
Cappucci ed Elmi aperti (anche se è integrato in moltissimi Elmi in Carapace e Potenziati)
Chi lo indossa ottiene un bonus di +
perché non limita la percezione. Usa lo stesso Filtro della Maschera Antigas (vedi Maschera Antigas). 

Scarpe/Stivali Possono esserci molti tipi di scarpe. 
costano centinaia, dipende da come sono lavorate, il materiale, ecc. Anche il peso può variare molto.
I Stivali rientrano in questa categoria, ma costano almeno il doppio. 

Scarpe in gomma aderente Sono scarpe o stivali resistentissime e calde
terreni impervi. Donano +5 alle prove di Atletica
pericolosi. Non possono essere indossate con Armature di Piastre, Carapace o Potenziate.

Scarponi chiodati e  
Scarponi a barre 

Ottimi per arrampicarsi e molto resistenti. Donano un bonus di +15 alle prove di Atletica (Arrampicarsi), e
prove di Agilità per correre su terreni pericolosi
Movimento di Corsa. Esiste anche una versione più potente, conosciuta a barre, che dona +20 alle Prove di 
Atletica (Arrampicarsi) e +15 alle 
silenziosamente, -1 metri dal Movimento di Carica e 
Entrambi gli scarponi non possono essere indossati con Armature di Piastre, Carapace o 

Permettono a chi li indossa di vedere l’immagine termica di un corpo rivelando personaggi nascosti al buio.
A differenza del Fotovisore, non percepisce l’ambiente circostante, quindi bisogna rimanere fermi o camm

(Mezza Azione) per non rischiare di farsi male. E’ usato principalmente da soldati in postazione 
fissa o da tiratori scelti. Un PG che li indossa ottiene un bonus di +20 alle prove di Consapevolezza per vedere i 

à, fino ad una distanza di 100m. Di Buona fattura hanno una distanza di 200m e quelli di 
hanno 300m. e sono immuni alla saturazione (vedi sotto). Modelli avanzati possono essere 

mascherati per apparire come semplici occhiali. Non possono essere indossati se si sta indossando un elmo 
integrale, a meno che non siano integrati nell’elmo stesso. La batteria permette un uso continuo di 2 ore 

complete  prima di dover essere ricaricata (ci vogliono 4 ore per la ricarica). Una luce improvvisa mentre sono 
accesi li manda in saturazione e si prende un Malus di -20 sulla vista (AB, AC, Per), per 1D5 Round. 
Gli Imperiali amano adornarsi di ornamenti che mettono sopra i loro abiti o addirittura sulla pelle. Esis

Un nobile potrebbe adornare il suo splendido abito di bottoni lavorati, lastrine e fazzoletti, un 
pilota potrebbe avere ornamenti di ali e teschi imperiali, un esploratore di ossa Xenos o altro.  
Solitamente i PG potrebbero usare come ornamenti oggetti trovati. Prezzo, peso e reperibilità, dipendono dal tipo 

Si va da pochi Troni, fino a parecchie centinaia.  

Gli orologi sono da tenere in mano o al polso. Sono generalmente affidabili e semplici da usare. Ce ne sono 
centinaia di varianti, da quelli di plastica digitali, poco precisi e dalla vita corta, a quelli dove ogni ingranaggio è 

mano. I più ricercati sono quelli di Ambulon, che arrivano a costare migliaia di Troni.
Un Personaggio con l'abilità di Mestiere (Orologiaio) può crearseli da solo, ripararli, e rivenderli.  
Un semplice paracadute. Va usato in combinazione con Agilità (o Acrobatica), o in alternativa, Intelligenza
serve comunque una certa praticità ed esperienza per poterlo utilizzare che in termini di gioco significa un paio di 

Di Scadente fattura, sono pesanti, poco più che stracci e donano -10 alla Prova; di Buona fattura donano +10 alla 
Prova, ed infine di Eccezionale fattura, donano +20 alla Prova. Potrebbero essere richieste più pro
Paracadutarsi, sarà sempre il Master a valutare la situazione. Comunque, chi ha l'abilità di Pilotare (

), è più pratico e propenso ad utilizzarlo e prende un Bonus di +5 alla Prova, con un ulteriore +5 per ogni 
'abilità, e +5 per un'eventuale Talentuoso sull'abilità di Pilotare (Reattore Dorsale). 

Si considerata grande come una coperta e già trattata. Sono tutte già impermeabili e proprio perché già trattate, 
costano parecchio, a seconda dell’animale. Di Lapin (coniglio) costa 15-18T. Di opossum, talpa, agnello e 

T. Di marmotta e lince 50-70T. Di castoro, volpe e faina 80T. Di lupo e cincillà 100
200T. Di lupo bianco 170-230T; di visone, orso bianco e zibellino 300-400T

la pelliccia dei Re, l’ermellino, 400 o più Troni. Solitamente non trattate valgono esattamente la metà, o 1/3 o 1/4 
icce sintetiche (che possono anche emulare quelle vere) costano da 1/4 a 1/5.  

Esistono una grandissima quantità di pellicce di animali Xenos. Sarà il Master a valutarne prezzo e reperibilità.
Il portafortuna non è altro che un pegno, una sacra reliquia o una qualche forma di talismano che dovrebbe attirare 
lo sguardo del Dio Imperatore. Quest’oggetto può assumere una miriade di forme diverse, per esempio le dita di 
un santo deceduto, i frammenti di una fondina di un requiem benedetto, acqua di un sacro fiume o i capelli di un 
cadavere. Non mancheranno persone che cercheranno di vendere questo tipo di oggetti e distinguere le reliquie 
vere da quelle false è pressoché impossibile. I portafortuna non danno benefici tangibili, comunque, quando 
l’avventura richiede che ai PG succeda qualcosa di brutto o il Master deve tirare a caso il PG su cui cadrà un vaso 
in testa, ma anche per vedere chi è scelto dall'arma da fuoco nemico, chi possiede il portafortuna av

Sapete tutti a cosa serve giusto?? No??.. allora, si apre, si infila…..ve lo spiega il Master.  

Boccetta di profumo un po’ scadente. Un profumo può essere trovato dappertutto e potrebbe copiare fragranze 
realmente esistenti, come quelle di fiori o piante, oppure essere fatto in laboratorio.  
Un profumo di Buona Fattura dona +5 alle prove di Sedurre entro 1D10 ore da quando viene messo; +10 per 
quelli Eccezionali. Ovviamente esistono profumi e fragranze aliene, sarà il Master a decidere prezzo ed effetti. 

Conoscenze Proibite (Psionici). 
e preziosi, e anche alquanto bizzarri. Il loro potere è quello di poter riconoscere gli 

Psionici, purché si abbia un minimo di conoscenza su di essi. Se si incontra uno psionico mentre vengono 
eventuali Prove sull’abilità Conoscenze Proibite (Psionici) prendono un bonus di +10.  

Il Master potrebbe anche fare una prova segreta mentre il personaggio li sta indossando.  
Al contrario, se dovessero vedere un Intoccabile, il Master dovrà fare una Prova segreta di volontà per i
giocatore. Se lo prende, la persona interessata (l’intoccabile), sarà visto sbiadito e senza colore.  
Racchette per la neve, oppure i pattini. Quando la Neve o una tormenta dimezzano il movimento normale (Mezza 
Azione e Azione Intera), o addirittura quasi lo impediscono, con i Pattini si potrà camminare senza penalità. 

Reattore dorsale). 
I reattori dorsali consentono di volare per periodi limitati sfruttando una combinazione di servomeccanismi e 
propulsori. Questi reattori sono normalmente impiegati da forze d’elite come i soldati del vuoto della Marina.
I reattori richiedono l’abilità di Pilotare (Reattore dorsale). Un Reattore standard (base), permette una caduta 
controllata e sicura da qualsiasi altezza e, con la spinta dei propulsori, consente una serie illimitata di piccoli salti 
di 15 metri (con Mezza Azione) o 30 metri (Azione Intera), atterrando alla fine del movimento di ogni Round
n alternativa possono duplicare gli effetti del tratto Volante (12), per un tempo massimo di 1 minuto alla volta 

tanto tempo per riutilizzarlo in questo modo). Può entrare in mischia usando la Mezza Azione, 
e conterà come una Carica. La fonte di energia di un Reattore può alimentarlo per circa un’ora di utilizzo 
continuato prima di dover essere sostituita. La disponibilità della stessa è Scarsa e costa 100 Troni.  
Di Scadente fattura, i salti sono solo di 10 metri (con Mezza Azione) e 20 metri (Azione Intera). 
Di Buona fattura, aumenta i salti di 18 metri (con Mezza Azione) o 35 metri (Azione Intera), mentre di 

onale fattura aumenta i salti di 22 metri (con Mezza Azione) o 40 metri (Azione Intera). 
Reattore dorsale). Armatura potenziata Sororitas. 

Più leggero e stilizzato, questo Reattore usa la stessa tecnologia usata da quelli degli Space Marine ed è usato 
dalle Serafine Sororitas. E’ già considerato di Eccezionale Fattura, facendo salti brevi di 22 metri (con Mezza 
Azione) o 40 metri (Azione Intera), ma pur utilizzando la stessa fonte di Energia di un normale Reattore dorsale 
(100 Troni, Disponibilità Scarsa), ha un attacco per l’armatura Potenziata Sororitas che né raddoppia la durata, 

le di due ore continuate prima di essere sostituita. Questo Reattore è donato dall’Adepta Sororitas e non 
è in vendita, anche se alcuni Commercianti del Gelo, né hanno venduti alcuni a oltre 10.000 Troni. 
Copre naso e bocca e offre una protezione migliore rispetto agli innesti filtranti e si può indossare solo con 

(anche se è integrato in moltissimi Elmi in Carapace e Potenziati).  
Chi lo indossa ottiene un bonus di +20 su Resistenza effettuata contro Gas/Tossine ad aria e molti lo preferiscono 
perché non limita la percezione. Usa lo stesso Filtro della Maschera Antigas (vedi Maschera Antigas).  
Possono esserci molti tipi di scarpe. Si va da pochi Troni per scarpe infime a quelle di grande qualità, che ne 
costano centinaia, dipende da come sono lavorate, il materiale, ecc. Anche il peso può variare molto. 
I Stivali rientrano in questa categoria, ma costano almeno il doppio.  
Sono scarpe o stivali resistentissime e calde di gran qualità, con gomma aderente sotto per scalare e camminare su 
terreni impervi. Donano +5 alle prove di Atletica-Arrampicarsi o alle prove di Agilità per correre su t

Non possono essere indossate con Armature di Piastre, Carapace o Potenziate. 
arrampicarsi e molto resistenti. Donano un bonus di +15 alle prove di Atletica (Arrampicarsi), e

correre su terreni pericolosi, ma -10 alle prove di Muoversi silenziosamente e 
Movimento di Corsa. Esiste anche una versione più potente, conosciuta a barre, che dona +20 alle Prove di 
Atletica (Arrampicarsi) e +15 alle prove di Agilità per correre su terreni pericolosi, ma -20 alle prove di Muoversi 

1 metri dal Movimento di Carica e -3 metri dal  Movimento di corsa.  
Entrambi gli scarponi non possono essere indossati con Armature di Piastre, Carapace o Potenziate. 
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Permettono a chi li indossa di vedere l’immagine termica di un corpo rivelando personaggi nascosti al buio. 
A differenza del Fotovisore, non percepisce l’ambiente circostante, quindi bisogna rimanere fermi o camminare 

da soldati in postazione 
fissa o da tiratori scelti. Un PG che li indossa ottiene un bonus di +20 alle prove di Consapevolezza per vedere i 

hanno una distanza di 200m e quelli di 
Modelli avanzati possono essere 
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La batteria permette un uso continuo di 2 ore 
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Solitamente i PG potrebbero usare come ornamenti oggetti trovati. Prezzo, peso e reperibilità, dipendono dal tipo 
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Ce ne sono 
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Esistono una grandissima quantità di pellicce di animali Xenos. Sarà il Master a valutarne prezzo e reperibilità. 

Var. Vario Vario 

un pegno, una sacra reliquia o una qualche forma di talismano che dovrebbe attirare 
lo sguardo del Dio Imperatore. Quest’oggetto può assumere una miriade di forme diverse, per esempio le dita di 

enedetto, acqua di un sacro fiume o i capelli di un 
cadavere. Non mancheranno persone che cercheranno di vendere questo tipo di oggetti e distinguere le reliquie 

unque, quando 
o il Master deve tirare a caso il PG su cui cadrà un vaso 
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- 1 Abbondante 

Un profumo può essere trovato dappertutto e potrebbe copiare fragranze 

ntro 1D10 ore da quando viene messo; +10 per 
quelli Eccezionali. Ovviamente esistono profumi e fragranze aliene, sarà il Master a decidere prezzo ed effetti.  
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e preziosi, e anche alquanto bizzarri. Il loro potere è quello di poter riconoscere gli 
mentre vengono 

Al contrario, se dovessero vedere un Intoccabile, il Master dovrà fare una Prova segreta di volontà per il 

0.2 1.000 Quasi Unica 

Quando la Neve o una tormenta dimezzano il movimento normale (Mezza 
Azione e Azione Intera), o addirittura quasi lo impediscono, con i Pattini si potrà camminare senza penalità.  

1.0 20 Scarsa 

I reattori dorsali consentono di volare per periodi limitati sfruttando una combinazione di servomeccanismi e 
soldati del vuoto della Marina. 

. Un Reattore standard (base), permette una caduta 
iccoli salti 

atterrando alla fine del movimento di ogni Round. 
massimo di 1 minuto alla volta 

tanto tempo per riutilizzarlo in questo modo). Può entrare in mischia usando la Mezza Azione, 
La fonte di energia di un Reattore può alimentarlo per circa un’ora di utilizzo 

Di Buona fattura, aumenta i salti di 18 metri (con Mezza Azione) o 35 metri (Azione Intera), mentre di 
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Più leggero e stilizzato, questo Reattore usa la stessa tecnologia usata da quelli degli Space Marine ed è usato 
2 metri (con Mezza 

Azione) o 40 metri (Azione Intera), ma pur utilizzando la stessa fonte di Energia di un normale Reattore dorsale 
(100 Troni, Disponibilità Scarsa), ha un attacco per l’armatura Potenziata Sororitas che né raddoppia la durata, 

le di due ore continuate prima di essere sostituita. Questo Reattore è donato dall’Adepta Sororitas e non 
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correre su terreni 1.5 50 Scarsa 

arrampicarsi e molto resistenti. Donano un bonus di +15 alle prove di Atletica (Arrampicarsi), e alle 
10 alle prove di Muoversi silenziosamente e -2m. dal 

Movimento di Corsa. Esiste anche una versione più potente, conosciuta a barre, che dona +20 alle Prove di 
20 alle prove di Muoversi 
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Scarponi magnetici Pesanti ed ingombranti, queste enormi scarpe contengono elettromagneti che, se attivati, permettono all’utente di 
aderire a superfici metalliche, come, ad esempio, lo scafo esterno di una nave.  
Camminare con queste scarpe richiede un certo sforzo ma aiuta molto in casi in cui si è all’esterno di una nave, 
manchi la gravità, o altri casi particolari. Riducono il movimento di -1 metri come Azione Intera, -4m in carica e 
6m. in corsa e un Malus di -30 su Muoversi silenziosamente, ma gli permettono di muoversi normalmente in aree 
con bassa o nessuna gravità finché vi è una superficie adatta per camminarci sopra.  
Se indossati su un’armatura potenziata di Eccezionale qualità, non danno malus al movimento. 

2.0 70 Comune 

Simulacrum Un oggetto benedetto dall’Ecclesiarchia. Si tratta di un sudario o una cappa, intrisa di oli sacri e litanie.  
Se ad indossarlo è qualcuno con il Talento Liturgia della fede, l’Atto di Fede verrà lanciato gratuitamente da 7+ 
su 1D10. Non c’è prezzo per questi oggetti, poiché solitamente vengono donati per  grandi azioni, altrimenti il 
costo lo valuterà il Master. Alcuni Simulacrum sono talmente potenti da avere anche più effetti. 

- - 

Quasi Unica 
(Rara su 
Mondi 

Cardinali) 
Trucchi (Set) 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Set di trucchi da donna. Buoni anche per travestirsi. Quelli di Buona fattura, sono molto più costosi ed elaborati e 
donano un bonus di +5 su Sedurre, mentre quelli di Eccezionale fattura, sono stupefacenti, altamente professionali 
e agognati da tutte le donne, tanto da donare un bonus di +10 su Sedurre.  
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Tuta da lavoro Una tuta da lavoro, comprende già i pantaloni da lavoro. Ha un tascone e le bretelle. Molto comuni 
nell’Imperium, né esistono praticamente milioni di varianti, ma il prezzo è sempre economico. 

3.0 5-20 Abbondante 

Tuta della sopravvivenza 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Quando le condizioni ambientali si fanno troppo difficili, per via del troppo caldo, o troppo freddo, non c’è niente 
di meglio della tuta della sopravvivenza. Va indossata completamente ed il cappuccio è già dotato di occhiali 
antivento. Dona un Bonus di +20 alla resistenza al calore e freddo e devono essere indossate completamente per 
prendere tale bonus. Non può essere indossata o Sovrapposte con nessun tipo di armatura, ma di Buona fattura, 
diventa armatura completa in cuoio da PA 1 su tutto il corpo, con la qualità Primitiva e Flessibile, costando 300 
Troni. Di Eccezionale fattura, avrà 2 di PA con le stesse qualità, e costa il 800 Troni. Esiste anche di Scadente 
fattura, che non dona PA ed il bonus è solo di +10.  La Tuta potrà essere acquistata totalmente mimetica (vedi 
Mimetiche). In Mondi dove la vita è difficile, migliorare di 2 gradi la Disponibilità.  
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Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Uniforme Rispetto alla grande omogeneità riscontrabile nell’equipaggiamento da guerra Imperiale, le uniforme fanno 
decisamente eccezione. Ogni reggimento fa storia a sé per quanto riguarda le scelte di vestiario, che dipendono in 
gran parte dal mondo da cui proviene, dalla sua tradizione e dallo stile di combattimento. Il risultato di queste 
abitudini è la grande varietà di uniformi che si possono vedere nel settore Calixis, che spaziano dagli impeccabili 
abiti dei plotoni di Scintilla ai cenciosi colori delle legioni penali. I materiali utilizzati sono comunque simili, 
ovverosia stoffa resistente e stivali pesanti, con suole spesse per sopportare una vita intera trascorsa a marciare.  
Su ordine del Munitorum le uniformi possono comprendere anche equipaggiamento da pioggia, guanti etc, ma il 
prezzo lieviterebbe. Lo stesso, è solo per armature e scarponi che si possano trovare di Contrabbando, ma è del 
tutto indicativo, visto che alcuni reggimenti sono talmente rinomati, che le loro uniformi costano molto. 

3.0 20 Comune 

Visiera olografica Mentre un mirino laser può essere prezioso per aiutare a colpire il bersaglio, può essere troppo visibile per 
operazioni segrete. La visiera funziona in combinazione con un mirino laser che è stato sintonizzato per rendere 
invisibile il fascio, tranne a chi porta la visiera. La visiera non richiede un casco, tuttavia indossando la visiera da 
sola, darete molti sospetti a chi vi incontra e avere problemi in molti ambienti.  

0.5 250 Rara 

Zaino E’ un portaoggetti personale che può avere forme molto diverse. Un piccolo Zaino trasporta 10 Kg e costa 10 
Troni; per ogni 5 Kg in più di capienza, costa 4 Troni di più, fino ad un Massimo di 18 Kg (30 Troni). 
Per farli impermeabili, costa il Doppio. Possono avere anche più tasche, cinghie, morsetti, facendo lievitare il 
prezzo. Quelli descritti nell’equipaggiamento delle Carriere, trasportano 30 Kg.  

- vario Diffusa 

Zaino A-grav da fanteria 
d’assalto 

Requisiti: Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10.  
Questi Zaini A-grav sono il metodo preferito della Guardia Imperiale per schierare le truppe d’elite in assalti 
dall’aria. Ogni Zaino è un dispositivo indossato proprio come uno zaino che monta due generatori A-grav.  
Anche se questi generatori non sono abbastanza forti per volare come un vero Reattore dorsale, rallentano la 
discesa in modo piuttosto sicuro. Di solito la riserva di potenza di uno Zaino A-grav si esaurisce dopo un salto e 
devono essere ricaricate prima di riutilizzarlo. Sono pre-programmati per distribuire la distanza al suolo, anche di 
diverse centinaia di metri (quindi vanno programmati prima), tramite uno spinotto (solitamente ci vogliono 4 ore). 
Una volta che ci si getta, bisogna fare una Prova di Agilità o Acrobatica Abituale (+10), per attivare manualmente 
la leva di emergenza e durante questa  prova, si cade di 50 metri (il minimo richiesto per saltare e controllare lo 
Zaino); se la Prova fallisce, si cade di altri 100 metri, ma se fallisce di 5 o più GdS o si ottiene un Maldestro (96-
00), i metri saranno 200. Dal Round dopo, si potrà di nuove fare il tiro come sopra, e ripetere l’operazione. 
Una volta che è attivato (sempre che non vi siate spiaccicati), chi lo indossa cade in modo relativamente lento. 
Mentre si è in volo, non si potrà fare altro che concentrarsi per guidare leggermente la direzione, e si è bersagli 
inermi, anche se difficili da colpire con armi a distanza fino a che siete in volo (-20).  

8.0 250 Scarsa 

Zoccoli di legno Sono comodi, ma chi li indossa ha -20 su Movimento silenzioso e Pedinare.  0.7 10 Varia 
 
 
 

ILLUMINAZIONE E CARBURANTE 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Accendino Un Accendino a Gas. A volte può essere utile, a volte fondamentale. - 2 Abbondante 
Accendino-Zippo Accendini che usano un sistema ad accensione tramite carburante e uno Stoppino, che permette di usarli anche in 

condizioni di vento. All’interno sono caricati con il Carburante; una volta scarichi, si ricaricano con 1 Trono. 
0.1 10 Media 

Acciarino L’acciarino consiste in due pietre focaie e bisogna avere una qualsiasi Sopravvivenza, esclusa Spaziale, per saperlo 
usare. Molto in voga nei bassifondi e nel sottosuolo. In Mondi Glaciali la Disponibilità è Abbondante.  

0.3 1 
Diffusa 
Abbondante 

Bastoncino luminoso Si tratta di un piccolo e leggero tubo di plastica, di materiale flessibile, che, se piegato, mescola dei reagenti chimici 
interni e si accende, producendo luce per un raggio di 5 metri, ma colorata (esistono molti colori). La luce dura 12 
ore e una volta terminata, il Bastoncino è da gettare (sono usa e getta). In ambienti con zero gradi o inferiori, la luce 
durerà 6 ore, solo 3 ore se è davvero molto freddo (-20 o più). Nel Vuoto hanno Disponibilità Abbondante.  

0.1 
1 (3 

pezzi) 
Comune 

Batteria per Brillotorce e 
Brillolanterne 

Batteria standard per tutte le versioni di Brillotorce/Brillolanterne. La sua durata dipende dal tipo di 
Brillotorcia/Brillampada usata. Sono usa e getta e, nei mondi civilizzati e nel Vuoto, sono abbondanti.  

0.1 1 Abbondante 

Batterie per fluttuanti Queste grosse batterie sono per i veicoli Fluttuanti e solitamente hanno una durata di un anno continuo. 
Per Moto fluttuanti, il costo è di 200 Troni e pesano 10 Kg; per le auto, il costo è di 600 Troni e pesano 20 Kg, per i 
mezzi più pesanti, il costo è di 1.200 Troni e pesano 40 Kg. La Disponibilità è Diffusa nei mondi molto avanzanti o 
nel Vuoto, mentre è Oggetto Unico in ambienti dove non si usano mezzi Fluttuanti. 

Vario Vario Varia 

Brillotorcia/brillampada 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Una sorgente di luce usata la notte o in aree oscure, questo piccolo e maneggevole oggetto può illuminare fino a 15 
metri. Una Brillampada o Brillotorcia ha una durata tipica di 15 ore prima di dover essere ricaricata o prima che le 
batterie debbano essere sostituite. Di Scadente fattura, la luce arriva fino a 10 metri; di Buona fattura, la luce arriva 
a 20 metri, e di Eccezionale fattura, fino a 25 metri.  
Si possono comprare Antiurto, dove sarà molto più difficile che si rompano, aumentando il prezzo del 30%. 

 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 

 
8 
15 
30 
60 

 
Abbondante 
Diffusa 
Comune 
Scarsa 

Brillotorcia/brillampada 
tascabile 

Si tratta di una Brillotorcia piccola, che guadagna la qualità Occultabile (vedi armi).  
Il suo piccolo cono, arriva fino a 8 metri. Esiste anche un’altra fattura, la Buona, dove il cono arriva a 12 metri. 

0.2 
12 
30 

Comune 
Scarsa 

Brillotorcia da fanteria 
 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Queste fonti di luce spartane e compatte possono essere tenute in mano o fissate ai fucili sfruttando gli agganci per 
le baionette. Un potenziometro sulla lente consente di modulare di volta in volta l’emissione luminosa, per 
illuminare  grandi spazi con un fascio ad ampio arco oppure restringendolo per far arrivare la luce più lontano.  
Una Brillotorcia ha un’autonomia di 20 ore, montando due batterie standard per volta.  
Il cono oscilla tra i 15° e i 20° per una lunghezza di 20m, inoltre è antiurto ed è difficile che si rompa.  
Non esistono di Scadente fattura, ma di Buona fattura, arrivano a 25m, e di Eccezionale fattura, a 30 metri.  
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Brillotorcia a Spalla Tramite una piccola imbracatura a spalla, questa Brillotorcia risiede proprio su una Spalla di chi la porta. 
L’imbracatura permette anche di cadere a terra senza che la Brillotorcia cada o si allontani, ed è per questo che è 
venduta già Antiurto. Molto amata da chi vuole avere le mani libere. Per durata e potenza, vedi Brillotorcia, da 
dove si possono riprendere anche le Fatture, a questi costi (25 T. Scadente, 90 Buona, 200 Troni Eccezionale). 

0.5 50 Media 



 

Brillolanterna 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Questo strumento è la Lanterna in chiave moderna, e utilizza 6 Batterie. A suo modo, rimane uno strumento 
delicato. Fanno luce in un diametro di 30 metri, a 360°, e grazie alle batterie, la durata è di 15 ore. 
Ci sono altre versioni della Brillolanterna. 
fattura, illuminano fino a 35 metri, e di Eccezionale fattura, fino a 40 metri. 
Si possono comprare Antiurto, dove sarà molto più difficile che si rompano, aumentando il prezzo del 30%.

Candela di pece Brucia in fretta e puzza, fa una luce di 5 metri. Ha una durata di 
Pece. Il candelotto di pece dura il triplo e pesa il doppio, e con 1 Trono se ne prendono due. 

Candela di sego La candela di Sego ha una durata di 1 ora, è molto brutta a vedersi e fa una luce di 5 metri. Con un Trono si 
prendono 3 Candele di sego. Il 

Candela di cera La candela di cera ha una durata di 
Costano 1 Trono l’una. Il candelotto

Carburante Usato principalmente per i Mezzi Ruotati e per i Cingolati, può essere chiamato in molti modi.
Come per l’olio combustibile, è altamente 

Fascine di legno Un fascio di legno che serve per accendere un fuoco
soprattutto dove non ci sono Foreste, e nel Vuoto, possono arrivare a costare 10 volte tanto ed essere rarissime.

Fiammiferi Pacchetto da 20 fiammiferi. Usati ovunque
Un fiammifero fa una luce debole fino a 2 metri. 

Flares I Flares sono candelotti luminosi. Per accenderli basta togliere la piccola sicura e lanciarli. 
ma entrambi hanno un tempo di durata random; il primo tipo, più piccolo, illumina una zona circolare di 10 metri di 
diametro nel punto in cui viene lanciato e dura 2D5 minuti; il 2° tipo, illumina una zona circolare di 14 metri di 
diametro nel punto in cui viene lanciato e dura 4D5 minuti, ma è ben più difficile da trovare. 

Lanterna Le lanterne sono utilizzate principalmente su mondi arretrati e su alcuni mondi miniera. Vengono alimentate 
tramite Olio combustibile e fanno luce in un diametro di 30 metri, a 360°. Porta 1 litro di Olio che dura per 5 ore.
Sono delicate e se maltrattate, si rompono facilmente. Per 5 Troni aggiuntivi, la Lanterna può essere Schermata. 

Lanterna da campo Come sopra, ma più capiente e potente. Porta 2 litri di olio combustibile, che durano per 8 ore. 
Può essere schermata per 6 Troni aggiuntivi.

Muffa Luminescente Questi funghi rappresentano una fonte di luce affidabile per quasi tutti gli 
abbondanza nella fanghiglia velenosa disseminata ovunque. Raschiando via la muffa e la melma, si può metterla in 
contenitori trasparenti (come una bottiglia) creando rudimentali lanterne, che fanno luce giallo
Una manciata di muffa luminescente illumina debolmente fino a 5 metri per 1D5 ore. 

Olio combustibile Usato principalmente per le Lanterne, è un Olio infiammabile che può essere usato anche per appiccare un fuoco.
La sua composizione chimica può variare enormemente. Viene venduto al litro (ogni litro è un Kg).

Tintura fluorescente Si tratta di un piccolo barattolo di plastica, che usa i stessi reagenti chimici e metodologia dei Bastoncini luminosi. 
Emette luce a 360°, con un diametro di 10 metri e dura 12 ore, poi è da gettare. E’ comodo lasciarlo in un luogo 
dove si vuole pernottare, o un luogo da illuminare per tutte e 12 le ore. Venduta in vari colori.

Torcia di legno 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Una comune torcia di legno, con la parte superiore coperta da pece
Usata tanto nei Mondi primitivi, che nei luoghi più oscuri dei Formicai
Di fattura standard, dura un’ora. Torce di Buona fattura, durano 2 ore, di Eccezionale fattura, durano 3 ore. 
Sono tutte usa e getta.  

Oggetto Descrizione 
Ascia-rastrello Si tratta di un attrezzo pesante e polifunzionale, molto comune nelle fonderie e diffuso tra le squadre di operai. 

L’ascia-rastrello è un simbolo quasi universale del duro lavoro svolto dalle maestranze dei formicai nel Settore 
Calixis, frequentemente utilizzato come icona sia nell’architettura industriale che nelle livree delle gilde. 
Inoltre, gli esemplari autentici possono anche fungere da
Dona un bonus di +10 alle prove di 
Può essere usata anche come arma da mischia a Bassa Tecnologia, con queste Caratteristiche. 
D: 1D10+1T; Pos: 3; Qualità: 

Attenuatori 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Gli Attenuatori generano onde sonore che riducono suoni e rumori provocati dal possessore quando si muove. 
Usano una particolare Batteria Potenziata non ricaricabile, da 15 Troni l’una (pesa 0.2 ed è Scarsa). 
Una volta accesi, non si potranno spegnere fin
Azione Estesa (2 Round). Un personaggio che porta un Attenuatore, avrà un bonus di +10 alle prove di Muoversi 
Silenziosamente, purché il personaggio non sia ingombrato. Un attenuatore standard,
di circa 20 minuti di uso continuo. Esistono di Scadente fattura, donano +5 e durano 10 minuti (quelli da 150 
Troni); di Buona fattura donano +15 e durano 30 Minuti, e di Eccezionale fattura, donano +20 e durano 45 minuti. 

Attrezzi da lavoro (vario) Per Attrezzi da Lavoro si intendono quell'insieme di Attrezzi legati ad un particolare Mestiere, e possono variare 
molto. Ad esempio per il Mestiere 
di varia grandezza, una mazzetta, guanti pesanti, un metro e alcune strisce di Cuoio, mentre per un Conciatore, 
sarà una borsa o una giberna con una ventina di rocchetti, una
Quindi, peso e costo può variare molto, ma solitamente non meno di 100 Troni. Attrezzi di Scadente fattura, 
permettono ugualmente di lavorare, ma danno un Malus di 
la Disponibilità; di Buona fattura, donano un Bonus di +5 all'abilità, costano il doppio e peggiorano di 1 grado la 
Disponibilità; Attrezzi di Eccezionale fattura, donano un Bonus di +10 al
peggiorano di 2 gradi la Disponibilità;

Attrezzi medici Ospedaliera 
(Sorella Ospedaliera 
Sororitas) (Illegale) 

Requisiti: Medicina. 
L’Ordine delle Ospedaliere dota le sue sorelle dei migliori attrezzi di medicina, simili a quelli usati dagli 
Apotecari Astartes. Questi attrezzi, rinchiusi in una speciale borsa, hanno una varietà di oli sacri, unguenti, 
attrezzi chirurgici e sterilizzatori per aiutare i feriti in battaglia. Funziona come un Medikit, ma molto più potente, 
e dona +10 alle Prove di medicina. 
avere anche dosi di De-Tox. 
di medicina che danno stordimento e cauteriz
per amputare.  
Questi attrezzi medici hanno anche un’unità riparatoria che può essere collegata ad un paziente ferito, ma è 
difficile da usare. L’Ospedaliera dovrà fare un
guadagna il tratto Rigenerazione
un turno se è ferito critico. Questa Prova 
una volta usata, è consumata nel processo. 
oppure un tiro riuscito con 2 GdS tramite l’Influenza interna. Ricaricarlo come Medikit, richiede 150 Troni.

Auspex/Scanner 

 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia), ma con quest’ultima abilità l’Auspex è limitato.
Questi strumenti sono usati per scoprire le emissioni di energia, i movimenti e i segni di vita biologica. 
Usare un Auspex richiede un’Azione Intera e una mano libera, ma il personaggio potrà anche camminare mentre 
lo usa e si considera l’uso ed il cammin
L’Auspex permette di usare l’abilità Consapevolezza sotto INT (solo per le Prove visive) con un bonus di +5; 
inoltre, se il Personaggio che lo usa ha l’abilità di Tecnologia, una volta per R
Tecnologia, come Azione Intera, 
invisibili, segni di vita nei paraggi o radiazioni. Il raggio Standard dell’Auspex è di 50m, può attravers
spessi fino a 50cm, lastre di piombo di 10cm. 
Gli Auspex di Scadente fattura non donano Bonus alla Prova di Consapevolezza (sarà comunque sotto Int), 
penetrano solo muri spessi 20cm, l
donano un bonus di +10 alle Prove di Consapevolezza (vista), penetrano muri spessi fino a 1 metro, lastre di 
piombo di 25cm e arrivano a 80 metri; gli Auspex di Eccezionale fattura do
Consapevolezza (vista), penetrano muri spessi fino a 2 metri, lastre di piombo fino a 50 cm e arrivano a 100 
metri.  

Questo strumento è la Lanterna in chiave moderna, e utilizza 6 Batterie. A suo modo, rimane uno strumento 
Fanno luce in un diametro di 30 metri, a 360°, e grazie alle batterie, la durata è di 15 ore.  

Ci sono altre versioni della Brillolanterna. Di Scadente fattura, arrivano ad illuminare solo a 18 metri; di Buona 
fattura, illuminano fino a 35 metri, e di Eccezionale fattura, fino a 40 metri.  
Si possono comprare Antiurto, dove sarà molto più difficile che si rompano, aumentando il prezzo del 30%. 

, fa una luce di 5 metri. Ha una durata di mezz’ora e con un Trono si prendono 5 Candele di 
di pece dura il triplo e pesa il doppio, e con 1 Trono se ne prendono due.  

La candela di Sego ha una durata di 1 ora, è molto brutta a vedersi e fa una luce di 5 metri. Con un Trono si 
l candelotto di sego dura il triplo e pesa il doppio, e con 1 Trono se ne prende una.

La candela di cera ha una durata di 2 ore di durata ed è considerata la migliore tra le candele, fa una luce di 3 metri
Il candelotto di cera dura il triplo e pesa il doppio, ma costa 2 Troni.  

Usato principalmente per i Mezzi Ruotati e per i Cingolati, può essere chiamato in molti modi. 
Come per l’olio combustibile, è altamente infiammabile, e ogni litro pesa 1 Kg. 

che serve per accendere un fuoco che ha un autonomia di 3 ore. Nei Mondi civilizzati, 
soprattutto dove non ci sono Foreste, e nel Vuoto, possono arrivare a costare 10 volte tanto ed essere rarissime.
Pacchetto da 20 fiammiferi. Usati ovunque e spesso sulla confezione c’è la propaganda Imperiale.  
Un fiammifero fa una luce debole fino a 2 metri.  

lares sono candelotti luminosi. Per accenderli basta togliere la piccola sicura e lanciarli. Ce ne sono di tue tipi, 
ma entrambi hanno un tempo di durata random; il primo tipo, più piccolo, illumina una zona circolare di 10 metri di 
diametro nel punto in cui viene lanciato e dura 2D5 minuti; il 2° tipo, illumina una zona circolare di 14 metri di 
iametro nel punto in cui viene lanciato e dura 4D5 minuti, ma è ben più difficile da trovare.  

Le lanterne sono utilizzate principalmente su mondi arretrati e su alcuni mondi miniera. Vengono alimentate 
combustibile e fanno luce in un diametro di 30 metri, a 360°. Porta 1 litro di Olio che dura per 5 ore.

Sono delicate e se maltrattate, si rompono facilmente. Per 5 Troni aggiuntivi, la Lanterna può essere Schermata. 
Come sopra, ma più capiente e potente. Porta 2 litri di olio combustibile, che durano per 8 ore.  
Può essere schermata per 6 Troni aggiuntivi. 
Questi funghi rappresentano una fonte di luce affidabile per quasi tutti gli abitanti dei ponti neri, dove crescono in 
abbondanza nella fanghiglia velenosa disseminata ovunque. Raschiando via la muffa e la melma, si può metterla in 
contenitori trasparenti (come una bottiglia) creando rudimentali lanterne, che fanno luce giallo-verdastra. 
Una manciata di muffa luminescente illumina debolmente fino a 5 metri per 1D5 ore.  
Usato principalmente per le Lanterne, è un Olio infiammabile che può essere usato anche per appiccare un fuoco.

composizione chimica può variare enormemente. Viene venduto al litro (ogni litro è un Kg). 
Si tratta di un piccolo barattolo di plastica, che usa i stessi reagenti chimici e metodologia dei Bastoncini luminosi. 

a 360°, con un diametro di 10 metri e dura 12 ore, poi è da gettare. E’ comodo lasciarlo in un luogo 
dove si vuole pernottare, o un luogo da illuminare per tutte e 12 le ore. Venduta in vari colori. 
Una comune torcia di legno, con la parte superiore coperta da pece o imbevuta di stracci.  
Usata tanto nei Mondi primitivi, che nei luoghi più oscuri dei Formicai. Le torce hanno un raggio di 20 metri.
Di fattura standard, dura un’ora. Torce di Buona fattura, durano 2 ore, di Eccezionale fattura, durano 3 ore.  

 

ATTREZZI 

Si tratta di un attrezzo pesante e polifunzionale, molto comune nelle fonderie e diffuso tra le squadre di operai. 
rastrello è un simbolo quasi universale del duro lavoro svolto dalle maestranze dei formicai nel Settore 

izzato come icona sia nell’architettura industriale che nelle livree delle gilde.  
Inoltre, gli esemplari autentici possono anche fungere da arma se usati da mani esperte.  
Dona un bonus di +10 alle prove di Atletica-Arrampicarsi e alle prove per forzare porte o serrature.  

ata anche come arma da mischia a Bassa Tecnologia, con queste Caratteristiche.  
1T; Pos: 3; Qualità: Primitiva (7), Sbilanciata (3). Non può essere Modificata/Personalizzata. 

Gli Attenuatori generano onde sonore che riducono suoni e rumori provocati dal possessore quando si muove. 
Usano una particolare Batteria Potenziata non ricaricabile, da 15 Troni l’una (pesa 0.2 ed è Scarsa).  
Una volta accesi, non si potranno spegnere finché la batteria non è terminata. Cambiare la batteria richiede 
Azione Estesa (2 Round). Un personaggio che porta un Attenuatore, avrà un bonus di +10 alle prove di Muoversi 
Silenziosamente, purché il personaggio non sia ingombrato. Un attenuatore standard, normalmente, ha una carica 
di circa 20 minuti di uso continuo. Esistono di Scadente fattura, donano +5 e durano 10 minuti (quelli da 150 
Troni); di Buona fattura donano +15 e durano 30 Minuti, e di Eccezionale fattura, donano +20 e durano 45 minuti. 
Per Attrezzi da Lavoro si intendono quell'insieme di Attrezzi legati ad un particolare Mestiere, e possono variare 
molto. Ad esempio per il Mestiere (Artista-Scalpellino), si intenderà una custodia o una cassetta con 3-4 Scalpelli 
di varia grandezza, una mazzetta, guanti pesanti, un metro e alcune strisce di Cuoio, mentre per un Conciatore, 
sarà una borsa o una giberna con una ventina di rocchetti, una decine di aghi vari, un metro ed un ditale. 
Quindi, peso e costo può variare molto, ma solitamente non meno di 100 Troni. Attrezzi di Scadente fattura, 
permettono ugualmente di lavorare, ma danno un Malus di -10 all'abilità, costano la metà e migliorano d
la Disponibilità; di Buona fattura, donano un Bonus di +5 all'abilità, costano il doppio e peggiorano di 1 grado la 
Disponibilità; Attrezzi di Eccezionale fattura, donano un Bonus di +10 all'abilità, costano il quintuplo 

a Disponibilità; 

L’Ordine delle Ospedaliere dota le sue sorelle dei migliori attrezzi di medicina, simili a quelli usati dagli 
Questi attrezzi, rinchiusi in una speciale borsa, hanno una varietà di oli sacri, unguenti, 

attrezzi chirurgici e sterilizzatori per aiutare i feriti in battaglia. Funziona come un Medikit, ma molto più potente, 
0 alle Prove di medicina. Può essere utilizzato fino a 10 volte, prima di riutilizzarlo di nuovo, e conta 

Tox. L’Ospedaliera può amputare un arto (o quello che ne rimane), ed iniettare un cocktail 
che danno stordimento e cauterizzano la ferita. Questo da un bonus di +10 per fermare le Emorragie 

Questi attrezzi medici hanno anche un’unità riparatoria che può essere collegata ad un paziente ferito, ma è 
difficile da usare. L’Ospedaliera dovrà fare una Prova Difficile (-20) su Medicina per farlo, se riesce, il paziente 
guadagna il tratto Rigenerazione (1) per un numero di Turni pari a 1, +1 per ogni grado di successo della Prova o 
un turno se è ferito critico. Questa Prova di Medicina non prende bonus dati dagli Attrezzi e l’unità riparatoria, 

a volta usata, è consumata nel processo. Ricaricare l’unità richiede 100 Troni in un apparato specializzato, 
oppure un tiro riuscito con 2 GdS tramite l’Influenza interna. Ricaricarlo come Medikit, richiede 150 Troni.

Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia), ma con quest’ultima abilità l’Auspex è limitato.
Questi strumenti sono usati per scoprire le emissioni di energia, i movimenti e i segni di vita biologica.  
Usare un Auspex richiede un’Azione Intera e una mano libera, ma il personaggio potrà anche camminare mentre 
lo usa e si considera l’uso ed il camminare un’unica Azione Intera (non si potrà Caricare/Correre però).  
L’Auspex permette di usare l’abilità Consapevolezza sotto INT (solo per le Prove visive) con un bonus di +5; 
inoltre, se il Personaggio che lo usa ha l’abilità di Tecnologia, una volta per Round, potrà effettuare una Prova di 

, come Azione Intera, per rivelare cose che i sensi umani, da soli, non potrebbero individuare come gas 
invisibili, segni di vita nei paraggi o radiazioni. Il raggio Standard dell’Auspex è di 50m, può attravers

fino a 50cm, lastre di piombo di 10cm. e alcuni materiali protettivi che bloccano i normali Scanner.
Gli Auspex di Scadente fattura non donano Bonus alla Prova di Consapevolezza (sarà comunque sotto Int), 
penetrano solo muri spessi 20cm, lastre di piombo di 5cm e arrivano a 25metri; gli Auspex di Buona fattura 
donano un bonus di +10 alle Prove di Consapevolezza (vista), penetrano muri spessi fino a 1 metro, lastre di 
piombo di 25cm e arrivano a 80 metri; gli Auspex di Eccezionale fattura donano un bonus di +15 alle Prove di 
Consapevolezza (vista), penetrano muri spessi fino a 2 metri, lastre di piombo fino a 50 cm e arrivano a 100 

173 

Questo strumento è la Lanterna in chiave moderna, e utilizza 6 Batterie. A suo modo, rimane uno strumento 

Di Scadente fattura, arrivano ad illuminare solo a 18 metri; di Buona 
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e con un Trono si prendono 5 Candele di 
0.1 vario Abbondante 

La candela di Sego ha una durata di 1 ora, è molto brutta a vedersi e fa una luce di 5 metri. Con un Trono si 
, e con 1 Trono se ne prende una. 

0.2 vario Diffusa 

, fa una luce di 3 metri. 
0.1 vario Comune 

- 3 Abbondante 

Nei Mondi civilizzati, 
soprattutto dove non ci sono Foreste, e nel Vuoto, possono arrivare a costare 10 volte tanto ed essere rarissime. 

2.0 3 Abbondante 

0.1 1 Abbondante 

Ce ne sono di tue tipi, 
ma entrambi hanno un tempo di durata random; il primo tipo, più piccolo, illumina una zona circolare di 10 metri di 
diametro nel punto in cui viene lanciato e dura 2D5 minuti; il 2° tipo, illumina una zona circolare di 14 metri di 

0.1 
0.2 

3 
4 

Media 
Rara 

Le lanterne sono utilizzate principalmente su mondi arretrati e su alcuni mondi miniera. Vengono alimentate 
combustibile e fanno luce in un diametro di 30 metri, a 360°. Porta 1 litro di Olio che dura per 5 ore. 

Sono delicate e se maltrattate, si rompono facilmente. Per 5 Troni aggiuntivi, la Lanterna può essere Schermata.  
2.0 20 Comune 

3.0 35 Media 

abitanti dei ponti neri, dove crescono in 
abbondanza nella fanghiglia velenosa disseminata ovunque. Raschiando via la muffa e la melma, si può metterla in 

- - 
Comune  
(nel Vuoto) 

Usato principalmente per le Lanterne, è un Olio infiammabile che può essere usato anche per appiccare un fuoco. 
- 4 Comune 

Si tratta di un piccolo barattolo di plastica, che usa i stessi reagenti chimici e metodologia dei Bastoncini luminosi. 
a 360°, con un diametro di 10 metri e dura 12 ore, poi è da gettare. E’ comodo lasciarlo in un luogo 1.0 12 Media 

Le torce hanno un raggio di 20 metri. 
 

0.4 
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Abbondante 
Diffusa 
Media 

Kg. Costo Disponibilità 
Si tratta di un attrezzo pesante e polifunzionale, molto comune nelle fonderie e diffuso tra le squadre di operai. 

rastrello è un simbolo quasi universale del duro lavoro svolto dalle maestranze dei formicai nel Settore 
 

4.0 20 Abbondante 

Gli Attenuatori generano onde sonore che riducono suoni e rumori provocati dal possessore quando si muove. 

ché la batteria non è terminata. Cambiare la batteria richiede 
Azione Estesa (2 Round). Un personaggio che porta un Attenuatore, avrà un bonus di +10 alle prove di Muoversi 

normalmente, ha una carica 
di circa 20 minuti di uso continuo. Esistono di Scadente fattura, donano +5 e durano 10 minuti (quelli da 150 
Troni); di Buona fattura donano +15 e durano 30 Minuti, e di Eccezionale fattura, donano +20 e durano 45 minuti.  

 
 
 

2.5 
2.0 
1.8 
1.5 

 
 
 

150 
300 

1.000 
2.400 

 
 
 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 

Per Attrezzi da Lavoro si intendono quell'insieme di Attrezzi legati ad un particolare Mestiere, e possono variare 
4 Scalpelli 

di varia grandezza, una mazzetta, guanti pesanti, un metro e alcune strisce di Cuoio, mentre per un Conciatore, 

Quindi, peso e costo può variare molto, ma solitamente non meno di 100 Troni. Attrezzi di Scadente fattura, 
10 all'abilità, costano la metà e migliorano di 1 grado 

la Disponibilità; di Buona fattura, donano un Bonus di +5 all'abilità, costano il doppio e peggiorano di 1 grado la 
l'abilità, costano il quintuplo e 

Var. Var. Media 

L’Ordine delle Ospedaliere dota le sue sorelle dei migliori attrezzi di medicina, simili a quelli usati dagli 
Questi attrezzi, rinchiusi in una speciale borsa, hanno una varietà di oli sacri, unguenti, 

attrezzi chirurgici e sterilizzatori per aiutare i feriti in battaglia. Funziona come un Medikit, ma molto più potente, 
e utilizzato fino a 10 volte, prima di riutilizzarlo di nuovo, e conta 

L’Ospedaliera può amputare un arto (o quello che ne rimane), ed iniettare un cocktail 
0 per fermare le Emorragie 

Questi attrezzi medici hanno anche un’unità riparatoria che può essere collegata ad un paziente ferito, ma è 
, se riesce, il paziente 

della Prova o 
di Medicina non prende bonus dati dagli Attrezzi e l’unità riparatoria, 

Ricaricare l’unità richiede 100 Troni in un apparato specializzato, 
oppure un tiro riuscito con 2 GdS tramite l’Influenza interna. Ricaricarlo come Medikit, richiede 150 Troni. 

10.0 - 
Oggetto 
unico 

Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia), ma con quest’ultima abilità l’Auspex è limitato. 

Usare un Auspex richiede un’Azione Intera e una mano libera, ma il personaggio potrà anche camminare mentre 

L’Auspex permette di usare l’abilità Consapevolezza sotto INT (solo per le Prove visive) con un bonus di +5; 
effettuare una Prova di 

per rivelare cose che i sensi umani, da soli, non potrebbero individuare come gas 
invisibili, segni di vita nei paraggi o radiazioni. Il raggio Standard dell’Auspex è di 50m, può attraversare muri 

e alcuni materiali protettivi che bloccano i normali Scanner.  
Gli Auspex di Scadente fattura non donano Bonus alla Prova di Consapevolezza (sarà comunque sotto Int), 

astre di piombo di 5cm e arrivano a 25metri; gli Auspex di Buona fattura 
donano un bonus di +10 alle Prove di Consapevolezza (vista), penetrano muri spessi fino a 1 metro, lastre di 

nano un bonus di +15 alle Prove di 
Consapevolezza (vista), penetrano muri spessi fino a 2 metri, lastre di piombo fino a 50 cm e arrivano a 100 
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Auspex Calotta di Thule 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia), ma con quest’ultima abilità l’Auspex è limitato. 
Questa potente tecnologia è creata dalla Setta dei Discepoli di Thule. Si tratta di un Auspex Olografico che è 
inserito in una calotta cranica, in modo che lo schermo appaia dinnanzi all’occhio del suo possessore, che deve 
indossare la Calotta in testa. Può essere indossata sotto cappucci o armature flessibili e leggere, non può essere 
indossata invece con Elmi Antischegge, Xeno Mesh, Carapace, Potenziate, Maglia etc, anche se sembra che 
alcuni siano riusciti ad integrarli negli elmi. Funziona in tutto e per tutto come un Auspex, ma è usato sempre 
come Azione Gratuita. Ciò vuol dire che il possessore potrà fare qualsiasi altra azione mentre lo usa. 
I prezzi sono riferiti per le 4 Fatture. Per i Discepoli di Thule migliorare di 2 gradi la Disponibilità. 
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Rarissima 
Quasi unica 
Ogg. Unico 

Auspex di Sollex 
(Setta di Sollex) (Illegale) 

 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10, Tecnologia (richiede entrambe le abilità).  
Questo particolare oggetto, conosciuto come Auspex di Sollex, è in realtà uno Scanner da battaglia creato 
appositamente dalla Setta per i suoi Tecnoprete, e illegale per chiunque altro. Può essere inserito solo su un’arma 
Base o Pesante Laser, da cui prenderà l’energia necessaria al suo funzionamento; la stessa, è illimitata, finché la 
Cella (o lo Zaino) abbia energia; se finisce, l’Auspex si spegnerà. Il suo compito è solo quello di scovare i nemici. 
Usarlo richiede un’Azione Intera, ma il personaggio potrà anche camminare mentre lo usa e si considera l’uso ed 
il camminare un’unica Azione Intera (non si potrà Caricare/Correre però). L’Auspex di Sollex permette di usare 
l’abilità Consapevolezza sotto INT (solo per le Prove visive) con un bonus di +10. Se il Tecnoprete di Sollex tira 
su Iniziativa, è consapevole del pericolo e sta usando l’Auspex, avrà diritto ad una Prova di Conoscenze Comuni 
(Tecnologia), oppure Tecnologia stessa, come Azione Gratuita Se riesce, potrà tirare 2D10 e scegliere il migliore. 
Potrà usare questa regola solo se usa l’Auspex  e solo durante il 1° Round in cui tira su Iniziativa, o ogni 1° 
Round di un eventuale combattimento (non se preso di Sorpresa). Su Haddrak e su Fenks ha Disponibilità Scarsa.  

0.5 900 Rarissima 

Autopenna 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Alfabetismo, Mestiere (Copista).  
Questo strano oggetto dall’aspetto arcano permette a chi lo usa di copiare accuratamente testi a una velocità 
incredibile e né esistono molte varianti, alcune fatte anche in Avorio. Un personaggio con Mestiere (Copista), può 
usare una Autopenna ottenendo un +10 all’abilità, oltre che scriverà il doppio più velocemente. Di Scadente 
fattura, il Bonus è di +5; di Buona fattura, il bonus è di +15, mentre di Eccezionale fattura, il Bonus è di +20.  

- 
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Bacchette Rileva Veleno Sono realizzate in modo da poter essere usate anche da personale non addestrato e servono a individuare veleni e 
indicare gli antidoti e gli immunizzatori più adatti. Un personaggio può usare una bacchetta antiveleno per 
determinare se qualcuno è stato avvelenato o no effettuando una prova di Percezione Impegnativa (-10) o una 
Prova di Conoscenze Accademiche (Chimica) Normale (+0) se sono veleni/tossine artificiali, o Conoscenze 
Accademiche (Botanica) per quelli naturali, oppure una Prova di Medicina Abituale (+10), oppure una Prova di 
Chimica Facile (+20) se sono veleni/tossine artificiali, o Mestiere (Speziale) Facile (+20) per quelle naturali.  
Un successo di due o più gradi inoltre rivela informazioni sufficienti per identificare un antidoto (se esiste).  
La bacchetta è Monouso, una volta rilevato con successo un Veleno, è da buttare.   
Per ogni astuccio acquistato (non le vendono singolarmente) ce ne sono dentro 3. 

0.2 120 Rara 

Badile militare 970 Questa pala ripiegabile viene principalmente usata per riempire sacchi di sabbia, ma, data la sua robustezza, torna 
utile anche per altri compiti, come scavare fosse o tombe, o come arma improvvisata. Se usata come Arma 
improvvisata (vedi armi Improvvisate), fa 1D10-1 Danni, o 1D10 danni con due mani, senza la qualità Stordente. 

2.0 15 Media 

Barometro 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia), Mestiere (Tecnomate) o Tecnologia, una delle tre; inoltre richiede 
la Sopravvivenza adatta.   
Il barometro è lo per la pressione atmosferica. Aiuta a capire, con una Prova Abituale (+10) di Sopravvivenza 
adatta al luogo, (dato dal Barometro), i cambiamenti del tempo e la pressione atmosferica.  
Di Scadente fattura, il bonus è di +5; di Buona fattura, il bonus è +15; +20 di Eccezionale fattura.   
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Blocco ragno 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Questi guanti, cinghie d’avambraccio e ginocchiere possono essere equipaggiate sopra un vestito o un’armatura 
flessibile leggera (massimo 3 al PA) per aiutare a scalare le superfici. All’interno, c’è una sostanza che secerne 
una pasta bioadesiva che si attacca su parecchie superfici. Offre un bonus di +20 ad Atletica (o Acrobatica) per 
Arrampicarsi su rocce e superfici dure, e +10 su vetro o superfici irregolari. I dispositivi secerneranno questa 
sostanza per 5 volte, poi va ricaricata, e solitamente si scala un utilizzo per ogni uso esteso (scalata di 10-20 metri 
circa). Ogni carica ha disponibilità Scarsa e costa 30 Troni, permette altri 5 usi. Di Scadente fattura, il bonus è 
solo di +10; di Buona fattura, si ottiene +25; di Eccezionale fattura, il bonus è di +30. 
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Boccetta di inchiostro 
-Qualità Accademica 

Una boccetta di 0.4 di inchiostro sintetico. Dura 100 fogli + 10 fogli aggiuntivi per ogni maestria su Alfabetismo. 
Esiste anche l’Inchiostro di qualità Accademica, dura per 200 fogli +20 fogli aggiuntivi per ogni Maestria su 
Alfabetismo, ma soprattutto, macchia molto meno.  

0.4 
0.3 

5 
18 

Abbondante 
Media 

Bombole di ossigeno  
Sacche di ossigeno 
 
 
 
 
 
 
-Bombola da 1 Kg 
-Bombola da 2 Kg 
-Bombola da 5 Kg 
-Sacca di ossigeno 

Le Bombole di ossigeno sono molto comuni e possono variare molto, nella struttura, ma non nel contenuto, che 
rimane sempre ossigeno. La durata media è di un'ora di ossigeno per quelle da 1Kg, ma il Master potrebbe 
modificare il tempo; un uomo sotto stress respira molto più velocemente; un combattimento, soprattutto 
prolungato, dimezzerà il tempo. Alcune armature hanno degli Slot per le Bombole, o addirittura Bombole 
apposite. Le bombole di Ossigeno si possono ricaricare nelle apposite strutture. Poi ci sono le Sacche di Ossigeno, 
usate principalmente nel vuoto, sono flessibili e meno ingombranti, pesano 0.3 Kg. e danno ugualmente un'ora di 
Autonomia (come sopra), ma sono Usa e Getta. Esistono anche Bombole da 2 Kg l'una, che donano 2 ore di 
Autonomia, e altre molto più grandi. Comunque, portare due Bombole di ossigeno da 1 Kg, o una bombola più 
grande, dona un Malus di -2 al Movimento di Corsa, a meno che l'armatura non abbia degli Slot appositi. 
La Bombola da 5 Kg, comunque, dona sempre -1 al Movimento di Carica e -2 da quello di Corsa. 
Ricaricare 1 ora di Ossigeno richiede, solitamente, 1 Trono. Su Mondi Sommersi avanzati la Disponibilità 
aumenta di due gradi, ma non per le Sacche, dove aumenta di due gradi solo nel Vuoto. 
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Bussola 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Una normale bussola magnetica, calibrata per indicare l’effettivo polo magnetico del pianeta in cui ci si trova. 
Dona +30 sull’abilità di Navigare (Adatta e solo per Orientarsi) e Orientarsi tramite Sopravvivenza (Adatta). 
Bussole di Scadente fattura, donano un Bonus di +25; di Buona fattura donano un bonus di +35, sono intarsiate e 
lavorate; di Eccezionale fattura sono piccole opere d’arte e donano un bonus di +40. 
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Bussola Giroscopica portatile 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Navigare (Adatta) o Sopravvivenza (Adatta), per entrambe solo per Orientarsi.  
Una bussola che non si basa sul campo magnetico terrestre, ma sulle proprietà giroscopiche. 
Per questo è immune ai campi magnetici. Solitamente la montano gli aerei e navi. Infatti ha bisogno di un motore 
per funzionare. Al contrario della bussola, è buona per ogni pianeta. Questo modello è portatile, e ha bisogno di 
una Cella di Fucile Laser, con la quale dura 40 ore. Essenziale, soprattutto nel Sottosuolo, dona un bonus di  +30 
sull’abilità di Navigare (Adatta e solo per Orientarsi) e Orientarsi tramite Sopravvivenza (Adatta). 
Bussole Giroscopiche di Scadente fattura, donano un Bonus di +25 durano solo 20 ore; di Buona fattura donano 
un bonus di +35 e durano 60 ore; di Eccezionale fattura donano un bonus di +40 e durano ben 80 ore.  
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Calcolatore portatile 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Un calcolatore munito di display per i calcoli matematici. Molto più piccolo di un datapad, il calcolatore è 
piccolo, veloce da usare, talmente preciso che dona +10 alle prove di Logica per fare i calcoli. Non può essere 
usato per le prove speciali di Logica, come Placare gli spiriti macchina, rituali Matemeccanici, etc. La pila dura 
60 ore. Di Scadente fattura, il bonus del Calcolatore è di +5, di Buona fattura il bonus è di +15, mentre di 
Eccezionale fattura, il bonus è di +20 e questi ultimi congegni, sono venerati dall’Adeptus Mechanicus.  
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Campanello e campanaccio Un campanello semplice e piccolo. C’è anche il campanaccio, che pesa 2.5 Kg e viene usato principalmente per 
legarlo agli animali e non perderli. 
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Canna da pesca 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Una normale canna da pesca lunga 3m. dotata già di 2 ami, 10m. di lenza e sughero. Ogni metro di lenza costa 1 
Trono. Le Canne da pesca possono essere in molti materiali, come il Carbonio, ma questo deriva principalmente 
dalla fattura; di Scadente fattura, sono piuttosto pesante e tozze; di Buona fattura, donano un bonus di +5 su 
Sopravvivenza (adatta) quando si pesca; di Eccezionale fattura, donano un bonus di +10 su Sopravvivenza 
(adatta) quando si pesca.  
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Cassaforte 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 

Una cassaforte per la casa. Ci sono di varia natura, questa di base è piccola, più porta documenti e pochi soldi che 
altro. Le Casseforti possono essere Meccaniche o Digitali, e queste presentate qui hanno PA 12 e 40 Ferite.  
Quelle Meccaniche potranno essere scassinate con l’abilità di Scassinare e quelle Digitali con l’abilità di 
Sicurezza. Esistono di varia fattura; di Scadente fattura, si prende un Bonus di +10 sull’abilità (Scassinare o 
Sicurezza); di Buona fattura, si prende un Malus di -10 all’abilità; di Eccezionale fattura, si prende un Malus di  

 
 
 

8.0 
6.0 

 
 
 

35 
60 

 
 
 
Diffusa 
Media  



175 
 

-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

-20 sull’abilità. Per ogni PA in più, aggiungere 30 Troni al prezzo.  
Ci sono grandezze maggiori, il prezzo lo valuterà il Master. 

5.0 
4.0 

240 
600 

Rara 
Rarissima 

Cassetta degli attrezzi Una cassetta contenente set di cacciativi, chiavi inglesi, fili metallici e altri strumenti utili per eseguire 
manutenzioni e riparazioni ordinarie, tra cui il cosiddetto “nastro di fango” (così chiamato perché si attacca a 
qualsiasi cosa e non viene più via) e una piccola ascia multiuso. Con questo equipaggiamento si potranno tentare 
piccole riparazioni di meccanica come se l’utente abbia Tecnologia come abilità base (quando va usata sotto 
Tecnica) o l’abilità di Mestiere adatta (ad esempio, Mestiere Meccanico). Se l’utente possiede già l’abilità di 
Tecnologia o l’abilità richiesta per fare la riparazione, allora guadagna +5 alla prova per tale riparazione.  
Portarsi dietro la Cassetta, comunque, fa prendere un Malus di -20 sull’abilità di Muoversi silenziosamente. 

5.0 50 Comune 

Clessidra Una clessidra di legno da 1 ora. Per ogni ora in più (massimo 10 ore) pesa 0.3kg aggiuntivi e costa 2T in aggiunti. 0.5 5 Comune 
Cogitatore Questi dispositivi sono macchine create per vagliare e analizzare dati, calcolare e processare il sacro linguaggio 

degli algoritmi. Possono variare dai piccoli modelli portatili ai più voluminosi tabernacoli logici e motori 
d’immatricolazione integrati nei manufactora, nelle navi stellari e nei centri archivisti.  
Utilizzare il Cogitatore adatto fa ottenere un bonus alle prove di Alfabetismo, Logica e Conoscenza dirette alla 
comparazione o al vaglio di grande quantità di dati.  
Installati: Questi sistemi Cogitatori analizzano e processano grandi volumi di dati (documentazione dei tributi 
planetari, ricostruzioni di genotipi, e cosi via). La maggior parte è dotata di autopenne per stampare pergamene 
dati, santuari per spiriti macchina e sapienti operativi simbiotici od oloproiettori incorporati nella propria struttura. 
Conferiscono un bonus di +10 alle Prove attinenti al loro utilizzo.  
Adeguati rituali devono essere osservati durante le operazioni di Cogitatori di queste proporzioni, altrimenti si 
potranno produrre imprecisioni ed errori o forse addirittura la possessione da parte di spiriti malvagi. 
Personali: Sono unità portatili per l’analisi d’informazioni contenute in lavagne dati o fonti similari; forniscono 
un bonus di +5 alle Prove effettuate in relazione al loro utilizzo.  
Fatture dei Cogitator: I Cogitator possono essere di fattura diversa, ma mai di Scadente fattura; di Buona fattura, 
donano un bonus ulteriore di +5, pesano il 10% in meno e costano il doppio; di Eccezionale fattura, donano un 
bonus ulteriore di +10, pesano il 20% in meno e costano sei volte tanto. 
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Combi-strumento 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Comunemente usato dai membri dell’Adeptus Mechanicus, questo strumento dall’aspetto bizzarro è un versatile 
strumento meccanico che, se indossato (richiede un’Azione Intera e una mano libera), dona un bonus di +10 alle 
Prove di Tecnologia. Di Scadente fattura, il Bonus è di +5; di Buona fattura, il bonus è di +15 e di Eccezionale 
fattura, il Bonus è di +20.  
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Congegno di Tracciamento 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Consiste in un marcatore (grande pressappoco come una moneta) e un cercatore (grande pressappoco come un 
Auspex). Il sistema indica la direzione e la distanza dal marcatore, fintanto che rimane nel suo raggio d'azione. 
Entro 1 km il segnale rimarrà forte, e fino a 2 km il segnale sarà normale, a meno che non ci sia una gran quantità 
di ostacoli come rocce o metallo tra il marcatore e il cercatore (come un sistema di gallerie), ma dopo 3 Km il 
segnale verrà perso. Il marcatore ha un adesivo che si attaccherà a qualunque materiale, ma che può essere 
rimosso con relativa facilità prima o dopo la scoperta. Di Scadente fattura, dimezzare il raggio; di Buona fattura, 
triplicare il raggio, di Eccezionale fattura, il raggio è sei volte tanto. 
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Corda (e rampino) Viene venduta a strisce di 2m. Resistente e durevole, pesa 0.2 ogni metro venduto.  
Il rampino, a parte, costa 5 Troni. Il Master può creare anche tipi di Corda fatta con tessuti diversi.  

0.2 1 Diffusa             

Corredo topografico 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

L’occorrente per fare una rappresentazione grafica della superficie di un Mondo, usando l’abilità di Mestiere 
(Cartografo). Micrometro, squadra, 2 quaderni carta millimetrata, misuratore di altezza, compasso, gomma, 
flessometro, righello, matita, bussola. Esistono anche di fattura migliore; di Buona fattura, dona un bonus di +5 
all’abilità di Mestiere (Cartografo); di Eccezionale fattura, il bonus è di +10. 
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Cote Oggetto per affilare le armi da Mischia a Bassa Tecnologia o Esotiche simili (non armi a Catena, Shock, 
Psioniche o Potenziate o armi che usano la Tecnologia per offendere); sono escluse anche armi Contundenti.  
Si deve avere una Punta o una Lama perché funzioni la Cote. Se si perde almeno mezz'ora, il primo colpo portato 
su un bersaglio (non parato o schivato) guadagna +1 sulla Penetrazione e prende la qualità Affilata.  
Se si possiede il Talento Mestiere (Fabbro), si potrà affilarla meglio e una Prova gratuita su Mestiere (Fabbro) 
durante l'affilatura permette di avere il guadagno per i prossimi 2 colpi, +1 per ogni grado di Successo sulla Prova 
di Mestiere (Fabbro), fino ad un massimo di 10 colpi. 

0.5 20 Scarsa 

Cote Vibro-Maglio Questo tipo di Cote costosa e rara è creata appositamente per migliorare i colpi delle armi Contundenti (Martello, 
Mazze, etc), seguendo gli stessi limiti descritti nella Cote (niente armi a Catena, Shock, Psioniche o Potenziate o 
armi che usano la Tecnologia per offendere) e purché abbiano una testa di Metallo, quindi niente Bastoni di legno. 
Per il resto, funzionano esattamente come descritto nella Cote, ma solo per armi Contundenti. 

0.5 60 Rara 

Decifratore Magnetico 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Sicurezza. 
Attrezzo necessario per poter utilizzare l’abilità di Sicurezza per Bypassare sistemi di sicurezza, quadranti 
magnetici, ecc. Esistono anche versioni di fatture migliori, molto costose e ricercate; di Buona fattura, donano un 
Bonus di +5 alle Prove di Sicurezza, di Eccezionale fattura, donano un Bonus di +10.  
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Decifratore Vocale 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Sicurezza. 
Attrezzo necessario per poter utilizzare l’abilità di Sicurezza per Bypassare sistemi di sicurezza Vocale e a 
riconoscimento vocale, solitamente più costosi e sofisticati. Di Buona fattura, donano un Bonus di +5 alle Prove 
di Sicurezza, di Eccezionale fattura, donano un Bonus di +10. 
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Dispositivo Genetico 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Questo dispositivo può essere portato come uno zaino, e offrirà (con accuratezza ragionevole) conferma se 2 
residui biologici provengono dalla stessa persona. Sono usate dalle squadre Arbites del Verispex per trovare 
correlazioni basate su tracce genetiche (follicoli di capelli, sangue, saliva, ecc), sulle scene del crimine. Mentre 
molti criminali e avvocati mettono in evidenza l’inesattezza del dispositivo genetico, il lord Maresciallo Goreman 
asserisce che questi strumenti sono regolarmente trattate e benedette dall’Adeptus Mechanicus. Il Dispositivo 
Genetico è relativamente semplice da usare. Richiede una Prova facile (+20) di Tecnologia, seguito dai classici 
rituali per rabbonire lo spirito macchina, e che all’interno del dispositivo vengano immessi 2 tracce genetiche.  
Un Prova riuscita indicherà se provengono o no dalla stessa persona.  
Essendo un dispositivo semplice, a descrizione del Master, alcuni fattori genetici complessi (manipolazione 
genetica, xeno, gemelli, ecc), possono interferire con il risultato. Di Scadente fattura, il bonus è di +10, di Buona 
fattura, il bonus è di +25, mentre di Eccezionale fattura è di +30.  
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Disturbatore 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Sicurezza. 
Un congegno molto avanzato che crea onde disturbanti verso gli Auspex, usando l’abilità di Sicurezza, 
contrapposta alla prove di Tecnologia usando l’Auspex. Vince chi ottiene più gradi di successo o meno gradi di 
insuccesso, mentre un pareggio indica uno stallo e richiede un nuovo tiro. Chi usa il Disturbatore può 
“nascondere” persone entro 1 metro, +1 metro per ogni bonus di Intelligenza e usarlo richiede una mano libera.  
Di Scadente fattura, la Prova prende un Malus di -10; di Buona fattura, si prende un Bonus di +10, mentre di 
Eccezionale fattura, il Bonus preso è di +20.  
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Disturbatore Binario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10 o Tecnologia. 
Questi oggetti sono considerati estremamente eretici dal Mechanicus dei Torni, che li disprezzano in particolar 
modo per la loro capacità di annullare la comunicazione tra i Servitori e i loro padroni. Chiamati in gergo “bombe 
binarie” o “granate anti-cantico”, questi congegni creano un flusso continuo di frequenze discordanti, di mormorii 
e borbottii insensati in lingua tech e di frammenti di codice errati che suona all’orecchio come un segnale statico 
fisso, ma che risulta insostenibile per chiunque appartenga al Mechanicus. Un Disturbatore Binario ha un raggio 
di 25 metri tutto intorno e può essere lanciato come una granata a frammentazione per il Raggio. Si potrà attivare 
solo una volta ogni 12 ore e la durata è di 2D10 Round.  In quest’area, chiunque possegga almeno un Impianto dei 
Mechanicus subisce una penalità di -10 a qualunque Prova si trovi ad effettuare, su ogni Caratteristica e Abilità 
sostenuta ed eventuali Talenti Sfolgoranti usati perderanno -2 ai Danni. Inoltre, dare comandi ai propri Servitori 
all’interno di quest’area risulta praticamente impossibile, e ogni tentativo incorre in una penalità aggiuntiva di  
-50. Infine, tutti i Servitori nell’area devono comunque effettuare una Prova di Volontà ad ogni Round per poter 
agire (i Talenti Sequela Binata e Sequela Magister aiutano molto contro il Disturbatore).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

I Disturbatori di Scadente Fattura hanno un raggio di 10 metri, si possono attivare una volta ogni 18 ore e la 
durata è di 1D10 Round; i Disturbatori di Buona Fattura hanno un raggio di 50 metri, si possono attivare una volta 
ogni 8 ore e la durata è di 3D10 Round; i Disturbatori di Eccezionale Fattura hanno un raggio di 80 metri, si 
possono attivare una volta ogni 4 ore e la durata è di 4D10 Round.  
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Disturbatore Psionico I disturbatori psionici possono interferire parzialmente con l’energia psichica e offrono una certa protezione 
contro le oscure arti praticate da Psionici e streghe. Rappresentano un esempio, per certi versi di natura esoterica, 
molto costoso e raro di applicazione di conoscenze Tecno-arcane, il cui utilizzo è riservato quasi esclusivamente 
agli agenti dei Sacro Oro, al Mechanicus stesso e agli appartenenti alle elite dell’Imperium che dispongono di 
ricchezza almeno equivalente alla loro paranoia. Naturalmente esistono tecnologie anti-psichiche molto più 
potenti, ma tendono a essere incorporate in dispositivi eccessivamente difficili da reperire se non addirittura unici. 
Si possono trovare due tipi di disturbatori psionici, in forma di amuleto protettivo o d’impianto intracranico. Il 
primo ha lo svantaggio di poter essere fisicamente rimosso, l’altro non può essere neutralizzato cosi facilmente, 
ma può avere effetti collaterali molto sgradevoli nel lungo periodo. Il disturbatore psionico conferisce al 
possessore un bonus di +20 a tutte le prove effettuate per resistere agli effetti di un Potere Psionico e un bonus di 
+10 alle prove per resistere agli attacchi di possessione. Il disturbatore però non ha effetti sui Poteri Psionici che 
infliggono Danno Fisico. Gli psionici non possono utilizzare disturbatori psionici, perché naturalmente li 
sovraccaricherebbero. 
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Equipaggiamento per clima 
ostile (freddo, caldo, o di altro 
tipo) 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

A seconda del tipo di clima ci si possa trovare ad affrontare, molti professionisti usano questo equipaggiamento 
che comprende elementi specifici. Comprende 10 coperture interne per le tende, 20 mattoni refrattari coibentanti, 
tubo per protezione solare, coperte aggiuntive, repellente per insetti, guanti spessi, 3 cappotti o giubbotti pesanti, 
innesti filtranti per la tenda, pillole antiradiazioni. Usando questo Equipaggiamento per il clima giusto, si prende 
un bonus di +20 su Resistenza (ad esempio, per il clima invernale, donerebbe +20 contro il Freddo), e +10 per la 
Sopravvivenza adatta (usando l’esempio di prima, Sopravvivenza Glaciale donerebbe +10).  
Di Buona fattura, i due bonus migliorano di +5, di +10 di Eccezionale fattura. 
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Excruciator  Kit Questi Kit vengono usati per interrogare i nemici dell’Imperium prigionieri o per rivelare la natura dei loro 
peccati a coloro che si sono allontanati dall’Imperatore. Ogni Excruciator è un eccezionale apparato di lame, aghi, 
prodotti chimici, droghe, forche arroventate, collegamenti neurali e qualsiasi altro strumento di cui il torturatore 
abbia bisogno per il suo lavoro. Ci sono 4 Fatture; quella di Scadente fattura dona +5 su Interrogare, quella 
Standard dona +10, quello di Buona fattura dona +15 e quello di Eccezionale fattura che dona +20.  

 
1.5 
1.0 
0.8 
0.5 

 
100 
250 
500 

1.000 

 
Media 
Scarsa 
Molto rara 
Rarissima 

Excruciator Requisiti: Medicina. Tecnologia.  
Contrariamente alle credenze più diffuse, l’Inquisizione guarda con disprezzo alla coercizione e alla tortura.  
Le informazioni ottenute con questi mezzi finiscono per risultare inesatte o inattendibili e inoltre tali misure 
possono essere inefficaci, specie contro coloro le cui menti e i corpi hanno ceduto alle forze oscure. A ogni buon 
conto, se è necessario procedere a un interrogatorio diretto e altri metodi più accurati non sono praticabili (come 
ad esempio le sonde psioniche), possono tornare utili dei congegni in grado di indurre disagio mentale, terrore e 
sofferenze illusorie attraverso manipolazione chimica e neuronale, senza con ciò menomare il fisico del soggetto.  
I più comuni (e facilmente trasportabili) fra tali dispositivi vanno sotto il nome di Excruciator. Questi sono 
composti da una serie di lunghi aghi induttori a filamento monomolecolare e da autoiniettori, tutti collegati a 
un’unità di controllo e a un Auspex medico specificatamente modificato. L’Excruciator può essere usato solo da 
un personaggio in possesso delle abilità di Medicina e Tecnologia e richiede circa un’ora di preparazione del 
soggetto (che deve essere legato). Il dispositivo conferisce un bonus di +30 alle prove di Interrogare per chi pone 
domande e una penalità di -10 alle prove di Ingannare della vittima che risponde. Gli individui con il Talento 
Senza paura o il tratto Ultraterreno sono immuni agli effetti provocati dall’Excruciator.  

2.0 10.000 Molto rara 

Fischietto Il fischietto è uno strumento sorprendentemente efficace per allertare gli altri soldati del tuo plotone dei pericoli o 
per chiedere aiuto e per questo fa parte della dotazione standard. Per supplire all’eventuale compromissione dei 
sistemi di comunicazione elettronici alcuni reggimenti di Scintilla hanno adottato anche le ocarine dei formicai, 
per trasmettere istruzioni in battaglia sfruttando sequenze sonore codificate. 

- 5 Diffusa 

Flagello Neurale  Requisiti: Medicina o Tecnologia.  
Un Flagello Neurale sembra un guanto di metallo riccamente ornato con dozzine di sottili fili sporgenti che 
apparentemente si muovono in modo autonomo. Quando il guanto è appoggiato contro la testa di qualcuno, questi 
fili cominciano ad entrare nel suo cranio attraverso i vari orifizi, dal naso, dalle orecchie e persino dagli occhi, 
fino ad arrivare al cervello stesso. Usare il Flagello richiede un Prova di Tecnologia Impegnativa (-10) oppure una 
Prova di Medicina Normale (+0). Il fallimento sulla prova, di qualsiasi tipo, da luogo ad una grande sofferenza da 
parte del soggetto che riceverà 1D5 ferite senza contare PA e BR. Usare il Flagello richiede precisione e quindi 
può essere usato solo su un soggetto immobile (legato, sedato, ecc). Una volta attivo, il Flagello dona un bonus di 
+30 alle Prove di Interrogare. Comunque, se il soggetto vince, prenderà anche 1D5 danni senza contare armature 
e BR, per questo è relativamente facile uccidere un soggetto mentre viene interrogato da colui che usa il Flagello 
Neurale. Non può essere usato in combinazione con un Excruciator o un Excruciator  Kit. 

2.0 1.700 Rara 

Focalizzatore Psionico  Gli Psionici utilizzano spesso questo mezzo per focalizzare i loro poteri; un Focalizzatore psionico può assumere 
diverse forme: ossa sacre, pezzi di legno intagliate e stregati, icone o cristalli benedetti, persino strane monete. 
Quando uno Psionico usa un Focalizzatore, ottiene un bonus di +10 alla prova di Invocazione. 

- 100 Rara 

Foto-macchina Vengono vendute in centinaia di varianti, e servono a Fotografare. A livello professionale serve Mestiere 
(Fotografo). Questa base è in bianco e nero e costa 40 Troni. A colori, standard, costa 100 Troni.  
Ad alta definizione costa almeno il triplo. Tutte queste Foto-macchine sono digitali, esistono anche a Rullino 
(metà prezzo). Comunque, ci sono anche le fatture a cambiare questa varietà. Di Scadente fattura, costano la metà, 
danno -10 alla Prova di Mestiere (Fotografo), pesano il doppio e migliorano di 1 grado la Disponibilità; di Buona 
fattura, costano tre volte tanto, donano un bonus di +10 alla Prova di Mestiere (Fotografo), pesano il 10% in meno 
e peggiorano di un grado la Disponibilità; di Eccezionale fattura, costano 6 volte tanto, donano un bonus di +20 
alla Prova di Mestiere (Fotografo), pesano il 25% in meno e peggiorano di 2 gradi la Disponibilità. 

0.5 Varia 
Media 
Scarsa 
Rara 

Fonte di Divinazione Le arti del divinatore sono strane ed esoteriche, anche rispetto a molte altre discipline psichiche, poiché filtrano le 
rivelazioni dalla curvatura del Warp, attraverso visioni simili a sogni, allegorie, rappresentazioni simboliche e 
subconscio. Di conseguenza, il malinteso è frequente e l’oscurità può avvolgere anche lo psionico più potente. 
Per difendersi da questo e cercare di avere una visione più chiara, fin dall’antichità i Divinatori hanno usato delle 
Fonti di Divinazione. Nell’Impero, è molto comune usare i Tarocchi dell’Imperatore, ma esistono molti altri 
metodi, legati a mondi primitivi o arcaici, come leggere tra le ossa delle dita come fanno i Cantori di Morte di 
Iocanthos, o attraverso il vapore di miscele refrigerate, o addirittura leggendo tra le frattaglie di un animale. 
Quale sia la fonte di Divinazione, può essere divisa in due gruppi. Uno minore, che può essere creato o imbevuto, 
per essere poi venduto al Divinatore da mercanti esoterici, oppure quelli più potenti e antichi, che provengono 
dalla storia, magari sono sacri, o Xeno (gli Eldar hanno molti oggetti potenti per questo). Quando qualsiasi potere 
di Divinazione è usato dallo Psionico divinatore usando la Fonte di Divinazione (richiede almeno un’azione 
Intera), viene dato un bonus all’invocazione e a eventuali Prove di Percezione fatte per interpretare i risultati.  
Nel primo caso il bonus è di +10, per le Fonti antiche invece il Bonus è di +20.  
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Gabbia per le streghe Apparecchiatura antica creata su Veneris per controllare gli psionici che hanno bisogno di essere tenuti in vita. 
Questa semplice scatola di ferro è messa sulla testa dello psionico, limitandogli vista e udito. Le rune iscritte sulla 
gabbia impediscono allo psionico di usare i suoi poteri al meglio. L’interno della gabbia è pieno di punte così lo 
psionico, se va movimenti bruschi, viene conficcato incessantemente, ciò lo rende facile da controllare tramite 
spinte e schiaffi e tramite un rozzo anello estero alla gabbia dove può essere passata una corda o catena, per 
portare in giro il prigioniero a mo’ di cane. Uno psionico che porta una gabbia riduce la sua Classificazione Psi di 
4 punti, prende -40 a tutte le Prove di Invocazione ed è considerato cieco e sordo. 

15.0 4.000 Quasi Unica 

Grimaldello 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Scassinare. 
Classico Grimaldello per aprire le porte con serrature meccaniche. Sicuramente meglio una Multichiave, ma molti 
lo preferiscono poiché è piccolo e facile da Nascondere. Il Grimaldello ha la qualità Occultabile (vedi armi).  
I Grimaldelli si spezzano se si ottengono 4 o più GdI, o un Maldestro (96-00). 
Di Scadente fattura, si spezzano al primo tentativo fallito; di Buona fattura, donano +5 alle Prove di Scassinare, 
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mentre di Eccezionale fattura, donano +10 alle Prove di Scassinare.  
Guardiani del Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10 o Mestiere (Tecnomate) +10 o Tecnologia.   
I viaggiatori che intendono raggiungere i Mondi Ferali del settore spesso portano con sé dispositivi atti a spingere 
ad allontanarsi le creature native ostili, se possibile senza combattere. Uno dei più sofisticati esempi di tali 
congegni è l’elegante guardiano del campo, un piccolo dispositivo tecno-arcano che ricorda nell’aspetto uno 
scorpione meccanico. Il guardiano del campo dispone di un collegamento dati con un urlatore e viene sepolto nel 
terreno circostante al campo. Quando l’urlatore individua un intruso, invece di emettere un segnale udibile invia 
un allarme silenzioso al guardiano, che immediatamente converge sull’intruso scavando nel terreno sotto di esso. 
Il guardiano quindi comincia a guidare la creatura lontano dall’accampamento con una serie di colpi dolorosi. 
Anche se non provocano alcun danno effettivo, la natura sconosciuta dell’assalitore nascosto determina che le 
creature con il tratto Bestiale debbano immediatamente effettuare una Prova di Volontà Difficile (-20) o fuggire 
dalla zona protetta dal guardiano. Il costo indicato comprende un urlatore modificato e mezza dozzina di 
guardiani del campo. Esistono anche di altre due fatture; di Scadente fattura, la Prova di Volontà è Impegnativa (-
10) mentre di Buona fattura la Prova è Molto difficile (-30).  
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Incenso Sacro Prima di affrontare Demoni e creature del Warp, molti agenti dell’Ordo Malleus spesso riempiono grandi bracieri 
o incensieri di bronzo con sacre erbe e incenso sacro. Una volta che la battaglia ha inizio, queste erbe vengono 
accese e la nube soffocante di fumo produce un odore intenso che disorienta i Demoni. L’incensiere ha bisogno di 
1Kg. di incenso sacro per ogni ora di uso. L’incensiere serve anche come un simil Flagello a due mani in mischia, 
ma perde la qualità Sacra se usato senza Incenso.  
Nome              Classe          Danni         Pen                                          Qualità                                    
Incensiere    Mischia     1D10+2+BF I     0      Flessibile, Lacerante, Pericolosa, Primitiva (7), Sacra, Schiacciante.  

5+1 800 Rara 

Iniettore Gli iniettori possono essere di molte forme diverse: dalle più economiche e poco evolute, come le siringhe, fino a 
sofisticati spray ipossidrici e ai cerotti bio-stimolanti. Ogni iniettore può contenere una singola dose di una data 
droga, che il personaggio può somministrarsi con una Azione Intera.  

- 5 Abbondante 

Kit di Emergenza La maggioranza delle navi dispone di Kit di emergenza distribuiti sui vari ponti e membri dell’equipaggio spesso 
portano con  sé delle versioni ridotte. Un Kit completo include tutti i seguenti oggetti: 
Bastoncini luminosi: Ci sono 5 Bastoncini Luminosi all'interno del Kit. Vedi Bastoncini Luminosi.  
Batteria universale: Utilizzando connettori integrati o adattatori appositi può alimentare un bastoncino luminoso 
o un Vox d’emergenza per 1D5 ore oppure una pistola Laser per 5 colpi. 
Razioni e contenitore d’acqua:  Non sarà molto, ma ti aiuterà a non morire di fame per un giorno in più.  
Vox d’emergenza: Si può regolare su ognuna delle frequenze di comunicazione della nave; in alternativa può 
trasmettere una “preghiera di soccorso” standard sui canali di emergenza. 
Maschera e Bombola d’aria: Ti consente di respirare per circa 30 minuti.  
Pastiglie antiradiazioni: Se sei stato esposto a radiazioni intense, sono comunque meglio di niente. Il Kit contiene 
5 compresse utili per controbilanciare gli effetti dell’esposizione alle radiazioni emesse dai motori al plasma. 
Gel Spray Sigillante per Scafo: Un tubetto di gel dall’odore tremendo che può essere applicato in corrispondenza 
di una piccola falla nello scafo. In ogni tubetto c’è materiale sufficiente a ricoprire circa 10cm. quadrati di 
apertura equivalenti a una ventina di fori. Diffida di una nave il cui equipaggio va in giro con dei Kit completi in 
dotazione oppure di una in cui non se ne vede in giro neanche uno.  

6.0 300 Comune 

Kit da mensa Un Kit da mensa contiene cucchiaio e forchetta combinati, coltello e bicchiere pieghevole, tutti stipati in un 
contenitore con apertura a conchiglia che può essere usato anche come vassoio. Normalmente il cibo è messo nel 
contenitore, chiuso per bene e quindi posto direttamente sul fuoco vivo per cuocerlo velocemente. 

0.5 5 Diffusa 

Kit di igiene personale Questi Kit contengono schiuma da barba, sapone, strumenti per l’igiene dentale e altri oggetti ritenuti opportuni 
dai comandanti dei reggimenti, come ad esempio polveri antimicotiche e antiparassitarie. 

0.1 2 Comune 

Kit di manutenzione per le 
armi 
Vari: PS, Laser, ecc. 

La versione più diffusa di questo Kit è concepita principalmente per garantire il mantenimento in efficienza 
dell’onnipresente fucile laser. Contiene oli benedetti e lubrificanti, panni per tamponare, gel pulenti, attrezzi 
specifici per particolari  tipi di arma e parti di ricambio come ad esempio un calcio di riserva o una canna 
sostitutiva. Normalmente questi Kit sono progettati per i modelli di arma Calixiana ma possono servire per tutti i 
fucili laser forniti dal Munitorum. Bisogna però considerare che, senza le adeguate litanie e invocazioni, anche 
l’opera delle mani più esperte non potrà garantire la perfetta efficienza di un’arma pur ben tenuta.  
Per usarlo al meglio bisogna passare almeno 5 minuti nella pulizia dell’arma. Disinceppare un’arma pulita con 
questo Kit nella giornata stessa da un bonus di +10 alla prova. Esistono Kit per ogni tipologia di arma (Laser, PS, 
Plasma, etc). Se la Prova riesce, sebbene l’arma ha bisogno di essere ricaricata, si perderà una sola munizione, ma 
questo vale solo per le Armi PS.  

1.0 15 Media 

Kit da scrittura Un Kit da scrittura contiene carta, inchiostro e calamaio. 2.0 20 Comune 
Kit di Sopravvivenza di 
Calixis 

Questo Kit di Sopravvivenza contiene una grande varietà di strumenti e scorte, tutto materiale mirato a garantire 
la sopravvivenza per condizioni ambientali meno che ottimali. In generale, se il possessore del Kit è costretto a 
fare affidamento sul suo contenuto, significa che qualcosa è andato storto, una prospettiva particolarmente 
preoccupante se ci si trova su un mondo alieno. Molte gilde commerciali Calixiane producono Kit di 
sopravvivenza portatili; tra di essi sono particolarmente apprezzati quelli realizzati dall’Haal-Lorden di Cantus, 
tanto che la gilda ha siglato un contratto di fornitura per la Guardia Imperiale della durata di diversi secoli.  
Ci sono molte varianti possibili rispetto ai modelli base e i viaggiatori più esperti tendono a mettere insieme dei 
Kit personalizzati adatti alle specifiche condizioni dei mondi che dovranno visitare.  
Tipi Kit di sopravvivenza: due rasoi, un accendino, un filo flessibile Helite per tagliare, 14 ami da pesca multi-
forma, cinque esche, 25 metri di lenza da pesca resistente, 10m. di cavo d’ottone per legare, 1 illuminatore ad alta 
potenza che dona 10 ore di Luce (come una Lanterna da campo), 1 bussola compatta con una pagina d’istruzioni 
per la calibratura sui mondi del settore Calixis, quattro dosi di Stim, 2 compresse di Alozith (un potente 
antibiotico generico), 20 pastiglie per la purificazione dell’acqua Ionis, due borse flessibili, un metro di nastro 
adesivo, tre metri di corda Spinlin, mezzo metro di nastro rinforzato in ceramite, tre metri di filo da sutura di 
cotone e tre aghi da sutura di diverse dimensioni, un ago chirurgico, otto ganci di sicurezza di varie dimensioni, 
un metro quadrato di lamina, un pennino con inchiostro non idrosolubile, due fogli di carta Scrittura Sicura 
arrotolati, un contenitore di plastacciaio con finiture a specchio per alloggiare il contenuto del Kit, utilizzabile 
anche come strumento di segnalazione.  
I Kit di sopravvivenza conferiscono un bonus di +10 alle prove di Sopravvivenza. Il Kit di per se non contiene 
istruzioni su come comportarsi, ma fornisce gli strumenti necessari per tentare di farlo. 

3.0 180 Media 

Kit per la contraffazione Requisiti: Mestiere (Copista). Tecnologia.  
Questa dicitura indica tutta una serie di strumenti e materiali che vanno da inchiostri particolari per pergamena a 
codificatori specifici utilizzati per falsificare o copiare documenti ufficiali, Cognomen, lasciapassare e permessi. 
L’utilizzo di questo Kit insieme con abilità correlate quali Mestiere (Copista) e Tecnologia conferisce un bonus 
per copiare, falsificare o fabbricare da zero un documento, la cui quantificazione dipende dalla qualità dei 
materiali impiegati e dalla difficoltà intrinseca del compito. Di Fattura Scadente, dona un bonus di +5, che diventa 
di +10 di Fattura Standard, mentre di Buona Fattura dona +15 e di Eccezionale Fattura dona +20. 
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Kit Travestimento 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Un Kit per il Travestimento include 3 Barbe finte, 3 Baffi, 3 Parrucche, 3 Sopracciglia, Gel adesivo e tutto quello 
che serve per Travestirsi. Quelli di Buona fattura, conferiscono un Bonus di +5 sull'abilità di Travestirsi; di 
Eccezionale fattura donano un Bonus di +10 sull'abilità di Travestirsi.  
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Laboratorio Chimico 
(Speziale)  portatile 
 
 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Si tratta di uno Zaino rinforzato che può essere aperto in 2 parti, come una cassetta degli attrezzi.  
All’interno, troviamo un fornelletto, vari alambicchi, termometri, centrifuga, essiccatore, e tutto quello di cui ha 
bisogno un Chimico, che potrà cosi lavorare durante gli spostamenti. C’è anche la versione per lo Speziale. 
Di Buona fattura, donano +5 alle Prove (Chimica o Speziale), +10 per quelli di Eccezionale fattura.  
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Lavagna Dati (Datapad) 

 

Le lavagne dati sono il mezzo primario di memorizzazione e lettura di testo stampato e di riproduzione di 
registrazioni video/audio diffuse nell’Imperium. Sono cosi a buon mercato e facili da creare che molti hanno un 
unico contenuto, un testo per esempio, e riproducono solo quello. Altri modelli invece possono registrare nuove 
informazioni oppure trasmettere e ricevere dati da altri a
contenuto di testo, costano 10 Troni e hanno Disponibili
dati e ci si può scrivere sopra, costano 25 Troni e hanno Disponibilità Diffusa; quelli che possono ricevere e 
trasmettere dati da altri apparecchi (non video), costano 60 Troni e hanno Disponibilità Co
che possono tra ricevere e trasmettere dati e filmati da altri apparecchi, costano 120 Troni e hanno Disponibilità 
Media.  Se si vuole il Colore nel Video della Lavagna dati, invece che il Colore Monocromatico, costano il 50% 
in più, oppure il doppio se oltre che colorato è anche in alta definizione, ma questi ultimi due Modelli hanno 
Disponibilità Rara.  

Localizzatore a distanza Requisiti: Mestiere (Cartografo)
Questo dispositivo è nell’insieme un Magnocular e anche 
Magnocular e le stesse opzioni di vendita (vedi Magnocular). Funziona quindi come un Magnocular, ma per la 
regola delle Coordinate (vedi l’abilità di Mestiere Cartografo), dona un bonus di +20 sul te

Magnocular 

 

Si tratta di aiuti per la vista 
potenza costa 20 Troni in più. 
qualità, possono individuare fonti di calore, calcolare l’esatta posizione e dista
Questi modelli solitamente sono molto rari e costosi e potrebbero avere una, oppure tutte queste opzioni appena 
descritte. Sarà il Master a deciderlo, come anche per la reperibilità ed il costo.

Magnomanette 
(Illegali) (Adeptus Arbites, 
Tutori) 
 
 
 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Potenti magneti a manetta a scatto costruite di acciaio indurito e temprato che sigilla i polsi del sospettato. 
Le Magnomanette (controllate da un set di bottoni) permettono ai tutori e ai giudici di immobilizzare 
immediatamente un sospettato ad un lampio
praticamente impossibili da separare da l’un l’altro, o da qualunque cosa al quale sono legati. La maggior parte 
dei veicoli Arbites contiene sempre una mezza dozzina di Magnomanette. 
(Contorsionista e Sicurezza), verranno fatti con 
che il soggetto non abbia Forza 
In qualsiasi caso, richiede 3 Azioni Intere per tentare di forzarle.
Di Buona fattura, il Malus per liberarsi è 
Le Magnomanette sono illegali, a meno che non si faccia parte di 

Manette Vengono usate dai cacciatori di taglie o dai tutori, ma anche essere usate da individui con propositi maligni.
Medikit  Generico 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Medicina o Cura da Campo
Oggetto indispensabile per 
pelle sintetica. Il Medikit dona +5 alle
I Kit medici contengono 4 dosi di Stim, che possono essere sostituite dopo l’uso.
utilizzi specifico prima di terminare le loro scorte ed essere ricaric
volta che viene usato, positivamente o meno, si deve scalare 1 unità dal  totale; questa è un'Astrazione del gioco 
per evitare di segnare qualsiasi oggetto usato singolarmente. Una volta terminati gli util
metà e deve essere ricaricato; ricaricarlo costa 75 Troni. Di Scadente fattura, il Medikit ha solo 8 utilizzi ed è Usa 
e Getta; di Buona fattura, il Medikit dona +10 alle prove di Pronto Soccorso, +15 per quelli di Eccezionale fatt

Medikit Avanzato 
(Fatture avanzate solo per 
l'Adeptus Medicae) 
 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Medicina. 
Il Medikit avanzato ha dei sistemi unici che, se dotati 
correlate (quindi su tutte le prove di Medicina)
Troni. Pochi possono permett
sistemi avanzati. Non esistono di Scadente fattura mentre quelli di Buona ed Eccezionale fattura, sono ad 
esclusivo appannaggio dell'Adeptus Medicae e Illegali per c
un Bonus di +10 e +15 a tutte le Prove, di qualsiasi tipo, di Medicina. 

Microcuffia 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

La Microcuffia è un mezzo di comunicazione a corto raggio che viene infilato in un orecchio e ha un raggio 
d’azione di circa 1Km. Tuttavia, alcuni elementi come il cattivo tempo, una massa rocciosa, magnetismo o paratie 
di plastacciaio possono ridurre considerevolmente il raggio, o annullarlo completamente.
potrebbe richiede una Prova sull'abilità di Comunicazione per usarli al meglio.
Di Scadente fattura, ha un raggio di 500 metri e spesso gracchia; di Buona fattura, i
Eccezionale fattura, il raggio è di 4.0 Km e quest'ultimo modello soffre meno il Magnetismo.

Multichiave 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Scassinare. 
Anche se può aprire la gran parte dei lucchetti Imperiali, la Multichiave non è un oggetto standard per gli onesti 
cittadini Imperiali. Per questa ragione, tali chiavi sono spesso in possesso di criminali e altri elementi di dubbia 
reputazione. Una Multichiave dona un bonus di +5 per ogni Prova di Scassinare una serratura meccanica. 
Di Scadente fattura, il bonus è di +5, di Buona fattura il bonus è di +15, +20 di Eccezionale fattura e quest’ultimi, 
oltre ad essere leggerissimi, guada

Multicompasso 

 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Mestiere (Cartografo),
Quando si esplorano nuovi mondi, un dispositivo avanzato e arcaico è indispensabile, ma pochi possono 
permettersene uno, ed il Multicompasso è la risposta adatta. E’ un insieme di strumenti in uno, infatti ha al suo 
interno una bussola giroscopica (vedi bussola 
lo stesso tempo descritto nella Bussola Giroscopica)
Inoltre, dopo 4D6 minuti-1 minuto per ogni punto 
mondo, apparirà una mappa topografica, con un raggio 1km. quadro, +
(Cartografo) posseduto, potendola leggere ora come una mappa
il tipo di tempo atmosferico, e se cambierà entro 3 ore. 
donerà +35 ed il raggio è di 2 Km, +4 Km. Per ogni grado di successo; di Eccezionale fattura, la Bussola donerà 
+40 ed il raggio è di 5 Km, +6

Occhi del Buio di Volg Nelle più profonde regioni di Volg dove la luce, da qualsiasi fonte provenga, raramente riesce a penetrare, le 
scorie tossiche che gocciolano a volte formano strani depositi simili all’ambra, di forma sferoidale e consistenza 
vitrea. Questi globi rilucono 
I blocchi arrotondati che vengono tagliati da questi depositi sono chiamati 
con lacci di cuoio, finiscono per adornare il collo dei memb
nell’oscurità, come delle specie di portafortuna. Sebbene la luce che emanano possa rivelarsi molto utile, coloro 
che portano questi curiosi oggetti lo fanno perché credono che la luminescenza sia in g
pericolo incombente, proprio attraverso i suoi costanti cambiamenti di colore. Che sia vero oppure no, su Volg hai 
bisogno di qualunque vantaggio possibile per sperare di sopravvivere e per questo la credenza è molto diffusa. 
Gli occhi del buio sono considerati un portafortuna superiore e inoltre diffondono una luce equivalente a quella di 
una candela di cera quando non sono coperti. I personaggi provenienti da Volg che indossano questo portafortuna 
ottengono un bonus di +10 alle p
Rara sul Mondo di Fenks, Quasi Unica ovunque. 

Oculare Catechizzatore 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Questo dispositivo riscuote un successo tra gli adepti di grado superiore, i sapienti e gli ufficiali 
dell’Administratum. Sono degli oculari dall’aspetto complicato e arcano, che servono a ingrandire gli oggetti 
osservati per identificare e analizzare dati
immobilità e concentrazione; i loro spiriti macchina sono notoriamente inclini all’irritazione, con inevitabile 
disappunto dell’utilizzatore. Chi impiega gli Oculari ottiene un bo
Conoscenza e Cercare laddove si tenta di esaminare in modo ravvicinato un oggetto o un simbolo oppure di 
decifrare un testo. Può essere usato anche per la consultazione di un libro, ma non per il suo apprendimento (ved
Libri e Tomi). Non è possibile compiere altre Azioni mentre si utilizza un oculare; inoltre se si fallisce di quattro 
o più gradi una Prova che contempla l’impiego dell’Oculare o si ottiene un Maldestro (96
all’utilizzatore 1 livello di Affaticamento. L’oculare può infine scaricare su una Lavagna Dati collegata le proprie 
analisi, che potranno quindi essere studiate in un momento successivo, purché la Lavagna Dati in questione sia di 

Le lavagne dati sono il mezzo primario di memorizzazione e lettura di testo stampato e di riproduzione di 
registrazioni video/audio diffuse nell’Imperium. Sono cosi a buon mercato e facili da creare che molti hanno un 

esto per esempio, e riproducono solo quello. Altri modelli invece possono registrare nuove 
informazioni oppure trasmettere e ricevere dati da altri apparecchi, più costosi e rari. Quelli con un unico 
contenuto di testo, costano 10 Troni e hanno Disponibili tà Abbondante; quelli standard, che possono contenere 
dati e ci si può scrivere sopra, costano 25 Troni e hanno Disponibilità Diffusa; quelli che possono ricevere e 
trasmettere dati da altri apparecchi (non video), costano 60 Troni e hanno Disponibilità Comune, mentre quelli 
che possono tra ricevere e trasmettere dati e filmati da altri apparecchi, costano 120 Troni e hanno Disponibilità 
Media.  Se si vuole il Colore nel Video della Lavagna dati, invece che il Colore Monocromatico, costano il 50% 

pure il doppio se oltre che colorato è anche in alta definizione, ma questi ultimi due Modelli hanno 

(Cartografo).  
Questo dispositivo è nell’insieme un Magnocular e anche un localizzatore d’artiglieria. Ha le stesse opzioni del 
Magnocular e le stesse opzioni di vendita (vedi Magnocular). Funziona quindi come un Magnocular, ma per la 
regola delle Coordinate (vedi l’abilità di Mestiere Cartografo), dona un bonus di +20 sul test di Cartografia.

i tratta di aiuti per la vista che permettono di ingrandire oggetti distanti fino a x8, e ogni x1 aggiuntivo di 
potenza costa 20 Troni in più. Esistono modelli più avanzati, che possono vedere a grande distanza con grande 
qualità, possono individuare fonti di calore, calcolare l’esatta posizione e distanza e addirittura fotografare.  
Questi modelli solitamente sono molto rari e costosi e potrebbero avere una, oppure tutte queste opzioni appena 

. Sarà il Master a deciderlo, come anche per la reperibilità ed il costo. 
Potenti magneti a manetta a scatto costruite di acciaio indurito e temprato che sigilla i polsi del sospettato. 
Le Magnomanette (controllate da un set di bottoni) permettono ai tutori e ai giudici di immobilizzare 
immediatamente un sospettato ad un lampione, un APC o altri oggetti metallici. Sono intensamente potenti e 
praticamente impossibili da separare da l’un l’altro, o da qualunque cosa al quale sono legati. La maggior parte 
dei veicoli Arbites contiene sempre una mezza dozzina di Magnomanette. Tutte le Prove per liberarsi
(Contorsionista e Sicurezza), verranno fatti con -30. Tutte le Prove di Forza falliranno automaticamente (a meno 

orza Sovrannaturale o un Braccio Bionico, allora potrà tentare con -30).  
richiede 3 Azioni Intere per tentare di forzarle. Esistono anche di fatture superiori.  

Di Buona fattura, il Malus per liberarsi è -35, che diventa di -40 per quelle di Eccezionale fattura.  
Le Magnomanette sono illegali, a meno che non si faccia parte di Arbitrator o dei Tutori.  

engono usate dai cacciatori di taglie o dai tutori, ma anche essere usate da individui con propositi maligni.
Cura da Campo. 

ogni medico. Un tipico Medikit contiene varie bende cataplasmatiche, antisettici e 
Il Medikit dona +5 alle Prove di Pronto Soccorso (o Cura da Campo) per stabilizzare un emorragia. 

I Kit medici contengono 4 dosi di Stim, che possono essere sostituite dopo l’uso. I Medikit hanno un numero di 
utilizzi specifico prima di terminare le loro scorte ed essere ricaricati. Questi utilizzi sono uguali a 20; quindi ogni 
volta che viene usato, positivamente o meno, si deve scalare 1 unità dal  totale; questa è un'Astrazione del gioco 
per evitare di segnare qualsiasi oggetto usato singolarmente. Una volta terminati gli utilizzi, il Medikit pesa la 
metà e deve essere ricaricato; ricaricarlo costa 75 Troni. Di Scadente fattura, il Medikit ha solo 8 utilizzi ed è Usa 
e Getta; di Buona fattura, il Medikit dona +10 alle prove di Pronto Soccorso, +15 per quelli di Eccezionale fatt

Il Medikit avanzato ha dei sistemi unici che, se dotati dell’abilità di Medicina, si ha un bonus di +5 alle prove 
(quindi su tutte le prove di Medicina). Come per i Medikit, hanno 20 utilizzi, ma ricaricarli costa 160 

Pochi possono permettersi questi Medikit, che usano apparecchi sofisticati, piccole braccia artificiali e 
sistemi avanzati. Non esistono di Scadente fattura mentre quelli di Buona ed Eccezionale fattura, sono ad 
esclusivo appannaggio dell'Adeptus Medicae e Illegali per chiunque altro; questi modelli donano rispettivamente 
un Bonus di +10 e +15 a tutte le Prove, di qualsiasi tipo, di Medicina.  
La Microcuffia è un mezzo di comunicazione a corto raggio che viene infilato in un orecchio e ha un raggio 
d’azione di circa 1Km. Tuttavia, alcuni elementi come il cattivo tempo, una massa rocciosa, magnetismo o paratie 

possono ridurre considerevolmente il raggio, o annullarlo completamente. Spesso il Master 
potrebbe richiede una Prova sull'abilità di Comunicazione per usarli al meglio. 
Di Scadente fattura, ha un raggio di 500 metri e spesso gracchia; di Buona fattura, il raggio è di 2.0 Km, di 
Eccezionale fattura, il raggio è di 4.0 Km e quest'ultimo modello soffre meno il Magnetismo. 

Anche se può aprire la gran parte dei lucchetti Imperiali, la Multichiave non è un oggetto standard per gli onesti 
cittadini Imperiali. Per questa ragione, tali chiavi sono spesso in possesso di criminali e altri elementi di dubbia 

Una Multichiave dona un bonus di +5 per ogni Prova di Scassinare una serratura meccanica. 
Di Scadente fattura, il bonus è di +5, di Buona fattura il bonus è di +15, +20 di Eccezionale fattura e quest’ultimi, 
oltre ad essere leggerissimi, guadagnano la qualità Occultabile (vedi qualità delle Armi). 

Mestiere (Cartografo), Tecnologia. 
si esplorano nuovi mondi, un dispositivo avanzato e arcaico è indispensabile, ma pochi possono 

permettersene uno, ed il Multicompasso è la risposta adatta. E’ un insieme di strumenti in uno, infatti ha al suo 
interno una bussola giroscopica (vedi bussola giroscopica), per questo richiede la Batteria di un Fucile Laser (dura 
lo stesso tempo descritto nella Bussola Giroscopica), e darà anche +10 sull’abilità di Navigare (Superficie)

1 minuto per ogni punto per ogni grado di Sopravvivenza (adatta) di analisi nel nuovo 
mondo, apparirà una mappa topografica, con un raggio 1km. quadro, +2km. quadro per ogni grado di Mestiere 

, potendola leggere ora come una mappa, usando tale abilità. Apparirà anche l’altitudine ed 
il tipo di tempo atmosferico, e se cambierà entro 3 ore. Esistono fatture superiori; di Buona fattura, la Bussola 
donerà +35 ed il raggio è di 2 Km, +4 Km. Per ogni grado di successo; di Eccezionale fattura, la Bussola donerà 
+40 ed il raggio è di 5 Km, +6 Km. Per ogni grado di successo.  

Nelle più profonde regioni di Volg dove la luce, da qualsiasi fonte provenga, raramente riesce a penetrare, le 
scorie tossiche che gocciolano a volte formano strani depositi simili all’ambra, di forma sferoidale e consistenza 
vitrea. Questi globi rilucono emanando una strana luminescenza, la cui tonalità di colore cambia rapidamente. 
I blocchi arrotondati che vengono tagliati da questi depositi sono chiamati Occhi del buio e, una volta assicurati 
con lacci di cuoio, finiscono per adornare il collo dei membri delle bande di Volg o dei cacciatori che si muovono 
nell’oscurità, come delle specie di portafortuna. Sebbene la luce che emanano possa rivelarsi molto utile, coloro 
che portano questi curiosi oggetti lo fanno perché credono che la luminescenza sia in grado di avvertirli di un 
pericolo incombente, proprio attraverso i suoi costanti cambiamenti di colore. Che sia vero oppure no, su Volg hai 
bisogno di qualunque vantaggio possibile per sperare di sopravvivere e per questo la credenza è molto diffusa. 

occhi del buio sono considerati un portafortuna superiore e inoltre diffondono una luce equivalente a quella di 
una candela di cera quando non sono coperti. I personaggi provenienti da Volg che indossano questo portafortuna 
ottengono un bonus di +10 alle prove effettuate per evitare l’Inchiodamento. Su Volg, la Disponibilità è Scarsa, 
Rara sul Mondo di Fenks, Quasi Unica ovunque.  
Questo dispositivo riscuote un successo tra gli adepti di grado superiore, i sapienti e gli ufficiali 
dell’Administratum. Sono degli oculari dall’aspetto complicato e arcano, che servono a ingrandire gli oggetti 
osservati per identificare e analizzare dati e schemi visibili. Sono strumenti un po’ lunatici, il cui utilizzo richiede 
immobilità e concentrazione; i loro spiriti macchina sono notoriamente inclini all’irritazione, con inevitabile 
disappunto dell’utilizzatore. Chi impiega gli Oculari ottiene un bonus di +10 alle Prove di Alfabetismo, 

laddove si tenta di esaminare in modo ravvicinato un oggetto o un simbolo oppure di 
decifrare un testo. Può essere usato anche per la consultazione di un libro, ma non per il suo apprendimento (ved
Libri e Tomi). Non è possibile compiere altre Azioni mentre si utilizza un oculare; inoltre se si fallisce di quattro 
o più gradi una Prova che contempla l’impiego dell’Oculare o si ottiene un Maldestro (96-00), il feedback infligge 

vello di Affaticamento. L’oculare può infine scaricare su una Lavagna Dati collegata le proprie 
analisi, che potranno quindi essere studiate in un momento successivo, purché la Lavagna Dati in questione sia di 
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Le lavagne dati sono il mezzo primario di memorizzazione e lettura di testo stampato e di riproduzione di 
registrazioni video/audio diffuse nell’Imperium. Sono cosi a buon mercato e facili da creare che molti hanno un 

esto per esempio, e riproducono solo quello. Altri modelli invece possono registrare nuove 
pparecchi, più costosi e rari. Quelli con un unico 

tà Abbondante; quelli standard, che possono contenere 
dati e ci si può scrivere sopra, costano 25 Troni e hanno Disponibilità Diffusa; quelli che possono ricevere e 

mune, mentre quelli 
che possono tra ricevere e trasmettere dati e filmati da altri apparecchi, costano 120 Troni e hanno Disponibilità 
Media.  Se si vuole il Colore nel Video della Lavagna dati, invece che il Colore Monocromatico, costano il 50% 

pure il doppio se oltre che colorato è anche in alta definizione, ma questi ultimi due Modelli hanno 

0.5 Vario Varia 

e stesse opzioni del 
Magnocular e le stesse opzioni di vendita (vedi Magnocular). Funziona quindi come un Magnocular, ma per la 

st di Cartografia. 

1.0 120 Scarsa 

che permettono di ingrandire oggetti distanti fino a x8, e ogni x1 aggiuntivo di 
distanza con grande 

nza e addirittura fotografare.   
Questi modelli solitamente sono molto rari e costosi e potrebbero avere una, oppure tutte queste opzioni appena 

0.5 55 Media 

Potenti magneti a manetta a scatto costruite di acciaio indurito e temprato che sigilla i polsi del sospettato.  
Le Magnomanette (controllate da un set di bottoni) permettono ai tutori e ai giudici di immobilizzare 

ne, un APC o altri oggetti metallici. Sono intensamente potenti e 
praticamente impossibili da separare da l’un l’altro, o da qualunque cosa al quale sono legati. La maggior parte 

le Prove per liberarsi 
orza falliranno automaticamente (a meno 
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engono usate dai cacciatori di taglie o dai tutori, ma anche essere usate da individui con propositi maligni. 1.0 35 Abbondante 

ogni medico. Un tipico Medikit contiene varie bende cataplasmatiche, antisettici e 
per stabilizzare un emorragia. 

I Medikit hanno un numero di 
ati. Questi utilizzi sono uguali a 20; quindi ogni 

volta che viene usato, positivamente o meno, si deve scalare 1 unità dal  totale; questa è un'Astrazione del gioco 
izzi, il Medikit pesa la 

metà e deve essere ricaricato; ricaricarlo costa 75 Troni. Di Scadente fattura, il Medikit ha solo 8 utilizzi ed è Usa 
e Getta; di Buona fattura, il Medikit dona +10 alle prove di Pronto Soccorso, +15 per quelli di Eccezionale fattura. 
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alle prove 
. Come per i Medikit, hanno 20 utilizzi, ma ricaricarli costa 160 

ersi questi Medikit, che usano apparecchi sofisticati, piccole braccia artificiali e altri 
sistemi avanzati. Non esistono di Scadente fattura mentre quelli di Buona ed Eccezionale fattura, sono ad 

hiunque altro; questi modelli donano rispettivamente 
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La Microcuffia è un mezzo di comunicazione a corto raggio che viene infilato in un orecchio e ha un raggio 
d’azione di circa 1Km. Tuttavia, alcuni elementi come il cattivo tempo, una massa rocciosa, magnetismo o paratie 

Spesso il Master 

l raggio è di 2.0 Km, di 
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Anche se può aprire la gran parte dei lucchetti Imperiali, la Multichiave non è un oggetto standard per gli onesti 
cittadini Imperiali. Per questa ragione, tali chiavi sono spesso in possesso di criminali e altri elementi di dubbia 

Una Multichiave dona un bonus di +5 per ogni Prova di Scassinare una serratura meccanica.  
Di Scadente fattura, il bonus è di +5, di Buona fattura il bonus è di +15, +20 di Eccezionale fattura e quest’ultimi, 
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si esplorano nuovi mondi, un dispositivo avanzato e arcaico è indispensabile, ma pochi possono 
permettersene uno, ed il Multicompasso è la risposta adatta. E’ un insieme di strumenti in uno, infatti ha al suo 

, per questo richiede la Batteria di un Fucile Laser (dura 
Navigare (Superficie). 

di analisi nel nuovo 
grado di Mestiere 

parirà anche l’altitudine ed 
Esistono fatture superiori; di Buona fattura, la Bussola 

donerà +35 ed il raggio è di 2 Km, +4 Km. Per ogni grado di successo; di Eccezionale fattura, la Bussola donerà 
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Nelle più profonde regioni di Volg dove la luce, da qualsiasi fonte provenga, raramente riesce a penetrare, le 
scorie tossiche che gocciolano a volte formano strani depositi simili all’ambra, di forma sferoidale e consistenza 

emanando una strana luminescenza, la cui tonalità di colore cambia rapidamente.  
e, una volta assicurati 

ri delle bande di Volg o dei cacciatori che si muovono 
nell’oscurità, come delle specie di portafortuna. Sebbene la luce che emanano possa rivelarsi molto utile, coloro 

rado di avvertirli di un 
pericolo incombente, proprio attraverso i suoi costanti cambiamenti di colore. Che sia vero oppure no, su Volg hai 
bisogno di qualunque vantaggio possibile per sperare di sopravvivere e per questo la credenza è molto diffusa.  

occhi del buio sono considerati un portafortuna superiore e inoltre diffondono una luce equivalente a quella di 
una candela di cera quando non sono coperti. I personaggi provenienti da Volg che indossano questo portafortuna 

rove effettuate per evitare l’Inchiodamento. Su Volg, la Disponibilità è Scarsa, 

- 300 Varia 

Questo dispositivo riscuote un successo tra gli adepti di grado superiore, i sapienti e gli ufficiali 
dell’Administratum. Sono degli oculari dall’aspetto complicato e arcano, che servono a ingrandire gli oggetti 

e schemi visibili. Sono strumenti un po’ lunatici, il cui utilizzo richiede 
immobilità e concentrazione; i loro spiriti macchina sono notoriamente inclini all’irritazione, con inevitabile 

Alfabetismo, 
laddove si tenta di esaminare in modo ravvicinato un oggetto o un simbolo oppure di 

decifrare un testo. Può essere usato anche per la consultazione di un libro, ma non per il suo apprendimento (vedi 
Libri e Tomi). Non è possibile compiere altre Azioni mentre si utilizza un oculare; inoltre se si fallisce di quattro 

00), il feedback infligge 
vello di Affaticamento. L’oculare può infine scaricare su una Lavagna Dati collegata le proprie 

analisi, che potranno quindi essere studiate in un momento successivo, purché la Lavagna Dati in questione sia di 

- 
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Buona fattura o superiore. Catalizzatori di Scadente fattura, donano un Bonus di +5 alle Prove; di Buona fattura 
donano +10 alle Prove, mentre di Eccezionale fattura donano +15 alle Prove.  

Oculare Psi 

 
 

Conosciuti come gli Occhiali della strega, questo dispositivo permette, con una Prova di Consapevolezza 
Impegnativa (-10), di vedere Psionici o Creature Warp, permeandole di un alone biancastro. Se la Prova riesce, 
l’utilizzatore guadagna il Tratto Vista Oscura contro questi fenomeni (li vede anche al buio grazie all’alone 
biancastro) e guadagna +10 alle Prove di Abilità Balistica contro queste entità. Purtroppo, a causa delle immagine 
distorte della curvature, qualsiasi altra Prova basato su Consapevolezza (Vista) prende un Malus di -20.  
Se si usano per più di un minuto, si guadagna un livello di Affaticamento e non potrà essere tolto nessun livello di 
Affaticamento mentre si indossano. 

1.2 1.200 Rara 

Periscopio portatile Militare 
(Munitorum) (Illegale) 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

E’ uno strumento ottico, che permette la visione da una posizione nascosta, usato dalla Guardia Imperiale e a 
volte da altre organizzazioni paramilitari. Se si usa, si può stare anche dietro un angolo o in una trincea senza 
affacciarsi, ma la visione rimane limitata (-10 alle prove di Percezione-Vista). Solitamente lo scopo è prettamente 
militare ma può essere utile in molte circostanze. Ha una lente di ingrandimento che fa vedere bene fino a 400m 
ma questo varia molto dal modello. Di Scadente fattura, la lente fa vedere bene fino a 200 metri e si prende -15 
alle Prove di Percezione-Vista; di Buona fattura, la lente fa vedere fino a 800 metri; di Eccezionale fattura, la 
lente fa vedere bene fino a 1.500 metri e si prende solo -5 alle Prove di Percezione-Vista. 
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Pittocamera  La Pittocamera è un mezzo relativamente semplice di registrazione: alcune hanno perfino capacità olografiche 
mentre altre possono riprodurre immagini oltre a registrare e per usarla a Livello professionale, si usa l’abilità di 
Mestiere (Fotografo). Le Pittocamere sono spesso montate in speciali apparati, in modo da registrare le più 
importanti scoperte archeologiche, le prove sulle armi, interrogatori di alieni o altri eventi potenzialmente 
pericolosi. Il prezzo riportato è per il modello base; registra e basta, serve un altro apparato per vedere la 
registrazione oppure spendere 400 Troni per avere una che Registra e fa rivedere i filmati, sempre in bianco e 
nero; a colori costano il doppio. Di Scadente fattura, costano la metà, danno -10 alla Prova di Mestiere 
(Fotografo), pesano il doppio e migliorano di 1 grado la Disponibilità; di Buona fattura, costano tre volte tanto, 
donano un bonus di +10 alla Prova di Mestiere (Fotografo), pesano il 10% in meno e peggiorano di un grado la 
Disponibilità; di Eccezionale fattura, costano 6 volte tanto, donano un bonus di +20 alla Prova di Mestiere 
(Fotografo), pesano il 25% in meno e peggiorano di 2 gradi la Disponibilità. 

1.5 300 Rara 

Pittoregistratore Questa apparecchiatura è un grande schermo che può ricevere e vedere da Pittomosca e Pittocamere.  
Ha capacità sonore e alcuni modelli più costosi anche capacità olografiche. Spesso è impiantato su servitori che si 
trovano in posti stazionari pubblici o privati, dove provvedono a dare informazioni tramite il video. 

5.0 500 Rara 

Pittomosca  
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Tecnologia. 
Questi insetti costrutti somigliano a grandi libellule terrestri e usano il cervello ed il sistema nervoso di una 
creatura volante simile. Hanno un intelligenza molto limitata e possono eseguire solo comandi semplici come 
“segui quella donna” o “vola fino a quel punto”. Normalmente registrano, ma molte Pittomosche hanno la 
capacità di emettere un segnale a qualsiasi pittoregistratore nell’area. Purtroppo la qualità non è molto alta (-20 
alle prove di Udito).  La Pittomosca emette un leggero ronzio quando vola che permette un test di 
Consapevolezza Difficile (-20) per notarle da parte di ignari osservatori. La Pittomosca ha Agilità di 50 e l’abilità 
Nascondersi (con +40 per la Taglia). E’ capace di funzionare approssimativamente 6 ore prima di scaricare il 
materiale registrato ed essere ricaricata. Di Scadente fattura, hanno Agilità 40 e funzionano per 2 ore; di Buona 
fattura, hanno 60 di Agilità e funzionano per 10 ore; di Eccezionale fattura, hanno 70 di Agilità e funzionano per 
15 ore, e sono considerati ritrovati Tecnologici avanzatissimi (richiedono Tecnologia +20 per funzionare). 
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Ogg. Unico 

Pugno Serratura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10 o Tecnologia.  
Questo è un semplice congegno a forma di cilindro con un generatore Grav integrato. E’ progettato per 
disabilitare con violenza la serratura di una porta, facendola volare via dal supporto. L’utente pigia il cilindro 
contro la serratura che provoca una spinta incredibile una volta attivata, lacerando la stessa e producendo un 
rumore intenso, equivalente a quello di un Fucile a pompa che spara. Usare il Pugno Serratura richiede una 
Azione Intera. L’Utente deve pigiare il cilindro e fare una Prova di Tecnologia. Il successo distrugge una serratura 
su una porta Standard con  PA 16 o meno (questo include ferro, acciaio e altri materiali ferrosi). Porta 
particolarmente fragili, come legno, sono fatte volare via con uno schianto. Porte e portelli di Adamantio, Titanio 
o Ceramite sono immuni al Pugno Serratura, come quelle che hanno un Pannello digitale o vocale per l’apertura. 
Se la Prova fallisce di 4 o più gradi o si ottiene un Maldestro (96-00), l’apparecchiatura fa cilecca e viene lanciato 
2D10m di distanza. Questo può provocare un danno a chiunque viene colpito casualmente, che fa 1D10+3 da 
Impatto. Il Pugno Serratura, che fallisca o meno, ha un unico uso ed è usa e getta. 
Di Scadente fattura, si prende -10 alla Prova; di Buona fattura, si a un Bonus di +10 alla Prova e servono 5 gradi 
di insuccesso perché venga lanciato; di Eccezionale fattura il Bonus è di +20 e richiede 6 GdI per essere lanciato.  
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Rampino “pistola” 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Il rampino viene scagliato grazie a una piccola pistola che spara un uncino o grappino magnetico, connesso a un 
filo sottile ma molto robusto (25m). Una volta che il rampino è lanciato e si aggancia nel posto desiderato, come 
ad esempio a un tetto, l’utilizzatore può arrampicarsi manualmente oppure attivare un argano automatico, in 
questo caso ricevendo un Bonus di +20 su Arrampicarsi (Atletica) o Acrobatica.  
In un combattimento, può essere usato come un semplice (ma impreciso) proiettile che fa 1D10+3 Danni da 
Impatto, si prende -10 a Colpire, con le qualità Imprecisa, Inaccurata e PEN: 0. Di Scadente fattura, il filo è di 15 
metri ed il bonus è solo di +10, e come arma prende -15 a colpire; di Buona fattura, il filo è lungo 40 metri ed il 
Bonus per arrampicarsi è di +25; di Eccezionale fattura, il filo è lungo 60 metri ed il bonus è di +30.  
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Sacco a pelo I sacchi a pelo sono tra i possedimenti preferiti da molti viaggiatori, perché offrono un minimo di comodità 
durante il riposo notturno o in qualunque altra occasione è possibile dormire. Comprendono anche una coperta 
pesante. Se lo si vuole Impermeabile, costa almeno 20 Troni. Esistono anche di Fattura migliore, più comodi.  

4.0 10/20 Diffusa 

Saldatore portatile 
 
 
 
 
 

I Saldatori portatili sono molto in voga tra alcuni tipi di Mestiere, come per i Meccanici, ma anche per altre 
professioni e al contrario dei Tagliatori Laser, possono solo Saldare, ma solo anche più economici. 
Differentemente dalla loro controparte fissa, che spesso va a Carburante o tramite corrente, questi Saldatori usano 
una comune Cella di Fucile Laser per funzionare. Usarli non richiede Prove o requisiti particolari, ma si 
presuppone che il Personaggio abbia una qualche affinità con essi e, nel caso serva una Prova, si useranno sotto 
Tecnica oppure sotto l’abilità prescritta (esempio, Mestiere Meccanico). In un Turno, un Saldatore può saldare 
fino a 2 cm di ferro, 0.5 cm di Plastacciaio e 0.25 cm di Titanio, mentre non potranno saldare l’Adamantio o 
materiali del genere. Usano la Cella di un Fucile Laser e ogni turno in cui viene usato, consuma un colpo.  
E’ troppo ingombrante per usarlo in combattimento.  
La Cella Laser viene spremuta al massimo dal Saldatore e non potrà essere ricaricata (diventa Usa e Getta). 
Questi congegni possono essere collegati ad una Bobina Potenziata, e ogni due Turni usato consumano un UE. 
Nei Mondi Forgia e Miniera, migliora la disponibilità di 2 Gradi. 

 
3.0 

 
75 Comune 

Scatola di Annullamento 
o Campo di Stasi 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +30 o Tecnologia. 
Questi dispositivi sono generatori portatili di campo di stasi che hanno forma di scatole corazzate.  
Possono rivelarsi utilissimi per preservare un campione oppure contenere in sicurezza un artefatto pericoloso.  
Non tutte sono di piccole dimensioni, alcune sono grandi quanto una grossa cassa o un sarcofago.  
All’interno del campo di stasi lo scorrere del tempo e il movimento si arrestano e qualunque cosa vi sia custodita 
all’interno è come congelata, totalmente avulsa da qualsiasi interazione con la realtà, essenzialmente intrappolata 
in una zona morta psichica. Le scatole di annullamento sono un’eredità dell’Oscura Era della Tecnologia, sono 
molto elastiche e resistenti (in modo soprannaturale, questo potrebbe essere un effetto del campo di controllo 
temporale interno) e, una volta attivate, non hanno bisogno di alimentazione a meno che non siano disattivate e 
quindi accese di nuovo. Per ovvie ragioni i controlli di una scatola di annullamento sono di solito ben nascosti e 
pesantemente criptati. Se non viene perforata sfruttando un’immensa fonte di energia o spenta da qualcuno in 
grado di farlo, una di queste scatole e ciò che contiene possono attraversare l’eternità se necessario.  

20.0 25.000 
Oggetto 
Unico 

Sensore di Tossicità Il sensore è poco più grande di un orologio da tasca e viene utilizzato per individuare la presenza di radiazioni 
nocive, tossine trasportare per via aerea e agenti inquinanti. I dispositivi avvertono il possessore del pericolo 
quando questo si manifesta e sono utilizzati in tutti i mondi formicaio, in particolare dagli abitanti dei livelli 
superiori che si avventurano nelle profondità. I sensori sono prodotti in gran varietà di modelli: si va dai quadranti 
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ololitici alle scatolette dotate di allarme da ten
segnalare il pericolo (può essere di aria tossica o radiazioni, il modello non fa differenza), mentre gli esemplari 
più sofisticati, oltre alla segnalazione di cui sopra,  consentono una prov
Comuni (Tecnologia) oppure una Prova di Tecnologia di +10 per determinarne l’esatta natura; in questo caso 
serve possedere tali abilità.   

Servitore ombra Gli ambienti caldi sono spesso 
nuovo pianeta a togliersi di dosso l’armatura per evitare il caldo, una scelta quasi sempre fatale. I Servitori Ombra 
non hanno componenti organiche, e infatti non sono cl
parola. Sono strumenti relativamente piccoli che ricordano un cono sormontato da una serie di lame in ceramite 
che ruotano velocemente in differenti direzioni. Questi oggetti levitano al di sopra 
lame come ventilatori naturali e parasole, rilasciando occasionalmente un fiotto d’aria fredda creata con un 
sistema di raffreddamento interno. I servitori ombra hanno una piccola batteria interna che dura 12 ore, e che si 
ricarica costantemente grazie a una serie di celle fotoniche lungo le loro lame, che gli permette di funzionare 
senza limiti in ambienti caldi e soleggiati.
pratico. Possono aiutare nella ri
ambienti caldi (a discrezione del Master). Altrimenti, risultano soltanto essere un chiaro indicatore della ricchezza 
di un dato individuo, e tendono ad essere adornate con compl
Ci sono dicerie su modelli particolari, modificati per lanciare le proprie lame ai nemici del proprietario o per 
generare campi di protezione, ma la veridicità di questi commenti è ardua da confermare.

Set d’Arrampicata Verticale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 

I muri esterni delle città formicaio sono spesso strapiombi da incubo, e gli incauti possono essere sferzati da venti 
ululanti e da emissioni di gas tossico prima di cadere per 
alla fine del volo. La natura ostile di questi ambienti può però risultare attraente a chiunque voglia trovare accesso 
ad aree vietate. Dal bisogno di poter agire anche nella cinta esterna delle città formicaio nasce il set d’arrampicata. 
Creato in origine, a quanto si dice,
questi strumenti ha viaggiato in tutto il Settore Calixis, trasportato di volta in volta da Capitani Cartisti. 
Attualmente, i servitori dei tecno
nelle differenti città formicaio, 
piattaforma mobile posta a centinaia di metri dal suolo) e Sibellus. Non hanno attecchito su Tarsu
che il calore bruciante del sole del deserto riscalda il guscio es
pesanti guanti e stivali rinforzati, collegati tramite cavi d’alimentazione ad un’unità centrale indossata sulla 
schiena dell’utilizzatore. I palmi e le suole hanno placche smussate che sono potenti elettro
momento in cui vengono premuti contro superfici metalliche, e disattivati con un particolare movimento quando li 
si vuole staccare. Inoltre, tutte 
possessore di scivolare lungo una monocorda di tessuto d’adamantio co
Questa strumentazione permette di arrampicarsi su qualunque superficie ferromagnetic
dei composti del ferro) senza dover utilizzare l’abilità 
verso il basso. Tuttavia, il rumore metallico delle placche, anche se leggero, impone una penalità di 
di Muoversi Silenziosamente. Staccando le placche metalliche dal guanto, e lasciandole attaccate alla parete, il 
possessore può calarsi per una distanza di 50 metri
piastre e non hanno la mono
all’utilizzatore di lanciare le placche magnetiche a superfici distanti, per poi tirarsi verso di esse
Mezza Azione che richiede un
particolarmente grandi (come un muro) il Master può garantire dei modificatori positivi, o anche far p
automaticamente la Prova. Di Eccezionale fattura non vi è prova che esistano.  

Spirito intrusivo 
(Oggetto considerato 
Radicale) 

Requisiti: Sicurezza. Tecnologia.
Questo piccolo dischetto può sconfiggere molti sistemi di sicurezza una volta 
Cogitator, di un sensore, un allarme o un altro congegno. Dona un bonus di +
sistema di sicurezza o di un Cogitator. Lo Spirito Intrusivo comunque ha dei limiti e permette di aprire una 
singola porta o un singolo accesso in generale per ogni azione usato (con una singola azione, potresti aprire una 
Porta di un Bunker, non tutte le porte Nord del Bunker). 
questi scatteranno. I Mechanicus sono divi

Staffa da viaggio del 
Pellegrino 

Formata da numerosi varianti di materiale (come legno su Mondi Ferali, polimeri su Mondi Forgia, ecc), la Staffa 
da viaggio del pellegrino serve come un attrezzo, un’arma e un simbolo di devozione al Dio Imperatore e 
all’Ecclesiarchia. E’ tipicamente lunga
simboli, croci o stendardi. Non è raro per Pellegrini provenienti da Mondi Formicaio e Mondi Forgia avere dei 
Vox montati sulla staffa che ripetono in continuazione i canti liturgi
Imperatore; in questo caso, aggiungere 50 Troni Extra al prezzo della Staffa. 

Staffa Dialogus 
“Ordo Dialogus Sororitas” 

Molte sorelle dell’Ordo Dialogus scelgono di portare la Staffa Dialogus. La Staf
molto avanzato. Se la sorella la punta nella giusta direzione e poggia l’orecchio nell’apposito dispositivo della 
Staffa, avrà un bonus di +20 alle prove uditive (Percezione). Inoltre la Staffa è abbastanza rob
come arma; nota, richiede due mani per essere usata ed è immodificabile. 
Nome                          Classe           Danni       
Staffa Dialogus        Mischia    1D10+1+BF       0        3        

Tagliatore Laser 
-Pesante 

Requisiti: Tecnologia oppure un’abilità di Mestiere tra (Costruttore, Fabbro, Geniere, Meccanico, Tecnomate). 
Quando una porta (o una paratia) non può essere aperta normalmente, il tagliatore laser entra in gioco.
A differenza del Saldatore portatile, il Tagliatore
richiede una delle abilità sopracitate
richiederà sempre la Caratteristica di Tecnica
pesante. Entrambi emettono 
ferro o Plastacciaio, ma solo quello Pesante può tagliare l’Adamantio. In un Turno, un Tagliatore può 
tagliare/saldare fino a 2 cm di ferro, 1 cm di Plastacciaio, 0.5 cm di Titanio, e per quello pesante, 0.1 di 
Adamantio. Usano una cella del Fucile laser
consumano un colpo. E’ troppo ingombrante per u
massimo dal Tagliatore e non potrà essere ricaricata (diventa Usa e Getta).
collegati ad una Bobina Potenziata, e ogni due Turni usato consumano un UE.
Nei Mondi Forgia e Miniera, migliora la disponibilità di 2 Gradi.

Tarocchi dell’imperatore I tarocchi dell’Imperatore (o
collegata la psiche stessa dell’Imperatore dell’umanità, attraverso il Warp. Si crede che siano stati disegnati 
dall’imperatore stesso per far fronte 
Le carte vengono posate a testa in giù e poi rigirate, ed in quel momento avviene la loro interpretazione. 
La 2° e la 4° carta servono a dare chiarezza alla 1° e alla 3°. Si crede che i Tarocchi siano uno dei pochi metodi 
rimasti all’Imperatore per comunicare con l’umanità, e sono tenuti in alta considerazione dall’Ecclesiarchia e 
devoti come oggetti sacri. Sol
Un non psionico, produrrà solo una lettura casuale senza valore profetico. 
I Tarocchi dell’Imperatore funzionano come una Fonte di Divinazione minore.

Tox-sapiente 

 
 
 
 

Requisiti: Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10. 
Se decidi di trascorrere del tempo in ambienti Xeno prima o poi dovrai assaggiare la “cucina” locale e potrebbe 
non somigliare affatto al cibo cui sei abituato. Alcuni viaggiatori optano per una pianta o una creatura che ha un 
aspetto familiare ma ciò non significa sempre scampare il pericolo, è una sciocchezza mangiare qualcosa 
ritenendolo sicuro perché assomiglia a qu
E’ un Cogitatore palmare che analizza i vari livelli degli elementi biochimici di una sostanza alla ricerca di 
diverse tipologia di tossine. Se l’esame del dispositivo da esito negativo, allora que
compatibile con la fisiologia umana e può essere consumato, anche se magari non sarà particolarmente gustoso. 
I Tox-sapienti sono stati sviluppati originariamente su Malfi, dove le casate nobiliare ancora adesso li utilizzan

ololitici alle scatolette dotate di allarme da tenere nei risvolti degli abiti. I modelli base non fanno altro che 
segnalare il pericolo (può essere di aria tossica o radiazioni, il modello non fa differenza), mentre gli esemplari 
più sofisticati, oltre alla segnalazione di cui sopra,  consentono una prova attiva (Azione Intera) di Conoscenze 
Comuni (Tecnologia) oppure una Prova di Tecnologia di +10 per determinarne l’esatta natura; in questo caso 
serve possedere tali abilità.    
Gli ambienti caldi sono spesso doppiamente pericolosi per i viaggiatori, perché possono portare un visitatore di un 
nuovo pianeta a togliersi di dosso l’armatura per evitare il caldo, una scelta quasi sempre fatale. I Servitori Ombra 
non hanno componenti organiche, e infatti non sono classificati come servitori Imperiali nel senso stretto della 
parola. Sono strumenti relativamente piccoli che ricordano un cono sormontato da una serie di lame in ceramite 
che ruotano velocemente in differenti direzioni. Questi oggetti levitano al di sopra del loro padrone, usando le 
lame come ventilatori naturali e parasole, rilasciando occasionalmente un fiotto d’aria fredda creata con un 
sistema di raffreddamento interno. I servitori ombra hanno una piccola batteria interna che dura 12 ore, e che si 

ica costantemente grazie a una serie di celle fotoniche lungo le loro lame, che gli permette di funzionare 
senza limiti in ambienti caldi e soleggiati. Un servitore ombra è più una dimostrazione di ricchezza che un oggetto 
pratico. Possono aiutare nella rimozione di penalità dovute al calore, e aiutano ad evitare l’Affaticamento in 
ambienti caldi (a discrezione del Master). Altrimenti, risultano soltanto essere un chiaro indicatore della ricchezza 
di un dato individuo, e tendono ad essere adornate con complicate incisioni a legno o in osso.  
Ci sono dicerie su modelli particolari, modificati per lanciare le proprie lame ai nemici del proprietario o per 
generare campi di protezione, ma la veridicità di questi commenti è ardua da confermare. 
I muri esterni delle città formicaio sono spesso strapiombi da incubo, e gli incauti possono essere sferzati da venti 
ululanti e da emissioni di gas tossico prima di cadere per Km. e schiantarsi sulle pareti fortificate che li a

La natura ostile di questi ambienti può però risultare attraente a chiunque voglia trovare accesso 
ad aree vietate. Dal bisogno di poter agire anche nella cinta esterna delle città formicaio nasce il set d’arrampicata. 
Creato in origine, a quanto si dice, dai tecno-spettri dei Formicai Verticali della distante Hilraxis, il progetto di 
questi strumenti ha viaggiato in tutto il Settore Calixis, trasportato di volta in volta da Capitani Cartisti. 
Attualmente, i servitori dei tecno-spettri e i Reclamatori producono una versione alternativa del set d’arrampicata 

lle differenti città formicaio, molto popolare su Ambulon (visto che l’intero formicaio è posto su una 
piattaforma mobile posta a centinaia di metri dal suolo) e Sibellus. Non hanno attecchito su Tarsus, invece, visto 
che il calore bruciante del sole del deserto riscalda il guscio esterno a livelli insopportabili. Il set è composto da 
pesanti guanti e stivali rinforzati, collegati tramite cavi d’alimentazione ad un’unità centrale indossata sulla 

dell’utilizzatore. I palmi e le suole hanno placche smussate che sono potenti elettro-magneti, attivati nel 
momento in cui vengono premuti contro superfici metalliche, e disattivati con un particolare movimento quando li 
si vuole staccare. Inoltre, tutte e quattro le placche possono essere rimosse a piacimento, permettendo al 
possessore di scivolare lungo una monocorda di tessuto d’adamantio collegata alle placche stesse.  
Questa strumentazione permette di arrampicarsi su qualunque superficie ferromagnetica (come la maggior parte 
dei composti del ferro) senza dover utilizzare l’abilità Atletica, al 25% della loro normale velocità, anche rivolti 
verso il basso. Tuttavia, il rumore metallico delle placche, anche se leggero, impone una penalità di -10 alle pro
di Muoversi Silenziosamente. Staccando le placche metalliche dal guanto, e lasciandole attaccate alla parete, il 
possessore può calarsi per una distanza di 50 metri. Di Fattura scadente non hanno la possibilità di staccare le 
piastre e non hanno la monocorda; di Buona fattura, hanno dei lanciatori ad aria compressa che permettono 
all’utilizzatore di lanciare le placche magnetiche a superfici distanti, per poi tirarsi verso di esse; questa è una 
Mezza Azione che richiede una Prova Normale (+0) di Abilità Balistica, anche se in caso di bersagli 
particolarmente grandi (come un muro) il Master può garantire dei modificatori positivi, o anche far p
automaticamente la Prova. Di Eccezionale fattura non vi è prova che esistano.   

Sicurezza. Tecnologia. 
Questo piccolo dischetto può sconfiggere molti sistemi di sicurezza una volta collegato ad una porta di un 
Cogitator, di un sensore, un allarme o un altro congegno. Dona un bonus di +20 su Sicurezza per forzare un 
sistema di sicurezza o di un Cogitator. Lo Spirito Intrusivo comunque ha dei limiti e permette di aprire una 

ta o un singolo accesso in generale per ogni azione usato (con una singola azione, potresti aprire una 
Porta di un Bunker, non tutte le porte Nord del Bunker). Se si ottiene un Maldestro (96-00) e ci sono allarmi, 

I Mechanicus sono divisi sull’uso dello Spirito Intrusivo, trovando deplorevole l’abuso.
Formata da numerosi varianti di materiale (come legno su Mondi Ferali, polimeri su Mondi Forgia, ecc), la Staffa 
da viaggio del pellegrino serve come un attrezzo, un’arma e un simbolo di devozione al Dio Imperatore e 
all’Ecclesiarchia. E’ tipicamente lunga 2m e finisce con un piccolo gancio nella cima, dove viene usato per legare 
simboli, croci o stendardi. Non è raro per Pellegrini provenienti da Mondi Formicaio e Mondi Forgia avere dei 
Vox montati sulla staffa che ripetono in continuazione i canti liturgici, preghiere e canzoni dedicate al Dio 
Imperatore; in questo caso, aggiungere 50 Troni Extra al prezzo della Staffa.  
Molte sorelle dell’Ordo Dialogus scelgono di portare la Staffa Dialogus. La Staffa ha un apparato uditivo audio 
molto avanzato. Se la sorella la punta nella giusta direzione e poggia l’orecchio nell’apposito dispositivo della 
Staffa, avrà un bonus di +20 alle prove uditive (Percezione). Inoltre la Staffa è abbastanza robusta per esser

hiede due mani per essere usata ed è immodificabile.  
sse           Danni       Pen    Pos                      Qualità                                     Peso

us        Mischia    1D10+1+BF       0        3        Lunga (2m), Primitiva (9).                     4.0 Kg.
Tecnologia oppure un’abilità di Mestiere tra (Costruttore, Fabbro, Geniere, Meccanico, Tecnomate). 

Quando una porta (o una paratia) non può essere aperta normalmente, il tagliatore laser entra in gioco.  
A differenza del Saldatore portatile, il Tagliatore può sia saldare che tagliare, ma, essendo più professionale, 
richiede una delle abilità sopracitate, e se dovesse richiede una Prova per essere usato, sotto una delle abilità, 
richiederà sempre la Caratteristica di Tecnica. Ce ne sono di 2 Tipi, uno standard, più adatto al trasporto, e uno 
pesante. Entrambi emettono un intenso raggio laser in grado di tagliare materiali duri e densi come la roccia, il 

o Plastacciaio, ma solo quello Pesante può tagliare l’Adamantio. In un Turno, un Tagliatore può 
iare/saldare fino a 2 cm di ferro, 1 cm di Plastacciaio, 0.5 cm di Titanio, e per quello pesante, 0.1 di 

Usano una cella del Fucile laser (o uno Zaino Laser per chi vuole aprire tutto) e ogni turno 
E’ troppo ingombrante per usarlo in combattimento. La Cella Laser viene spremuta al 

massimo dal Tagliatore e non potrà essere ricaricata (diventa Usa e Getta). Questi congegni possono essere 
collegati ad una Bobina Potenziata, e ogni due Turni usato consumano un UE.  

a e Miniera, migliora la disponibilità di 2 Gradi. 
o Tarocchi Imperiali) è un pacco di 78 carte psicoattive di cristallo liquido al quale è 

collegata la psiche stessa dell’Imperatore dell’umanità, attraverso il Warp. Si crede che siano stati disegnati 
mperatore stesso per far fronte all’Eresia di Horus e usati in tutto l’Impero come forma di divinazione. 

Le carte vengono posate a testa in giù e poi rigirate, ed in quel momento avviene la loro interpretazione.  
La 2° e la 4° carta servono a dare chiarezza alla 1° e alla 3°. Si crede che i Tarocchi siano uno dei pochi metodi 
rimasti all’Imperatore per comunicare con l’umanità, e sono tenuti in alta considerazione dall’Ecclesiarchia e 

olo uno Psionico con abilità precognitive potrà interpretare i Tarocchi.  
Un non psionico, produrrà solo una lettura casuale senza valore profetico.  
I Tarocchi dell’Imperatore funzionano come una Fonte di Divinazione minore. 

Tecnologia o Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10.  
Se decidi di trascorrere del tempo in ambienti Xeno prima o poi dovrai assaggiare la “cucina” locale e potrebbe 

somigliare affatto al cibo cui sei abituato. Alcuni viaggiatori optano per una pianta o una creatura che ha un 
aspetto familiare ma ciò non significa sempre scampare il pericolo, è una sciocchezza mangiare qualcosa 
ritenendolo sicuro perché assomiglia a qualcosa di conosciuto. Qui entra in gioco il Tox-sapiente.  
E’ un Cogitatore palmare che analizza i vari livelli degli elementi biochimici di una sostanza alla ricerca di 
diverse tipologia di tossine. Se l’esame del dispositivo da esito negativo, allora quello specifico alimento risulta 
compatibile con la fisiologia umana e può essere consumato, anche se magari non sarà particolarmente gustoso. 

sapienti sono stati sviluppati originariamente su Malfi, dove le casate nobiliare ancora adesso li utilizzan

180 

ere nei risvolti degli abiti. I modelli base non fanno altro che 
segnalare il pericolo (può essere di aria tossica o radiazioni, il modello non fa differenza), mentre gli esemplari 

a attiva (Azione Intera) di Conoscenze 
Comuni (Tecnologia) oppure una Prova di Tecnologia di +10 per determinarne l’esatta natura; in questo caso 

doppiamente pericolosi per i viaggiatori, perché possono portare un visitatore di un 
nuovo pianeta a togliersi di dosso l’armatura per evitare il caldo, una scelta quasi sempre fatale. I Servitori Ombra 

assificati come servitori Imperiali nel senso stretto della 
parola. Sono strumenti relativamente piccoli che ricordano un cono sormontato da una serie di lame in ceramite 

del loro padrone, usando le 
lame come ventilatori naturali e parasole, rilasciando occasionalmente un fiotto d’aria fredda creata con un 
sistema di raffreddamento interno. I servitori ombra hanno una piccola batteria interna che dura 12 ore, e che si 

ica costantemente grazie a una serie di celle fotoniche lungo le loro lame, che gli permette di funzionare 
Un servitore ombra è più una dimostrazione di ricchezza che un oggetto 

mozione di penalità dovute al calore, e aiutano ad evitare l’Affaticamento in 
ambienti caldi (a discrezione del Master). Altrimenti, risultano soltanto essere un chiaro indicatore della ricchezza 

Ci sono dicerie su modelli particolari, modificati per lanciare le proprie lame ai nemici del proprietario o per 

3.0 400 Rara 

I muri esterni delle città formicaio sono spesso strapiombi da incubo, e gli incauti possono essere sferzati da venti 
e schiantarsi sulle pareti fortificate che li attendono 

La natura ostile di questi ambienti può però risultare attraente a chiunque voglia trovare accesso 
ad aree vietate. Dal bisogno di poter agire anche nella cinta esterna delle città formicaio nasce il set d’arrampicata. 

spettri dei Formicai Verticali della distante Hilraxis, il progetto di 
questi strumenti ha viaggiato in tutto il Settore Calixis, trasportato di volta in volta da Capitani Cartisti. 

ucono una versione alternativa del set d’arrampicata 
molto popolare su Ambulon (visto che l’intero formicaio è posto su una 

s, invece, visto 
è composto da 

pesanti guanti e stivali rinforzati, collegati tramite cavi d’alimentazione ad un’unità centrale indossata sulla 
magneti, attivati nel 

momento in cui vengono premuti contro superfici metalliche, e disattivati con un particolare movimento quando li 
e quattro le placche possono essere rimosse a piacimento, permettendo al 

a (come la maggior parte 
, al 25% della loro normale velocità, anche rivolti 

alle prove 
di Muoversi Silenziosamente. Staccando le placche metalliche dal guanto, e lasciandole attaccate alla parete, il 

. Di Fattura scadente non hanno la possibilità di staccare le 
hanno dei lanciatori ad aria compressa che permettono 

uesta è una 
Balistica, anche se in caso di bersagli 

particolarmente grandi (come un muro) il Master può garantire dei modificatori positivi, o anche far passare 
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collegato ad una porta di un 
per forzare un 

sistema di sicurezza o di un Cogitator. Lo Spirito Intrusivo comunque ha dei limiti e permette di aprire una 
ta o un singolo accesso in generale per ogni azione usato (con una singola azione, potresti aprire una 

00) e ci sono allarmi, 
si sull’uso dello Spirito Intrusivo, trovando deplorevole l’abuso. 

0.5 1.200 Quasi Unica 

Formata da numerosi varianti di materiale (come legno su Mondi Ferali, polimeri su Mondi Forgia, ecc), la Staffa 
da viaggio del pellegrino serve come un attrezzo, un’arma e un simbolo di devozione al Dio Imperatore e 

2m e finisce con un piccolo gancio nella cima, dove viene usato per legare 
simboli, croci o stendardi. Non è raro per Pellegrini provenienti da Mondi Formicaio e Mondi Forgia avere dei 

ci, preghiere e canzoni dedicate al Dio 

2.0 50 Scarsa 

fa ha un apparato uditivo audio 
molto avanzato. Se la sorella la punta nella giusta direzione e poggia l’orecchio nell’apposito dispositivo della 

usta per essere usata 

Peso 
Kg. 

4.0 - 
Oggetto 
unico 

Tecnologia oppure un’abilità di Mestiere tra (Costruttore, Fabbro, Geniere, Meccanico, Tecnomate).  

può sia saldare che tagliare, ma, essendo più professionale, 
, e se dovesse richiede una Prova per essere usato, sotto una delle abilità, 

ard, più adatto al trasporto, e uno 
un intenso raggio laser in grado di tagliare materiali duri e densi come la roccia, il 

o Plastacciaio, ma solo quello Pesante può tagliare l’Adamantio. In un Turno, un Tagliatore può 
iare/saldare fino a 2 cm di ferro, 1 cm di Plastacciaio, 0.5 cm di Titanio, e per quello pesante, 0.1 di 

(o uno Zaino Laser per chi vuole aprire tutto) e ogni turno 
La Cella Laser viene spremuta al 

Questi congegni possono essere 

5.0 
10.0 

160 
400 

Media 
Scarsa 

Tarocchi Imperiali) è un pacco di 78 carte psicoattive di cristallo liquido al quale è 
collegata la psiche stessa dell’Imperatore dell’umanità, attraverso il Warp. Si crede che siano stati disegnati 

in tutto l’Impero come forma di divinazione.  
 

La 2° e la 4° carta servono a dare chiarezza alla 1° e alla 3°. Si crede che i Tarocchi siano uno dei pochi metodi 
rimasti all’Imperatore per comunicare con l’umanità, e sono tenuti in alta considerazione dall’Ecclesiarchia e 

0.5 200 Rara 

Se decidi di trascorrere del tempo in ambienti Xeno prima o poi dovrai assaggiare la “cucina” locale e potrebbe 
somigliare affatto al cibo cui sei abituato. Alcuni viaggiatori optano per una pianta o una creatura che ha un 

aspetto familiare ma ciò non significa sempre scampare il pericolo, è una sciocchezza mangiare qualcosa 

E’ un Cogitatore palmare che analizza i vari livelli degli elementi biochimici di una sostanza alla ricerca di 
llo specifico alimento risulta 

compatibile con la fisiologia umana e può essere consumato, anche se magari non sarà particolarmente gustoso.  
sapienti sono stati sviluppati originariamente su Malfi, dove le casate nobiliare ancora adesso li utilizzano a 
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-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

ogni pasto. Sono analizzatori molto accurati, perfezionati nel corso di un migliaio di anni di prove sul campo. 
Addirittura molti nobili malfiani ne fanno un punto d’onore di commissionare la costruzione di particolari Tox-
sapienti personalizzati, in genere miniaturizzati per essere ospitati in eleganti bacchette o anelli decorati che 
possono essere passati sopra le portate senza apparire indebitamente sospettosi o maleducati. I Tox-sapienti 
devono essere aggiornati periodicamente per acquisire dati sui nuovi agenti nocivi che vengono di volta in volta 
identificati. Ciò conduce a una costante e cruciale gara tra la precisione dei Cogitatori e l’astuzia degli 
innumerevoli assassini che sono in continua ricerca di nuovi veleni nella speranza di ingannare i rilevatori. 
Caratteristica comune a tutti i Tox-sapienti è la facilità d’uso; il possessore deve semplicemente effettuare una 
prova su Tecnologia Facile (+20) o su Conoscenze Comuni (Tecnologia) Impegnativa (-10) per utilizzarli in 
modo corretto. Un eventuale fallimento della prova fornisce un responso inconcludente; se il fallimento è di 3 o 
più gradi però indicherà come tossica una sostanza innocua o viceversa (a descrizione del Master).  
Per una corretta interpretazione del gioco, sarebbe l'ideale che fosse il Master a tirare i Dadi in segreto.  
Di Scadente fattura, la Prova peggiora di 10 punti; di Buona fattura, la Prova migliora di 5 punti; di Eccezionale 
fattura, la Prova migliora di 10 punti. 
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Tracciatore psionico Requisiti: Tecnologia. 
A volte chiamati anche etereoscopi, i tracciatori psionici sono un tipo particolare di Scanner, progettati per la 
rivelazione di disturbi nell’Empireo e per l’individuazione e analisi delle energie psichiche.  
Sono dispositivi sofisticati e complessi, utilizzati da Adepti ed eruditi vicini ai Sacri Ordo anche se, a onor del 
vero, degli scanner molto simili vengono impiegati da ingegneri e tecnici in servizio sulle astronavi più grandi, 
per tenere sotto controllo le condizioni del campo di Gellar e i suoi generatori. Occorre possedere l’abilità 
Tecnologia per utilizzare un tracciatore Psionico. Le prove di Consapevolezza effettuate utilizzando il tracciatore 
consentono al personaggio di individuare e quantificare la potenza di eventuali manifestazioni di energia psichica, 
di Demoni, degli effetti residui del Warp e così via. I Tracciatori sono dispositivi per certi versi imprevedibili con 
un raggio d’azione di qualche centinaio di metri, ma possono registrare picchi molto potenti anche a distanze 
molto maggiori. Senza contare poi che possono essere facilmente sviati e confusi da  forti campi energetici e dal 
rumore di fondo psichico.  

1.5 2.000 Rarissima 

Trappole (Tagliole) 
 
 
 
 
 
-Leggera 
-Media 
-Pesante 
-Molto pesante 

Requisiti: Preparare Trappole o Sopravvivenza (adatta) +10.  
Queste Trappole, molto amate dai Cacciatori, sono delle vere Tagliole e né esistono di 4 tipi diversi; leggere, 
medie, pesanti e molto pesanti. Saperle mettere non è cosa per tutti e serve l’abilità di Preparare Trappole, oppure 
Sopravvivenza (adatta) +10, in questo caso il tiro viene fatto con un Malus (vedi la sotto regola Trappole sotto 
l’abilità di Sopravvivenza), che, in questo caso, è di -15 (invece di -20). Le tagliole leggere infliggono 1D10+3 T 
Danni alle Gambe con Pen 1; quelle medie 1D10+4 T, Pen: 2; quelle Medio-Pesanti 1D10+5 T, Pen: 3; quelle 
Pesanti 1D10+6 T; Pen: 3, ma donano un Bonus di +5 di Consapevolezza (o Cercare se si stanno cercando) alla 
vittima; quelle Molto Pesanti 1D10+8 T; Pen: 4, ma donano un Bonus di +10 di Consapevolezza (o Cercare) e 
tutte hanno la qualità Lacerante.  
Gli altri Malus sulla Consapevolezza, descritti nell’abilità di Preparare Trappole (se si cammina cauto, normale o 
correndo), sono presi normalmente. Prepararne una richiede un’Azione Estesa (10 Round). Ovviamente la bravura 
di chi le piazza è metterle sia nel luogo dove pensi che la preda passerà, sia saperle mettere. Se usate direttamente 
per cacciare, usando il tempo narrativo, il Master potrebbe tirare un tiro percentuale per vedere se qualche animale 
è passato sopra la trappola e, in caso, se l’ha evitata, usando lo stesso metodo descritto sull’abilità di Preparare 
Trappole; in questo caso devono essere apposite alla creatura cacciata (per un Cinghiale, servirà almeno una 
Trappola Pesante). Comunque, Master e giocatori possono creare le proprie Tagliole, dandogli altri effetti. 
Nota: Per quanto le Tagliole possono essere usate anche in ambienti artificiali (città, astronavi, centri di 
ricerca), sono più adatte in ambienti rurali/pluviali/desertici o glaciali. Sarà il Master a valutare di volta in volta. 
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Turibolo Un incensiere di metallo su catene. E’ usato per bruciare l’incenso e per completare rituali e sermoni. 
Esistono anche di metalli migliori, che li fanno pesare meno (3.5 Kg, costano 40 Troni, Disponibilità Scarsa).  

5.0 20 Media 

Urlatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10 o Mestiere (Tecnomate) +10 o Tecnologia.   
Gli urlatori sono allarmi di prossimità, che rilevano movimenti o rumori (a seconda del modello) e avvisano 
coloro che li utilizzano del pericolo incombente con un suono stridente. Per usare un urlatore, devi superare una 
prova su una delle Abilità richieste (basta averne una, anche se per due di esse richiede il +10; il Master deve 
effettuare questa prova in segreto, quindi non sai se gli urlatori stanno funzionando correttamente oppure no (si 
tratta di pregare lo Spirito Macchina nel modo giusto). Ogni Urlatore copre un Diametro di 5 metri, tutto intorno a 
dove viene piazzato; una volta attivato, l’urlatore ha una Percezione pari a 75 per scoprire suoni o movimenti; se 
individua un intruso scatta l’allarme sonoro, che può essere udito da chiunque nel raggio di un chilometro. Porte, 
muri e altre barriere possono ridurne la portata; se viene messo dietro ad una Porta, non potrà rivelare o percepire 
nulla dietro la stessa, anche se passa una creatura a pochi centimetri. Personaggi e creature consapevoli, possono 
cercare di non farli attivare, anche passando all'interno del diametro, con una Prova Contrapposta di Muoversi 
silenziosamente. Spesso, per coprire una zona vasta, si usano vari Urlatori.  
Urlatori di Scadente fattura contano avere solo 60 su Percezione e 3 metri di Diametro; di Buona fattura hanno 85 
di Percezione e 8 metri di Diametro; di Eccezionale fattura hanno 95 di Percezione e 12 metri di Diametro.  
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Vox-cellulare 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 

Su alcuni Mondi molto avanzati, chi può permetterselo usa questo attrezzo da tasca, un comunicatore con cui può 
ricevere e fare chiamate verso altri tenti che abbiano un altro Vox-cellulare, purché ci sia la copertura Satellitare. 
I Costi sono molto elevati ed il comune cittadino di questi Mondi può solo sognarsi di possederne uno; non di 
rado, le potenti Adepta o Organizzazioni del posto passano i Vox-cellulari per i loro migliori agenti. 
All’aperto sono molto potenti, ma nelle Città Formicaio o in Mondi Forgia, servono delle antenne potenti perché 
possano arrivare sottoterra, quindi non è raro che il segnale sia limitato a qualche livello del Formicaio stesso, e 
per questo, rimane uno strumento molto limitato. Di Scadente fattura ha pochi Km di raggio e al massimo 
funziona entro due livelli; di Buona fattura, la migliore, riesce a coprire molti livelli di un Formicaio o quasi tutto. 
Fuori dai Mondi altamente avanzati i Vox-cellulari sono solo leggenda (ed inutili in quanto non c’è copertura).   
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Vox-fonografo Per i ricchi si tratta di un giocattolo domestico. I Fonografi sono ingombranti dispositivi da tavolo composti da 
ingranaggi a orologeria, interruttori, vox griglie, corni diffusori e proiettori ottici, assemblati per riprodurre 
musica o mostrare tremolanti immagini nelle olo-lanterne.  
Di solito sono impiegati per suonare sinfonie orchestrali, sermoni dell’Ecclesiarchia, comunicazioni trasmesse 
dalle gilde e proiettate sequenza d’immagini. Tutti questi materiali sono registrati su cilindri metallici microincisi 
che s’inseriscono nel telaio della macchina per essere riprodotti.  
I modelli più sofisticati (che costano il doppio del prezzo indicato) sono in grado di registrare sui cilindri e 
riprodurre contenuti da altre fonti, come ad esempio lavagne dati. Sfortunatamente i costi di questi strumenti 
d’intrattenimento sono troppo elevati per le tasche della maggior parte dei cittadini dell’Imperium. 

20.0 200 Media 

Vox-insetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Tecnologia. 
Fedeli nell’aspetto al proprio nome, i Vox-insetti sono congegni indipendenti nei movimenti, grossi quanto un 
pollice, in grado di dirigersi verso un bersaglio e di nascondersi tra i suoi vestiti. Il materiale corticale preso 
dall’onnipresente blatta forma la base della sua limitata consapevolezza, permettendogli di ricevere un semplice 
ordine, come “nasconditi in quella borsa” o “arrampicati su quell’angolo”. Possono anche essere messi in 
modalità inerte, nel qual caso i loro sottili artigli si fisseranno su un oggetto. Trasmetteranno fedelmente quello 
che sentiranno a qualsiasi Altoparlante-Vox o a micro-cuffia sintonizzati sulla giusta frequenza. Il loro raggio è 
comunque basso, in grado di trasmettere entro 1km. Per ogni situazione che lo richieda, si considerano avere 40 
Agilità e l’abilità Nascondersi, con +40 della Taglia. Sono in grado di captare suoni in un raggio di 10m intorno, e 
possono anche registrare per 10 ore, oltre a trasmettere istantaneamente e funzionerà per 24 ore prima di dover 
essere ricaricato. Di Scadente fattura, hanno 30 di Agilità e trasmettono solo entro 200m; di Buona fattura, hanno 
50 di Agilità e trasmettono a 2.5 Km; di Eccezionale fattura, hanno 60 di Agilità e trasmettono entro 5 Km. 
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Vox-intercettatore Requisiti: Comunicazioni. 
Questo complesso congegno fatto dai Mechanicus è progettato per raccogliere, immagazzinare e analizzare 
trasmissioni sia vox che dati che avvengono nell’area circostante. Possono essere utilizzati da un operatore oppure 
essere nascosti per registrare ciò c
intercettatore richiede il superamento di una prova di Comunicazione Impegnativa (
Prova risulti comunque molto più difficile a causa della natura del compito
pesantemente criptati necessitano di ulteriori analisi per aver ragione del codice. I vox intercettatori a corto raggio 
sono grandi quanto una Lavagna Dati ed hanno una portata di 3 Km. I modelli a lungo raggio sono unità p
grandi, che incorporano un potente Cogitatore e per dimensioni sono paragonabili ai vox trasmettitori militari (un 
grosso zaino), con una portata fino a 50Km.  In entrambi i casi, la portata massima può essere ridotta da 
condizioni ambientali.  

Vox portatile 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Sono dispositivi di comunicazione personali che utilizzano molti canali e hanno un raggio di 5.0 Km. Tuttavia, 
alcuni elementi come il cattivo tempo, una massa rocciosa, magnetismo o paratie di plastacciaio possono ridurre 
considerevolmente il raggio, o annullarlo completamente. Il Master può richiedere una prova di Comunicazioni, 
soprattutto quando ci sono interferenze. Le Fatture sono m
Di Scadente fattura, ha un raggio di 2.0 Km; di Buona fattura, il raggio è di 8.0 Km, di Eccezionale fattura, il 
raggio è di 12.0 Km e quest'ultimo modello soffre meno il Magnetismo. 

Vox-radio Le radio del futuro; si possono solo sentire trasmissioni Radio locali con questi semplici congegni, ciò significa 
che il traffico è controllato dalla propaganda Imperiale, ma per molti è una compagnia 
propri turni di lavoro. Alcune stazioni Radio, comunque, sono illegali ed il loro segnale parte dai Bassifondi dei 
Formicai, oppure in altri luoghi dove la Giustizia non arriva. Quelle portatili hanno un costo variabile che va da 
10 Troni per quelle più scrause, a 60 Troni per quelle di grande qualità. Quelle fisse costano 4
Se ci sono molti canali o si ricercano Canali Nascosti, serve una Prova di Comunicazioni. 

Vox-registratore 
 (Adeptus Arbites, Sacri Ordo 
e Forze dell’ordine) 
(Illegale)  
 

Requisiti: Comunicazioni. 
Queste piccole apparecchiature, che hanno la forma di scatole nere non più grandi di una falange di un pollice di 
bambino, sono meraviglie tecnologiche di un’era orma
conversazione entro 10 metri di raggio, e possono anche registrare fino a 100 ore di memoria, o trasmetterla 
immediatamente a qualunque apparecchio ricettivo in brevi e sicure onde. Gli Arbites fanno un lar
questo equipaggiamento per ottenere prove schiaccianti dai loro sospetti. Anche le altre forze dell’ordine fanno 
uso di simili apparecchiature, ma non sono così sofisticate e sono più facili da individuare. L’Inquisizione ha 
parecchio a cuore i Vox-registratori
prove per utilizzarli (ma richiede Comunicazioni)
metta alla ricerca di uno di essi deve sos
(sotto Intelligenza) della persona che ha nascosto l’oggetto. Il Master può decidere di dare malus o bonus se si è 
in possesso di equipaggiamenti che possono individuare emissioni radio
Vox-registratore in una data zona.

Vox-tracciante 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Requisiti: Comunicazioni. 
Grosso e pesante, va portato come uno zaino. Questa apparecchiatura può dare una direzione e una distanza 
approssimativa alle trasmissioni. E’ inefficace in posti dove non c’è traffico vox. Ci vogliono 2D5 Round per 
assemblare il tracciante e deve essere fatto in un posto dove la forza del segnale può essere recepita. 
La qualità delle informazioni ottenuta dipende da quanti gradi di successo viene presa la prova su Comunicazioni, 
che può essere cambiata dalle irregolarità del terreno, dal tr
Successo Standard:              Direzione generale, come sud
Successo 1-2 gradi:              Direzione fra +/
Successo 3 o più gradi:        Direzione fra +/
Un Vox Tracciante di Scadente fattura dona una Malus di 
Prova viene fatta con un Bonus di +10; di Eccezionale fattura la pro

Vox-trasmettitore 
 
 
 

Requisiti: Comunicazioni. 
Si tratta di un semplice mezzo di comunicazione, che può essere utilizzato per inviare
permettendo così di raggiungere le navi in orbita sulla superficie di un pianeta. Solitamente viene portato a spalla. 
Utilizzare un Comunicatore per ricevere e trasmettere senali richiede una Prova di Comunicazioni Abituale (+10
a meno che non ci siano problemi, ed il Master valuterà la Difficoltà giusta.
Di Scadente fattura non dona alcun Bonus; di Buona fattura il Bonus è di +20, mentre gli incredibili Vox
trasmettitori di Eccezionale fattura donano un Bonus di +30. 
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Il nostro equipaggiamento è il migliore in assoluto, benedetto da Drusus stesso, per volere di Goreman. 
Nessuno può possederlo, tranne noi

                                               
 
 

 

Questo complesso congegno fatto dai Mechanicus è progettato per raccogliere, immagazzinare e analizzare 
trasmissioni sia vox che dati che avvengono nell’area circostante. Possono essere utilizzati da un operatore oppure 
essere nascosti per registrare ciò che avviene in uno specifico luogo. Utilizzare le funzioni base di un vox 
intercettatore richiede il superamento di una prova di Comunicazione Impegnativa (-10), ma può darsi che la 
Prova risulti comunque molto più difficile a causa della natura del compito da svolgere. Inoltre, i segnali 
pesantemente criptati necessitano di ulteriori analisi per aver ragione del codice. I vox intercettatori a corto raggio 
sono grandi quanto una Lavagna Dati ed hanno una portata di 3 Km. I modelli a lungo raggio sono unità p
grandi, che incorporano un potente Cogitatore e per dimensioni sono paragonabili ai vox trasmettitori militari (un 
grosso zaino), con una portata fino a 50Km.  In entrambi i casi, la portata massima può essere ridotta da 

Sono dispositivi di comunicazione personali che utilizzano molti canali e hanno un raggio di 5.0 Km. Tuttavia, 
cattivo tempo, una massa rocciosa, magnetismo o paratie di plastacciaio possono ridurre 

considerevolmente il raggio, o annullarlo completamente. Il Master può richiedere una prova di Comunicazioni, 
soprattutto quando ci sono interferenze. Le Fatture sono molto importanti per il Raggio del Vox portatile.
Di Scadente fattura, ha un raggio di 2.0 Km; di Buona fattura, il raggio è di 8.0 Km, di Eccezionale fattura, il 
raggio è di 12.0 Km e quest'ultimo modello soffre meno il Magnetismo.  
Le radio del futuro; si possono solo sentire trasmissioni Radio locali con questi semplici congegni, ciò significa 
che il traffico è controllato dalla propaganda Imperiale, ma per molti è una compagnia fondamentale durante i 
propri turni di lavoro. Alcune stazioni Radio, comunque, sono illegali ed il loro segnale parte dai Bassifondi dei 
Formicai, oppure in altri luoghi dove la Giustizia non arriva. Quelle portatili hanno un costo variabile che va da 

Troni per quelle più scrause, a 60 Troni per quelle di grande qualità. Quelle fisse costano 4-5 volte tanto.
Se ci sono molti canali o si ricercano Canali Nascosti, serve una Prova di Comunicazioni.  

Queste piccole apparecchiature, che hanno la forma di scatole nere non più grandi di una falange di un pollice di 
bambino, sono meraviglie tecnologiche di un’era ormai dimenticata. Sono in grado di captare qualunque 
conversazione entro 10 metri di raggio, e possono anche registrare fino a 100 ore di memoria, o trasmetterla 
immediatamente a qualunque apparecchio ricettivo in brevi e sicure onde. Gli Arbites fanno un largo uso di 
questo equipaggiamento per ottenere prove schiaccianti dai loro sospetti. Anche le altre forze dell’ordine fanno 
uso di simili apparecchiature, ma non sono così sofisticate e sono più facili da individuare. L’Inquisizione ha 

registratori. Attivarli richiede una Azione Intera, anche se la loro semplicità non richiede 
(ma richiede Comunicazioni). Individuare uno di tali congegni è ben più difficile: chiunque si 

metta alla ricerca di uno di essi deve sostenere una Prova Contrapposto di Cercare contro la Prova di Nascondere 
della persona che ha nascosto l’oggetto. Il Master può decidere di dare malus o bonus se si è 

in possesso di equipaggiamenti che possono individuare emissioni radio o se si ha la certezza dell’esistenza di 
in una data zona. Di contrabbando, non costano meno di 1.000 Troni. 

Grosso e pesante, va portato come uno zaino. Questa apparecchiatura può dare una direzione e una distanza 
approssimativa alle trasmissioni. E’ inefficace in posti dove non c’è traffico vox. Ci vogliono 2D5 Round per 

e deve essere fatto in un posto dove la forza del segnale può essere recepita.  
La qualità delle informazioni ottenuta dipende da quanti gradi di successo viene presa la prova su Comunicazioni, 
che può essere cambiata dalle irregolarità del terreno, dal traffico intenso, ecc. 
Successo Standard:              Direzione generale, come sud-ovest o nord-est, e distanza all’interno di 1D5x100m.

2 gradi:              Direzione fra +/- 5  gradi e distanza all’interno di 1D5x50 metri. 
di:        Direzione fra +/- 1 grado e distanza all’interno di 1D5x10 metri.  

Un Vox Tracciante di Scadente fattura dona una Malus di -10 alla Prova di Comunicazioni; di Buona fattura, la 
Prova viene fatta con un Bonus di +10; di Eccezionale fattura la prova è fatta con un Bonus di +20.  

Si tratta di un semplice mezzo di comunicazione, che può essere utilizzato per inviare segnali a grande distanza, 
permettendo così di raggiungere le navi in orbita sulla superficie di un pianeta. Solitamente viene portato a spalla. 
Utilizzare un Comunicatore per ricevere e trasmettere senali richiede una Prova di Comunicazioni Abituale (+10
a meno che non ci siano problemi, ed il Master valuterà la Difficoltà giusta. 
Di Scadente fattura non dona alcun Bonus; di Buona fattura il Bonus è di +20, mentre gli incredibili Vox
trasmettitori di Eccezionale fattura donano un Bonus di +30.  

 

Il nostro equipaggiamento è il migliore in assoluto, benedetto da Drusus stesso, per volere di Goreman. 
possederlo, tranne noi, ed il suo contrabbando verrà punito 

                  Giustiziere Sitra Gess, Distretto 13 Aliqua, Merov
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Questo complesso congegno fatto dai Mechanicus è progettato per raccogliere, immagazzinare e analizzare 
trasmissioni sia vox che dati che avvengono nell’area circostante. Possono essere utilizzati da un operatore oppure 

he avviene in uno specifico luogo. Utilizzare le funzioni base di un vox 
10), ma può darsi che la 

da svolgere. Inoltre, i segnali 
pesantemente criptati necessitano di ulteriori analisi per aver ragione del codice. I vox intercettatori a corto raggio 
sono grandi quanto una Lavagna Dati ed hanno una portata di 3 Km. I modelli a lungo raggio sono unità più 
grandi, che incorporano un potente Cogitatore e per dimensioni sono paragonabili ai vox trasmettitori militari (un 
grosso zaino), con una portata fino a 50Km.  In entrambi i casi, la portata massima può essere ridotta da 
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Molto rara 
Rarissima 
 

Sono dispositivi di comunicazione personali che utilizzano molti canali e hanno un raggio di 5.0 Km. Tuttavia, 
cattivo tempo, una massa rocciosa, magnetismo o paratie di plastacciaio possono ridurre 

considerevolmente il raggio, o annullarlo completamente. Il Master può richiedere una prova di Comunicazioni, 
 

Di Scadente fattura, ha un raggio di 2.0 Km; di Buona fattura, il raggio è di 8.0 Km, di Eccezionale fattura, il 
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Comune 
Media 
Scarsa 
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Le radio del futuro; si possono solo sentire trasmissioni Radio locali con questi semplici congegni, ciò significa 
fondamentale durante i 

propri turni di lavoro. Alcune stazioni Radio, comunque, sono illegali ed il loro segnale parte dai Bassifondi dei 
Formicai, oppure in altri luoghi dove la Giustizia non arriva. Quelle portatili hanno un costo variabile che va da 

5 volte tanto. 

Var. Vario Varia 

Queste piccole apparecchiature, che hanno la forma di scatole nere non più grandi di una falange di un pollice di 
i dimenticata. Sono in grado di captare qualunque 

conversazione entro 10 metri di raggio, e possono anche registrare fino a 100 ore di memoria, o trasmetterla 
go uso di 

questo equipaggiamento per ottenere prove schiaccianti dai loro sospetti. Anche le altre forze dell’ordine fanno 
uso di simili apparecchiature, ma non sono così sofisticate e sono più facili da individuare. L’Inquisizione ha 

Attivarli richiede una Azione Intera, anche se la loro semplicità non richiede 
. Individuare uno di tali congegni è ben più difficile: chiunque si 

la Prova di Nascondere 
della persona che ha nascosto l’oggetto. Il Master può decidere di dare malus o bonus se si è 

o se si ha la certezza dell’esistenza di 

- 
300 o 
1.000 

Quasi unica 

Grosso e pesante, va portato come uno zaino. Questa apparecchiatura può dare una direzione e una distanza 
approssimativa alle trasmissioni. E’ inefficace in posti dove non c’è traffico vox. Ci vogliono 2D5 Round per 

La qualità delle informazioni ottenuta dipende da quanti gradi di successo viene presa la prova su Comunicazioni, 

est, e distanza all’interno di 1D5x100m. 

10 alla Prova di Comunicazioni; di Buona fattura, la 
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segnali a grande distanza, 
permettendo così di raggiungere le navi in orbita sulla superficie di un pianeta. Solitamente viene portato a spalla. 
Utilizzare un Comunicatore per ricevere e trasmettere senali richiede una Prova di Comunicazioni Abituale (+10), 

Di Scadente fattura non dona alcun Bonus; di Buona fattura il Bonus è di +20, mentre gli incredibili Vox-
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Ogg. Unico 

Il nostro equipaggiamento è il migliore in assoluto, benedetto da Drusus stesso, per volere di Goreman. 
contrabbando verrà punito senza remore. 
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VARIE 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Agenda Una piccola agenda che può variare molto. Si può scegliere a quadretti o a righe ed è dotata di una piccola 

penna. 
0.2 4 Abbondante 

Apparecchiatura di 
interfaccia  
(Adeptus Arbites per 
Addestratore di Ciber-
Mastini) 
(Illegale) 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +30 o Tecnologia. 
Ogni Addestratore di Cibermastini richiede uno di queste apparecchiature ingegneristiche se desidera 
interfacciarsi con il costrutto modello Subrique. Si avvale di un display quadrato per ricevere e dare rapidi 
impulsi dati, vocali e di informazione ed è così potente, che quest’apparecchiatura può essere connessa anche a 
Servitori e Servoteschi, anche se non è disegnata per comandare questi costrutti, ma è designata per essere 
usata anche con i Ciberfalchi. Ha centinaia di modelli pre-calcolati di attacco, difesa e movimento e richiede 
anni perché un Addestratore ne impari al meglio l’utilizzo. Quando si connette al Cibermastino, o al 
Ciberfalco, l’utente deve fare dozzine di calcoli in pochi secondi. Queste apparecchiature sono sempre di buona 
qualità e permette all’Addestratore di controllare da un minimo di 3 Cibermastini o Ciberfalchi, fino ad un 
massimo di 5. L’apparecchiatura, altamente illegale, permette di Comandare questi costrutti silenziosamente, 
usando l’abilità di Tecnologia invece che Comandare. Se usata per connettersi su Servitori e Servoteschi, 
questi possono riportare dati all’utente, ma non possono essere comandati.  
Un utente può usare una Azione Intera per tele caricare ordini al costrutto donandogli una delle seguenti abilità: 
• Difesa: +10 Abilità di Combattimento. 
• Contenimento: +20 AC quando prova una presa (morso). 
• Molesto: +10 Schivare, dona l’abilità addestrato su Schivare.  
• Caccia Alpha: +10 Percezione, dona l’abilità di Consapevolezza.  
• Caccia Beta: +10 Percezione, dona l’abilità Seguire Tracce. 
• Ricerca: +10 Agilità, guadagna il tratto Abituato alle Folle.  

1.0 400 Rarissima 

Barre di carburante 
Isotropico 

Sono barre metalliche di un metro di lunghezza, capisaldi della Tecnologia Imperiale e vedi e propri prodigi 
sopravvissuti all’Era Oscura della Tecnologia. Contengono uno strumento d’immagazzinamento in forma di 
metallo liquido concentrato che riesce a trattenere grandi quantità di energia; una singola barra a piena carica 
può alimentare un piccolo insediamento o un blocco abitativo per diverse settimane. Le barre di Carburante 
Isotropico sono prodotti di altissimo valore e la tecnologia necessarie per crearle è un segreto gelosamente 
custodito dai Mechanicus. Per utilizzarle (creare un allaccio, usare la loro energia, etc), serve l'abilità di 
Tecnologia, con una Prova  solitamente Abituale (+10), ma questo dipende da come si voglia utilizzare.  

10.0 5.000 Molto rara 

Breviario ispiratore del 
Fante Imperiale 

Uno dei libri più diffusi della  galassia. Ogni guardia scelta dell’Imperatore deve (per regolamento) possederne 
uno e portarlo con sé in ogni momento. Il breviario è pieno di informazioni utili su svariati argomenti: 
riconoscimento di xeno, uso e manutenzione armi, consigli di sopravvivenza, di medicina e formazioni di 
combattimento. Ancor più importanti sono però le preghiere, gli inni, le litanie e i brani d’ispirazione, che 
assicurano il corretto ed elevato grado di motivazione morale e spirituale dei fanti.  
Se prendi abbastanza tempo per leggerlo (almeno 10 minuti), quando fai alcune prove di abilità, prendi un 
bonus di +5; le prove in questione sono: Disinceppare un’arma.  
Conoscenze Comuni (Guerra e Guardia Imperiale). Sopravvivenza (qualsiasi). Medicina (Cura prolungata).  

0.3 10 Diffusa 

Camicia di forza 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

I Castigatori del Settore Calixis sanno che per far crollare i criminali più incalliti è importante curare con 
attenzione ogni aspetto della loro incarcerazione. Un punto chiave all’inizio di questo processo è isolarli e 
disorientarli.  Le camice di forza servono a questo scopo. Sono dei pesanti sacchi costruiti con tessuti sintetici 
che vengono infilati addosso ai sospettati. I loro arti sono poi tirati fuori gli appositi buchi del sacco, 
immobilizzati e legati usando catene interne. Per completare l’opera, un cappuccio con benda, bavaglio e cuffie 
viene calato sulla testa del prigioniero. Completamente vulnerabile, il soggetto è attaccato a ganci esterni che si 
trovano sui veicoli degli Arbites e portati via nella notte per il sommo piacere dei Castigatori in attesa.  
Tutte le Prove (Contorsionista, Sicurezza o anche Forza bruta) effettuate per sfuggire ai legami della camicia di 
forza prendono una Malus di -30 di penalità. Per tutto il tempo in cui è rinchiuso nella camicia di forza, il 
soggetto non potrà usare Abilità o Talenti che dipendano da vista e udito o dall’uso della sua voce, dei suoi arti 
o delle sue mani. 
Di Scadente fattura, sono aperte (quindi la vittima potrà parlare, ascoltare e vedere) e donano solo -20 alla 
Prova; di Buona fattura, la Prova richiesta ha un Malus di -40, di Eccezionale fattura la Prova è fatta con -50.  
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Campo privato In Mondi dove intrighi, negoziazioni e commercio sono all’ordine del giorno, è desiderabile che le 
conversazioni restino private e non si possano udire e che si voglia rimanere anonimi. Questo piccolo 
generatore emette un campo fatto di ombre di intorno al portatore e a chi gli sta affianco, formando una bolla 
vera e propria di 5m di raggio. Chi cerca di ascoltare e vedere dentro la bolla, è come cercare di farlo attraverso 
un vetro coperto dal gelo; è probabile che le forme siano distinguibile, ma poco altro, e non si sentirà nessun 
suono se non il sibilo del campo. Il campo è completamente immune alle Pittomosche o Pittocamere.  

10.0 1.500 Rarissima 

Cognomen Cognomen è la denominazione ufficiale dell’Administratum per la carta d’identità di un abitante di formicaio 
nel Settore Calixis. All’interno del formicaio il Cognomen è l’unico sistema di rintracciare, tassare e 
identificare la cittadinanza. Di solito sono dei rettangoli di metallo forato (delle dimensioni di una carta da 
gioco) di color grigio ferro, destinati a essere letti da lavagne dati e sistemi cogita tori.  
La sola cosa riportata sul lato frontale di un Cognomen è il simbolo del formicaio emanante, della gilda o 
dell’Adepta per cui il possessore lavora. Per certi versi avere un Cognomen è davvero molto importante.  
Rappresenta infatti, per il cittadino medio, l’unica prova legale della propria identità, della titolarità del diritto a 
lavorare e di quello a vitto e alloggio. Il suo smarrimento può significare essere condannati dalla cieca 
burocrazia imperiale a morire di fame, essere abbandonati o arrestati e persino esiliati nei bassifondi.  
Esiste ovviamente un fiorente mercato fondato sul furto e la falsificazione dei Cognomen; il prezzo di una 
nuova “faccia” varia in ragione dell’identità rubata, da pochi troni a un migliaio. 

Var. - Diffusa 

Corona di Fiori 
Ecclesiastica 
(solo Sororitas) 

Ai membri meritevoli dell’Adepta Sororitas viene data una Corona di fiori che va portata al collo o alla vita. 
Ciascuna corona ha una piastra di adamantio con iscritti le penitenze a cui ogni Sororitas deve attenersi, ma 
anche le azioni portate a termine dalla stessa. Questo permette di poter ritirare Prove di Affascinare fallite 
verso altri membri dell’Ecclesiarchia di status uguale o minore al portatore (tutto a discrezione del Master). 

1 - 
Oggetto 
Unico 

Custode d’Accesso Entrati a far parte della routine di chi li usa, che non ne comprende appieno il funzionamento, i custodi 
d’accesso sono pass elettronici che permettono di accedere ad aree che sarebbero altrimenti riservate.  
Queste misure di sicurezza sono comuni nelle città formicaio dove cittadini individuali e lavoratori trovano 
spesso aree off-limits. Questi oggetti variano grandemente nell’aspetto, da semplici carte a olo-monete, 
distintivi per ufficiali o anche grandi sigilli, a seconda di dove la porta di sicurezza sia posizionata e di cosa si 
stia proteggendo. Il costo dell’oggetto si riferisce ad una versione “vuota”, pronta ad essere programmata con 
un codice. Il suo possesso non è illegale, ma è comunque altamente sospetto. 

- 25 Comune 

Dischi olografici I dischi olografici vengono utilizzati in svariati modi; come simboli di affiliazione, incentivi nelle 
contrattazioni o strumenti di segnalazione. Sono dischi di ceramica dello stesso spessore approssimativo di una 
moneta e non più grandi di un palmo. Ciascuno è programmato per mostrare una piccola immagine olografica 
quando viene attivato. Ma questi congegni hanno anche un’altra e più sinistra funzione quando vengono 
utilizzati come “segnali di morte” o “rivendicazioni di uccisione”. I dischi olografici che proiettano immagini 
come un teschio ammiccante, una madre piangente, oppure una torre in fiamme provengono quasi certamente 
dalla malavita di Scintilla, utilizzati come “carte di contrassegno” da numerosi assassini che li lasciano come 
firma sui cadaveri. 

- 5 Scarsa 

Dispositivi grigi I cosiddetti Dispositivi Grigi sono strane scatole di metallo spazzolato che apparentemente si limitano a 
consumare energia e produrre tintinnii in risposta a fattori non meglio precisati. Piccoli oggetti tecnologici che 
non hanno alcuno scopo evidente, riescono a catalizzare comunque intorno a se un’aura peculiare e sembrano 
in qualche modo capaci di rispondere a dei quesiti. Gli strani congegni sono stati scoperti per la prima volta nei 
tunnel di pellucida e sono considerati dei sacri misteri da parte del clero di Marte, altri invece li utilizzano 
come oggetti di blasfema superstizione per dei giochi vietati di pronostici. Alcuni di questi eretici tormentano 
gli spiriti macchina dei dispositivi nella speranza di una risposta allo scopo di alimentare un giro di scommesse, 

3.0 500 Rarissima 
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mentre altri li considerano auguri o dei collegamenti con l’ultraterreno. C’è chi dice che le risposte dei 
dispositivi sono casuali oppure quasi incomprensibili, specie per uno scommettitore; qualcun altro sostiene che 
invece alcune scatole grigie contengano dei malifica, spiriti impuri desiderosi di traviare gli incanti che vi 
entrano in contatto. 
Trovare da scommettere: Cercare di individuare un luogo in cui sia possibile scommettere sui responsi di un 
dispositivo grigio richiede il superamento di una prova di Disponibilità, con -30, effettuate su un mondo forgia 
o un dominio Mechanicus. Tuttavia, è quasi impossibile trovare da scommettere se la persona che cerca un 
Tecnoprete o si trova in compagnia di Tecnopreti. Comunque, se il dispositivo venisse trovato, a parte il suo 
valore intrinseco, in molti casi si rivelerà lo strumento per venire in contatto con cose ben più tenebrose.  

Disturbatore Psionico La maggior parte dei cittadini dell’Imperium hanno una paura folle degli psionici, non solo per la minaccia che 
rappresentano, ma anche per la loro abilità di ispezionare o alterare le menti altrui, e ovviamente questa paura è 
estesa ai Sacri Ordo, che sanno che minaccia rappresentano gli Psionici. I Disturbatori non sono 
apparecchiature portabili; i loro meccanismi arcani possono prendere parecchio spazio e richiedono una grande 
quantità di energia, costringendoli a montarli su veicoli. Circondano l’area con un effetto psicoattivo 
assorbente. Ogni apparecchiatura ha un numero che corrisponde alla riduzione di LP emessa dallo psionico (un 
Disturbatore 2 toglie fino a 2 LP).  
Il disturbatore ci mette 2D5 Round ad essere attivo (e 1D5 per disattivarsi) e può essere rivelato come 
annullatore psionico con una Prova Abituale (+10) di Psiniscienza. Sono apparecchiature rarissime e non 
possono essere acquistate dagli accoliti, ma è più probabile che la incontrino nel bel mezzo di un avventura.  

Var. Var. 
Oggetto 
Unico 

Gel d'Interfaccia Anche se i membri più osservanti e rigidi del Mechanicus tendono a vedere questa sostanza come eretica, essa 
è ormai diventata parte integrante delle operazioni giornaliere dei Torni e di altri mondi forgia.  
Questo gel viscoso, trasparente e altamente conduttivo agisce come surrogato degli Elettrotatuaggi e dei 
collegamenti UIM, dando la possibilità a coloro che non hanno questi impianti di accedere a cogitator e cripte 
dati che prevedono tali attacchi. Il Gel d’Interfaccia è molto diffuso sul Tornio Het, dove è considerato 
indispensabile per accedere a cripte dati arcaiche che presentano porte di accesso antiche e ormai perdute.  
Un PG può utilizzare una dose di Gel d’Interfaccia per accedere a macchinari che prevedono soltanto porte 
d’accesso per Elettrotatuaggi e impianti UIM, anche se non possiede tali impianti. Il Gel decade molto 
velocemente una volta utilizzato, e dura per un massimo di un’ora, dopo la quale la porta d’accesso deve essere 
ripulita e una nuova dose di Gel deve essere applicata.  
Un singolo contenitore di Gel d’Interfaccia contiene materiale sufficiente per 2 applicazioni. 

1.0 200 
Molto rara 
(Scarsa nei 
Torni) 

Gel Termico 
 

Con questo termine vengono indicate una gran varietà di gelatine estruse a pasta dentifricia, appiccicose 
abbastanza da aderire bene alla maggior parte delle superfici e generalmente di colore rosso brillante. Una volta 
applicata e attivata con una scintilla elettrica, la gelatina fonde rapidamente le paratie di metallo in assenza di 
ossigeno; è ideale per fessurare uno scafo dall’esterno o per lavorare in zone dove l’aria è fuoriuscita, tanto che 
le squadre di riparazione sono solite portare con sé una riserva consistente di Gel nei propri Kit. Un tubetto 
consente di coprire una linea sottile lunga fino a 5m. oppure una superficie di un metro quadrato. Lungo la 
linea o nell’area coperta il Gel riesce a provocare un danno equivalente a quello di una bomba termica nel 
corso di un minuto circa mentre fonde qualunque cosa a cui è stato applicato prima di consumarsi.  

0.5 250 Rara 

Icona Un’icona è un ritratto, di solito dell’Imperatore ma anche di altri santi o martiri dell’Impero. Esistono icone di 
varietà, stili e taglie infinite, piccole come una chiave o grandi come una coperta. Altri vengono aperti stile 
libretto. Vengono venduti in grandi numeri e sono molto comuni tra le milizie native che li attaccano su armi e 
armature, oppure sulle proprie vesti. 

Var. Var. Comune 

Icona della Furia Sacra  Arriva il momento, anche nelle investigazioni più clandestine e complesse o negli inganni orditi 
dall’Inquisizione, in cui tutte le prove sono state raccolte e i colpevoli identificati. Quello è il tempo di colpire, 
punire e purificare con tutta l’incredibile potenza e feroce autorità che i Sacri Ordo possono scatenare, il tempo 
di mostrare l’Icona della Furia Sacra. Ciascun’icona differisce dalle altre in base al gusto e alle tradizioni cui 
appartiene l’Inquisitore che la possiede. Per alcuni sarà uno stendardo spiegato su cui campeggia il viso 
vendicativo dell’Imperatore, per altri un reliquiario santificato contenente ossa di martiri o più semplicemente 
un inequivocabile simbolo degli Ordo, tenuto sospeso in alto da un campo di forza. Non tutti gli Inquisitori 
sono soliti utilizzare le Icone, ma quelli che lo fanno scelgono di portarle con sé tra le prime file o al più le 
affidano all’Accolito più valoroso, perché i corrotti e i decaduti possano vedere il segno che annuncia la loro 
fine. La presenza dell’Icona della Furia Sacra migliora la visibilità del personaggio ai fini di certi Talenti (ad 
esempio Nelle Fauci dell’Inferno). Inoltre, l’Icona conferisce al portatore e ai suoi alleati nel raggio di 6m. 
Classificazione Paura 1 (Inquietante) nei confronti di cultisti, mutanti, eretici e chiunque altro il Master ritenga 
appropriato. Le Icone non possono essere acquistate ma solo appositamente fabbricate da un Inquisitore. Il loro 
utilizzo è concesso solo per una particolare battaglia. 

Var. - - 

Icona Esorcistica L’Icona Esorcista può avere varie forme, ma ha un manico per essere tenuta con una mano. Gli effetti seguenti 
vanno calcolati solo quando la si impugna. Mentre è impugnata, dona un bonus di +5 alle Prove di 
Paura/Panico compiute verso Demoni, Posseduti e Creature del Warp. Inoltre, se ad impugnarla è un 
Arciesorcista, allora donerà anche +1 ai Danni fatti dalle Pistole Lanciafiamme verso tali creature, ma solo 
leggendo le iscrizioni sopra, quindi richiederà un’Azione Intera sparare con il Lanciafiamme usando l’Icona. 
Essa è donata oppure venduta, ma per i membri dell'Ecclesiarchia è Scarsa e gli Arciesorcisti la pagano 250 T. 

0.5 500 Rara 

Libelli Terribili Libello terribile è il nome gergale attribuito a un piccolo opuscolo stampato in economia che contiene foschi 
resoconti di sordidi omicidi, violenza tra bande, fantasiose atrocità xeno e altri strani avvenimenti, tutti 
raccontati nella forma di storie moralizzatrici e allarmistici trattati religiosi per evitare la censura. La lettura di 
questi giornaletti è uno dei pochi piaceri, forse un po’ licenzioso, in cui si può indulgere nel livelli mediani dei 
formicai. Per questo di norma la loro pubblicazione è consentita dal potere costituito, anche perché sono utili a 
rafforzare i giustificati timori e l’odio della popolazione. Comunque i Sacri Ordo mantengono un occhio vigile 
sui contenuti, tanto per essere certi che nessuna pericolosa “verità” possa trapelare dalla prosa enfatica. 

- 1 Media 

Maschera di Pseudocarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

Su Malfi c’è una fortissima tradizione per le Maschere, tanto che esistono culti, festività e occasioni legate ad 
esse, e alla fine, si indossano tutto l’anno, ma le maschere possono anche celare complotti e assassini, e qui, in 
laboratorio, si è riusciti a trattare pelle e carne in provetta per farla diventare una maschera da indossare che 
copi perfettamente una persona specifica, o un qualunque individuo. Su Malfi e nel Sottosettore Malfiano, chi 
vende le Maschere, potrebbe prendere anche l’ordinazione per fare una Maschera in Pseudocarne. Bisogna 
portare una foto, o meglio ancora, un ologramma, per copiare la maschera, che dopo circa 1 giorno, sarà 
pronta. Il prezzo è molto alto, ma il risultato è garantito. La Maschera copia perfettamente la persona 
desiderata, ma se creata da una foto o un video, non sarà perfetta e donerà +20 su Travestirsi.  
Se invece è copiata da un Ologramma, sarà perfetta e passerà automaticamente ogni test di Ingannare ad una 
prima occhiata, oppure donerà +30 se controllati da molto vicino (non copia comunque la voce di una persona). 
Possono essere indossate fino a 2 maschere, una sopra all’altra. Dopo 24 ore, la carne comincia a liquefarsi nel 
giro di 60 minuti. Maschere di Scadente fattura, inizieranno liquefarsi dopo 10 ore, nel giro di 30 minuti. 
Maschere di Buona fattura, durano 36 ore e ci metteranno 2 ore a liquefarsi.  Di Eccezionale fattura, durano 48 
ore e ci metteranno 4 ore. Molte organizzazioni criminali usano queste Maschere. Ricordarsi che copiare volti 
famosi è altamente illegale. La disponibilità descritta è legata al Sottosettore Malfiano. In qualsiasi altro posto, 
potrebbe essere impossibile trovarle e sicuramente non vengono costruite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
0.4 
0.3 
0.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
500 

1.000 
2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 

Mazzo di carte dell’Orma 
dell’Eretico 

Nei secoli che hanno seguito la fondazione del settore, il Ministorum ha profuso ogni sforzo per estirpare il 
gioco dell’Orma dell’Eretico dalle abitudini dei cittadini, ottenendo però scarsi risultati. Il gioco richiede un 
mazzo di carte che rappresenta una versione distorta e corrotta dei Tarocchi dell’Imperatore: possederne uno 
equivale a un crimine sanzionato con la pena “dell’immersione di un dito nell’oro fuso”, per la blasfemia di 
detenere una fonte di oscene menzogne e depravazione. Si dice che le immagini raffigurate su ciascuna carta 
siano state concepite dalla miniatrice eretica Cassilda; la superstizione vuole che, se le carte sono estratte in un 
certo ordine, il giocatore beneficerà della visione di un gioco molto più grande o forse semplicemente 
impazzirà. Queste conseguenze potenzialmente pericolose non hanno fermato la diffusione dell’Orma 
dell’eretico in tutto il settore. 

- 10 Scarsa 
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Navis Prima Probabilmente questi sono tra gli oggetti più preziosi di cui si possa disporre nello spazio, dato che sono mappe 
che indicano le rotte sicure (per quanto ciò sia possibile) su cui viaggiare attraverso il Warp.  
Alcuni Navis Prima si avvalgono di locazioni di salto e tempi di percorrenza che sono noti ai più, altre invece 
possono rivelare dei tracciati temporali di traslazione che solo in pochi conoscono e questi rappresentano un 
segreto da custodire a costo della vita. Ancor più rare sono quelle mappe che si credevano perdute, proprio 
perché descrivono come utilizzare dei passaggi di salto oramai dimenticati, oggi ritenuti solo delle dicerie o 
persino delle mere leggende. Sono tesori per cui vale la pena dare inizio a ricerche lunghe decenni che, se 
coronate da successo, possono far accumulare fortuna incommensurabili, cosi come possono far affondare nella 
miseria chi le intraprende e fallisce.  

Var. Inestimabile 
Oggetto 
Unico 

Occhio del cielo Requisiti: Tecnologia. 
Un occhio del cielo è uno strumento tecno-arcano molto sofisticato, composto da una piccola sfera fluttuante 
poco più piccola di due dita con un elegante stazione d’atterraggio che contiene una gran quantità di olo-
schermi.  La sfera esplora una zona prestabilita entro 15 km dalla stazione d’atterraggio, un processo che può 
richiedere da pochi minuti a diverse ore, a seconda della distanza da coprire e del grado di cautela che la sfera è 
programmata per dimostrare. Quando l’occhio ritorna, la stazione d’atterraggio produce olo-mappe 
tridimensionali perfette dell’area esplorata, che possono essere scaricati su dei supporto-dati, come Lavagne 
Dati. All’interno del Settore Calixis, soltanto gli Adeptus Mechanicus della fratellanza dei Torni sono in grado 
di produrre simili congegni. Si dice che l’inquisizione sia in possesso di occhi del cielo ultra silenziosi che 
incorporano materiale mimetico, che utilizzano per esplorare l’interno delle stanze e degli edifici prima di 
entrarci. Il drone dell’occhio del cielo è un oggetto Minuscolo che può sostenere 1 Punto Danno prima di 
essere distrutto. Possiede il tratto Volante (6).  
Le Prove per individuare l’occhio del cielo tramite vista o udito subiscono un -30. 

4.0 1.500 Quasi Unica 

Oloproiettore 

 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia) +10 o Mestiere (Tecnomate) +10 o Tecnologia.   
L’oloproiettore si presenta di solito all’interno di un contenitore d’ottone che emette un sibilo come di vapore 
ed è attraversato da cavi cromati. Si tratta di un oggetto di uso comune nelle sale Briefing degli Adepta.  
I rituali di costruzione e manutenzione di questi congegni sono tra i più antichi e sacri.  
Il fascio di luce blu tremolante emesso dall’oloproiettore è il prodotto di preghiere mormorate e candele accese.  
L’oloproiettore può essere collegato ad un Cogitatore o altre sorgenti di dati.  

40.0 3.000 Scarsa  

Opus Machina 
(solo Tecnopreti) 

 

Requisiti: Conoscenze Comuni (Culto del Dio Macchina). 
Opus Machina è uno degli antichi nomi dato al simbolo con teschio e ingranaggio dell’Adeptus Mechanicus, 
conosciuto in tutto l’Imperium e sacro per i servitori dell’Omnissia come l’Aquila lo è per l’Ecclesiarchia.  
Le versioni qui descritte però non sono semplici icone ma contengono trasmissioni di cifrari codificati utili a 
proclamare il valore del loro padrone a chiunque sia puro abbastanza da udire. Se è in grado di usarlo in modo 
corretto (deve possedere l’abilità Conoscenze Comuni del Dio Macchina), il simbolo conferisce al portatore un 
bonus di +10 a tutte le prove di Simpatia che riguardano i Tecnopreti e i seguaci del Dio Macchina.  
Icona Maggiore del Passaggio: Questo dispositivo funziona come un normale Opus Machina ma contiene 
numerosi cifrari codificati, chiavi di decrittazione e campi attuatori che lo rendono equivalente a una serie di 
multi chiavi (vedi equip.). L’utilizzatore ottiene un bonus di +10 alle prove di Sicurezza effettuate per 
disabilitare allarmi o comunicare con gli spiriti macchina. Il Bonus non è preso per forzare porte o altri sistemi. 

0.5 
1.000 
3.000 

Oggetto 
Unico a 
membri dei 
Mechanicus 

Pasta Corallina di Spectoris Quando i ricognitori del Lord Militante Angevin scoprirono il mondo Sommerso di Spectoris furono deliziati 
dalle enormi quantità di pesce che il pianeta sembrava serbare e lo ritennero una preziosa risorsa per il futuro. 
Mentre la popolazione nel Settore cresceva, saliva la domanda di cibo. In data 313.M41 il Governatore di 
Settore statuì che il tempo di cominciare lo sfruttamento della fauna ittica di Spectoris era giunto ma ciò si 
rivelò un impresa impossibile. Si scoprì che le creature di Spectoris distruggevano regolarmente tutti gli oggetti 
estranei che venivano installati nell’oceano planetario, impedendo ogni tipo di raccolta su vasta scala.  
Per decenni il leggendario “oceano totale” ha tenuto in scacco l’Imperium, tanto che in molti hanno cominciato 
ad attribuire a Spectoris una qualche inesplicabile volontà propria. Alla fine, esasperato dall’incapacità di 
progresso, l’Adeptus Mechanicus decise di fare ricorso a uno dei più eclettici tra i suoi membri, il famoso 
Genetor Halix Redole. Egli era ben noto perché associato a una fazione del Mechanicus conosciuta come 
Organicisti, Tecnopreti che ritengono i potenziamenti di natura biologica equivalenti a quelli cibernetici, e ciò è 
visto quasi come essere un Radicale dai loro fratelli. Redole applicò il suo raffinato intelletto “alla questione 
Spectoris” per 5 anni prima di trovare una soluzione. Il Genetor riuscì a scoprire una forma di vita marina più o 
meno assimilabile al corallo terrestre e attratta da determinate sostanze chimiche. Combinando queste ultime 
con un agente vincolante derivato da un pesce di Spectoris, Redole creò il composto noto come Pasta corallina. 
Essa attira il corallo di Spectoris su qualunque cosa venga applicata, riuscendo in poco tempo a creare uno 
strato “naturale” di organismi marini che consente ai vascelli così rivestiti di essere riconosciuti come nativi del 
pianeta da parte dell’oceano e questo portò allo sfruttamento su larga scala del pianeta e la pasta corallina è 
regolarmente applicata a tutte le navi su Spectoris. Inoltre la pasta è stata utilizzata in diverse occasione come 
materiale di riparazione temporaneo. La sua utilità è limitata solo dal fatto che debba essere riapplicata 
frequentemente, altrimenti la copertura si deteriora con risultati disastrosi. L’utilizzo e il commercio della pasta 
sono ben regolamentate e disciplinate proprio per l’alto valore di molte specie ittiche di Spectoris, che 
inevitabilmente attira uno stuolo di pescatori di frodo. La pasta su Spectoris è Comune, altrove è Molto rara 

1.0 225 
Comune o 
Molto rara 

Pergamena consacrata Benedetta con unguenti sacri e dogmi delle sacre scritture, queste Pergamene sono usate dagli Psionici e 
permettono al portatore di ritirare sulla tabella dei Fenomeni Psichici, purché venga tenuta strettamente in una 
mano quando si lancia il potere. Le pergamene vengono create con tempo e devozione e specificatamente 
preparate dal portatore (il costo è per la pergamena, inchiostri, oli benedetti, ecc).  
Una volta usata per ritirare la Prova, si sbriciola in mille pezzi.  
Se lo Psionico che la usa possiede 61 Punti Corruzione o più, la Pergamena non avrà effetto.  

1.0 150 Scarsa 

Piede di porco Arnese che dona un Bonus di +30 a Forza se si vuole forzare un’apertura (quelle che, secondo il Master, 
possono essere violate con la pura forza). Conta anche come arma Improvvisata che fa 1D10-1 I danni.  

2.0 20 Comune 

Pistola Magnete Legifer 
(Adeptus Arbites) 
(Illegale) 
 
 
 
 
 
-Scadente fattura 
-Media fattura 
-Buona fattura 
-Eccezionale fattura 

I migliori Arbites di Scintilla possono portare questo oggetto con se. Ha la forma di una pistola, ma si tratta di 
una bobina-generatore che emette un potente campo elettromagnetico. L’operatore deve usare il dispositivo 
come una pistola, puntandola verso un nemico entro 30m e usando Mezza Azione come un attacco Standard, 
con +20 sulla propria AB (non si prendono bonus o malus per le distanze). Una volta sparato, colpirà 
automaticamente l’arma del nemico (purché sia di metallo), e la vittima dovrà fare una Prova di forza per 
tenerla, a -30 se la impugna con due mani, -40 con una sola mano. Se fallisce, l’arma vola fino al magnete del 
Legifer e rimarrà li attaccata per 2D10 Round, prima di staccarsi da sola o essere staccata dall'operatore (vedi 
sotto). Armi che superano il peso di 10Kg sono immuni al magnete. L’operatore potrà staccare l’arma con 
un'Azione Intera grazie ad un pulsante nascosto, ma l'operazione richiede due mani per farlo (o l'arma cadrà a 
terra), oppure si potrà tentare di staccarla con una Prova di forza a Difficoltà Infernale (-60).  
Di Scadente fattura, il Raggio dell'arma è di 10 metri e i Malus per mantenerla saranno di -20/-30; di Buona 
fattura, il Raggio è di 40 metri; di Eccezionale fattura, il Raggio è di 50 metri.   
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Molto rara 
Rarissima 
Quasi unica 
Ogg. unico 

Regicidio Si tratta di un gioco tattico per due persone molto famoso nell’Imperium, giocato su scacchiera, simile agli 
Scacchi, o Scacchiera Ologrammatica per modelli più costosi, dove vengono rappresentati Reggimenti della 
Guardia, Space Marine, Xeno come Orki e altre razze. Viene giocato dai miserabili su scacchiere di metallo e 
modelli di lamiera, fino ai Nobili delle Spire, che usano modelli con rappresentazioni Ologrammatiche.  
Una partita dura 1D5 ore e può essere lasciata con tanto di pedine ancora sulla scacchiera, per poi essere 
ripresa. Serve un tiro di Intelligenza per ogni contendente per vedere chi ha vinto (chi fa più gradi di successo o 
meno gradi di insuccesso ha vinto, ma si potrà anche pareggiare), ma chi possiede Logica e Conoscenze 
Accademiche (Tactica Imperialis) aggiunge +5, con un ulteriore +5 per ogni grado di maestria su queste abilità.  
I costi sono molto bassi per scacchiere e pedine di metallo riciclato, medi per quelle in legno, fino a sfiorare i 
1.000 Troni per Scacchiere Ologrammatiche, dove possono essere caricate molte razze (occhio a quelle 
Proibite).  
 

1.0 Vario Media 
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Sacchi di sabbia Sono di duplice utilità sul campo, perché possono essere riempiti di terra o sabbia per fornire copertura oppure 
imbottiti di vestiti per fare da cuscini improvvisati. Il peso equivale ad un Sacco Pieno.  

5.0 4 Diffusa 

Sacro unguento Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia), o Mestiere (Tecnomate) o Tecnologia, basta una delle tre. 
Questa scatolina metallica ha al suo interno un sacro unguento per le armi da fuoco, benedetto dall’Omnissia, 
ma bisogno conoscere i Riti base per poterlo usare al meglio. Spalmarlo richiede un’Azione Estesa (2).  
L’arma sarà benedetta finché non scarica tutto un caricatore. Con quel caricatore, non può incepparsi.  
Se viene usato su Armi con la qualità Surriscaldamento, non segue tale regola, ma sottrae -1 sull’eventuale 
tabella. Se viene usato su Armi Laser e si ottiene un Inceppamento, questo non conterà (non rovinando la 
Canna) ma l’Unguento non avrà più effetto. Ogni scatola permette di benedire fino a 10 armi, ma armi con più 
di 20 colpi al caricatore valgono doppio. Per agenti dell’Adeptus Mechanicus, ha Disponibilità Rara.  

0.4 30 
Molto rara  
(Rara) 

Santuario Portatile I santuari portatili sono oggetti di natura religiosa comuni nel settore Calixis. Si presentano come trittici di 
legno o scatole ricavate da pannelli di truciolato che possono essere richiusi per facilitare il trasporto. Secondo 
la tradizione nei santuario portatili sono raffigurate tre sacre icone dipinte a mano: quella centrale è uno degli 
aspetti del Dio Imperatore, alla sua destra c’è San Drusus mentre alla sua sinistra si trova l’Immagine di un 
santo scelto dal pittore. La base del santuario si schiude per ospitare delle candele, un incensiere o un supporto 
per le pergamene votive. La gran parte di questi santuari portatili sono realizzati nelle baraccopoli dei pellegrini 
nel Formicaio Tarsus e quindi diffuse nel settore dall’Ecclesiarchia. Si possono trovare anche nelle case più 
povere di molti mondi e, anzi, capita spesso che più famiglie contribuiscano insieme al loro acquisto per poi 
regalarli come doni nuziali. La feccia dei formicai, normalmente dedita ai furti, sa bene che in un santuario 
portatile chiuso a chiave probabilmente troverà nascoste le poche monete possedute da una famiglia povera, 
sempre che abbia il coraggio di profanarlo.  

2.0 50 Abbondante 

Sifone Plasma Ulumeathi 
(Sacri Ordo) (Illegale) 
 

Non si sa da dove provenga questa strana struttura di cristalli, o perché il nome Ulumeathi sia connesso ad 
essa. Si vocifera di una razza Xenos ormai estinta, o di un Inquisitore che li ha scoperti. Sia quel che sia, i 
cristalli sono in grado di scomporre il plasma in una piccola area attorno a loro, facendo sì che venga deviato 
incontrollabilmente perdendo rapidamente energia. Un PG che porti un Sifone Plasma Ulumeathi riduce 
l’Abilità Balistica di chiunque faccia fuoco con un’arma plasma ad un bersaglio entro 10 metri da lui, o che 
spari con un’arma plasma mentre è entro i 10 metri, di -30. L'oggetto è altamente illegale.  

4.0 8.000 
Oggetto 
Unico 

Simulacrum Imperialis 
(Ecclesiarchia, Sorelle 
Sororitas) (Illegale) 

Tra gli artefatti più preziosi in possesso dei Sacri Ordo, i Simulacri Imperialis sono santi simboli 
dell’Ecclesiarchia, creati da Santi dell’Imperium o ricavati dalle loro ossa. Utilizzati molto raramente, in genere 
quando le forze del Warp e dell’eresia sembrano inarrestabili, un Simulacrum Imperialis è spesso portato in 
battaglia da un gruppo da battaglia dell’Adepta Sororitas. Considerato uno dei simboli più puri 
dell’Ecclesiarchia e della potenza della fede nell’Imperatore, la sola vista di un Simulacrum Imperialis è spesso 
sufficiente a risvegliare lo spirito e lo zelo battagliero degli alleati vicini. Quando un personaggio spende Punti 
Fato entro 20 metri dal Simulacrum Imperialis, potrà immediatamente lanciare un dado, e recupererà il Punto 
Fato speso con un risultato di 8, 9 o 10, 7+ per chi ha il Talento Liturgia della fede.  
Personaggi che abbiano più 31 Punti Corruzione o più non possono beneficiare di questo effetto.  

10.0 - 
Oggetto 
Unico 

Supporti Meccanici Alari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Funi 
6 Funi 

Il nome di questi dispositivi è di certo un po’ fuorviante, poiché non sono progettati per consentire di solcare 
l’aria ma piuttosto per prevenire cadute mortali negli oceani di Sottoterra. Le colonie “sospese” di questo 
pianeta sorgono sul lato inferiore dei continenti, che a loro volta fluttuano su un vasto mare chimico; tutte le 
operazioni di ricerca, manutenzione ed estrazione mineraria devono essere compiute “all’esterno” ed è qui che 
entrano in gioco i supporti alari. Per forma e aspetto somigliano a un’imbracatura per il corpo dotata di 
superfici alari e di una serie di lame, ciascuna delle quali collegata a una fune di ceramite rinforzata, tenuta 
arrotolata. Le funi sono a loro volta attaccate a piccoli motori che contengono sistemi logici completi e 
altamente specializzati. Il “tuffatore” che utilizza i supporti di solito assicura due o più funi al suolo 
soprastante, impiegando le lame come rampini o piantandole nel terreno, secondo le indicazione dei sistemi 
logici. La maggior parte delle imbracature è equipaggiata con quattro lame e altrettante funi: ciò permette di 
usarne due per ancorarsi e altre due per muoversi, sempre con la dovuta cautela. Gli utilizzatori più esperti però 
preferiscono i modelli da sei e sono capaci di muoversi con ragguardevole velocità. Se guardati da una certa 
distanza, una volta completamente dispiegati, i supporti somigliano proprio a un paio d’ali, da cui il loro nome. 
Si dice che ci siano degli acrobati che fanno buon uso dei supporti anche altrove.  
Nei vari mondi del settore non mancano certo i luoghi bui, molto indicati per nascondersi rimanendo 
inosservati e senza destare sospetti, ad esempio le ombre che avvolgono le zone sopraelevate dei formicai sono 
un’eccellente posizione da cui un agile assassino, dotato dei supporti alari, può tendere un agguato. Un 
personaggio che utilizzi i supporti meccanici alari può spostarsi a metà del suo normale Movimento, ma non 
può correre né effettuare una Carica. Se però dispone del modello speciale a sei lame, può effettuare una Prova 
di Agilità per muovere normalmente per il tempo che desidera, fino a che non si ferma. Una prova di agilità 
separata è necessaria per effettuare una Azione di Corsa o di Carica. Il fallimento della prova può significare 
che una delle funi non scorre a dovere, oppure uno dei sistemi logici può avere un malfunzionamento 
transitorio; in ogni caso il personaggio si arresta immediatamente.  
Tra o più gradi di fallimento indicano un’iperestensione delle funi che causa il disancoraggio delle stesse; su 
Sottoterra ciò significa affondare nell’oceano chimico, altro è probabilmente sinonimo di caduta.  
I supporti non possono portare un personaggio che pesa, tra lui e l’equipaggiamento, più di 120 Kg.  

10.0 
15.0 

300 
500 

Scarsa 
Rara 

Tenda Questo tipo di tenda è semplice da montare e piuttosto resistente. Esistono di varie grandezze; Tende per una 
sola persona costano 30 Troni, pesano 5.0 Kg e hanno Disponibilità Abbondante; per due persone costano 60 
Troni, pesano 8.0 Kg e sono Diffuse; per 3 Persone costano 90 Troni; pesa 11.0 e sono Comuni, e così via. 
Se le si vuole Impermeabili, costano il doppio, mentre con l’Optional di un lato riflettente per climi desertici, 
aumentare del 10% il prezzo, la stessa cosa vale per un’eventuale Mimetica (molto in voga). Non sono dotate 
di Sacco a Pelo, che va comprato a parte, ma di una coperta che andrebbe al di sotto del sacco a pelo.  

Var. Vario Varia 

Tenda Scarafaggio 
 
 
 
 
3 Persone 
6 Persone 
 
 
 
 
 

L’Alleanza Celeste è stata fondamentale per la creazione di modelli originali di una serie di strutture pieghevoli 
a bio-cupola, adesso conosciute come “tende scarafaggio” per la loro tipica forma insettoide.  
Si tratta per l’appunto di bio-cupole portatili di facile assemblaggio realizzate con coperture in policarbonato 
rinforzate tramite barre di plastacciaio. Anche se non sono di facile trasporto come quelle in tela, garantiscono 
comunque una resistenza maggiore contro le creature ostili e le condizioni atmosferiche.  
Sono divenute pertanto di uso comune, particolarmente apprezzate dagli ufficiali della Guardia Imperiale.  
I Manufactorum dell’Alleanza restano i produttori principali di queste tende in tutto il settore e ne sfornano di 
tutte le forme e dimensioni. Tutte le bio-cupole sono modulari, caratteristica che permette se necessario di 
collegarle per formare strutture composite di grandi dimensione. L’esterno è sempre dotato di una qualche 
forma di camuffamento mimetico (desertico, rurale, ecc). Le tende hanno PA 8 (Primitiva); possono essere 
rinforzate con pannelli corazzati per soddisfare le esigenze di quei viaggiatori che si aspettano di incontrare una 
fauna nativa particolarmente ostile. Il miglioramento Armature extra per la tenda porta i suoi PA a 12 e costa 
55/80 Troni aggiuntivi e 5/8kg in più. Vengono presentate due misure diverse per queste tende, tali da 
consentire rispettivamente l’alloggiamento di un massimo di 3 o 6 persone.  

8.0 
15.0 

140 
260 

Scarsa 
Rara 
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PEZZI DI RICAMBIO 
Oggetto Descrizione (la Disponibilità, come sempre, è legata sui Mondi dove possono essere trovati).  

I Mezzi sono costituiti da molti altri Pezzi (sedili, tappezzerie, bulloni, carrozzeria, etc) sarà il Master a 
valutare Costi e Disponibilità di eventuali pezzi da cambiare che non sono in lista. 

Kg. Costo Disponibilità 

Batteria moto Una classica Batteria per Moto. Solitamente dura un anno.  
Si può comprare di Buona fattura, durerà il Doppio ma costerà 130 Troni e ha Disponibilità Scarsa.  

2.0 60 Diffusa 

Batteria auto La Batteria per le Automobili o mezzi di simile grandezza e solitamente dura un anno. Si può comprare di 
Buona fattura, durerà il Doppio ma costerà 250 Troni e ha Disponibilità Scarsa. 

3.0 120 Diffusa 

Batteria 
Camion/Carro/Camminatore 

Queste Batterie sono usate da Camion, Mezzi Pesanti, Carri Armati, Cingolati e Camminatori. Si può 
comprare di Buona fattura, durerà il Doppio ma costerà 550 Troni e ha Disponibilità Scarsa. 

5.0 250 Comune 

Cambio Il cambio non è un pezzo molto costoso, e si dovrebbe cambiare molto raramente.  
Per le Automobili o mezzi simili il prezzo è circa 20 Troni, 40 Troni per mezzi più pesanti.  

1.0 20 Diffusa 

Catene moto/auto/camion Catene per il maltempo. Per la moto costano 20 Torni, per la macchina 50 Troni, per Camion e mezzi pesanti 
120 Troni. Esistono catene di Buona fattura, che fanno slittare meno (o abbassano i Malus di Manovrabilità 
sulla Neve), e solitamente costano 3 volte tanto, peggiorando di 1 grado la Disponibilità. 

2.0 
4.0 
6.0 

Varia Abbondante 

Carburatore Il Carburatore per le Moto costa 50 Troni e pesa 1.0 Kg, 100 Troni per la Macchina e pesa 2.0, 200 per 
Camion e Mezzi pesanti e pesa dai 3.0 ai 4.0 Kg.   

Var. Vario Diffusa 

Cerchione auto  Per abbellire l’auto. I più belli ed in lega, costano il Doppio in più. Il prezzo è per il singolo. 1.0 15 Diffusa 
Cerchione camion Come sopra, ma per Camion. Come dire, siamo fanatici. 2.5 28 Comune 
Faro Il faro è una parte essenziale del nostro mezzo. Per la moto costa 25 Troni, per la Macchina 35 Troni e per un 

Camion/Carro o altro Mezzo pesante, 50 Troni. Quelli alogeni costano il Doppio. 
1.0 Vario Diffusa 

Olio motore Olio motore venduto al litro. 1.0 5 Abbondante 
Marmitta auto/camion/moto La marmitta per la moto costa 45 Troni, 60 per la Macchina, 100 per tutti i Mezzi Pesanti e pesano 

rispettivamente 2/4/8 Kg.  
Ci sono anche più buone, meno rumorose, più belle a vedersi, aumentando il prezzo dal 50% al 100%. 

Var. Vario Diffusa 

Motore Il motore è la parte essenziale del mezzo. Se si fonde o viene distrutto, ed il mezzo è ancora sano, è 
sostituibile, ma costa il 15% del prezzo base del mezzo e la Disponibilità è un grado superiore al Mezzo. 
Pesa anche il 10% del peso totale del Mezzo stesso. 

- - - 

Radiatore Il radiatore del mezzo. Per la moto costa 18 Troni, 30 per l'auto, 45 per i Mezzi pesanti, e pesa rispettivamente 
0.5/1.0/2.0 Kg.  

Var. Vario Diffusa 

Ruota moto Ruota auto. Si può comprare anche di marca (+50%) o antipioggia (+75%). 3.0 25 Abbondante 
Ruota auto Ruota auto. Si può comprare anche di marca (+50%) o antipioggia (+75%). 5.0 40 Abbondante 
Ruota camion Ruota camion. Si può comprare anche di marca (+50%) o antipioggia (+75%). 10.0 80 Abbondante 
Volante/manubrio Il volante o il manubrio di una moto. Per le Moto, il manubrio costa il 5% del costo del modello mentre il 

Volante di una Macchina costa 50 Troni, 120 Troni per un Mezzo Pesante. Modelli particolareggiati, con 
coperture, cromature e abbellimenti, possono arrivare a costare molto di più. 

2.0 
2.0 
4.0 

Vario Abbondante 

 

ATTREZZI PRIMITIVI (MONDI FERALI, FEUDALI, ETC) 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Chiavi Universali stiletto Sui Mondi Feudali le serrature di molti castelli (a volte addirittura di interi borghi) sono progettate in modo da 

essere aperte con una chiave principale, detta Universale. Dato che la maggior parte delle serrature primitive 
opera con lo stesso meccanismo di base, chi vuole disporre di una facile via d’accesso per qualche luogo di solito 
tiene a portata di mano una collezione di queste chiavi.  

0.1 o 
più 

30 Rara 

Kit del guaritore Ferale Requisiti: Medicina o Cura da campo.  
Sui mondi ferali i guaritori si affidano alle erbe, agli impiastri e altri rimedi per curare i propri pazienti.  
Un tipico Kit ha; muschio filtrato per fermare il sanguinamento, zecche suturanti per chiudere le ferite, cortecce di 
piante narcotiche per placare il dolore, stecche e bendaggi leggeri in pelle, pinzette d’osso ed un coltello di selce. 
Il Kit del Guaritore Ferale dona un Bonus di +5 alle Prove di Pronto Soccorso (o Cura da Campo) per stabilizzare 
un emorragia. Hanno 10 usi (vedi Medikit generico), ma al contrario dei Medikit, una volta usati tutti gli utilizzi, 
non si potranno ricaricare e vanno gettati. Non ci sono Fatture diverse per questi Medikit.  

2.5 40 Media 

Kit del guaritore Feudale Sui mondi feudali è diffusa un minimo di scienza medica e tecnica chirurgica, insegnata da gilde segrete o 
accademie. Ogni tanto, qualcuno del popolo si cimenta nella pratica della medicina, utilizzando antiche 
conoscenze e buon senso, spesso con il risultato di finire sul rogo per stregoneria. Un tipico Kit feudale contiene: 
sanguisughe per arrestare il sanguinamento, ago e filo per suturare, una tintura alchemica per calmare il dolore, 
bendaggi di stoffa, stecche e gesso, una sega per le amputazioni e uno spesso grembiule di pelle per non 
macchiarsi. Il Kit dona un Bonus di +5 alle Prove di Pronto Soccorso (o Cura da Campo) per stabilizzare un 
emorragia e ha 10 utilizzi prima di essere Ricaricato. Ricaricare un Medikit Feudale richiede 30 Troni.  

3.0 60 Scarsa 

Kit scrittura Contiene calamaio, inchiostro e 10 pergamene. 2.0 20 Comune 
Lumache-Lu di Crepuscolo Nelle fetide paludi di Crepuscolo nuotano le Lumache-Lu, gasteropodi di colore marrone e nero di per sé prive di 

motivi d’interesse. Come molta fauna nativa di Crepuscolo le lumache sono carnivore e passano la vita a cercare 
creature morte su cui rilasciare la bava per digerirle. Comunque, una volta estratte dall’acqua la loro pelle 
comincia a emanare una bianca luminescenza fosforica. Avvicinare due lumache aumenta sensibilmente l’effetto 
d’illuminazione, per cui gli abitanti di Crepuscolo sono soliti mettere 3 o 4 lumache in un barattolo e poi 
utilizzarne la luce cosi ottenuta per illuminare i paludosi terreni. Ogni lumaca illumina un raggio di 1m, la luce 
proveniente dalle lumache è cumulativa, 3 lumache illumineranno quindi fino a 3m, 4, fino a 4m e così via, per un 
massimo di 10 metri, con 10 Lumache. Ogni lumaca fa luce per 10 ore prima di spegnersi.  

0.1 8 Rara 

Piccozza aculeo di Faldon 
Kise 

Le piccozze aculeo sono realizzate a partire dalle robuste spine che fuoriescono dalle pelle del Gar-keeler, una 
gigantesca creatura simile ad un porcospino originarie delle giungle del mondo frontiera di Faldon Kise, nel 
sottosettore Malfiano. Una volta uccisa la creatura, gli aculei vengono rimossi, la loro base è modellata in una 
primitiva impugnatura mentre la punta acuminata è lasciata così com’è. E’ uno strumento da scalata che dona un 
bonus di +10 alle prove di Arrampicarsi (Atletica) o Acrobatica, inoltre, può essere usata come arma ad una mano 
con questa scheda. 

classe danni pen Qualità 
Mischia 1D10-3+BF I 1 Primitiva (6). Sbilanciata (2). 

 

1.0 30 Media 
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VARIE (MONDI FERALI, FEUDALI, ETC) 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Bastoni Assassini di Volonx Requisiti: Preparare Trappole o Sopravvivenza (adatta) +10.  

I Bastoni assassini sono ricavati dal bambù e sono utilizzati per tendere tranelli. Sono più efficaci quando 
vengono utilizzati in gran numero, spesso piazzati all’interno di una buca nascosta o una trincea. Chiunque metta 
piede in un’area di bastoni assassini deve superare una Prova di Agilità o Acrobatica o subire 1D10+2 T punti di 
Danno alle gambe. Il Danno è aumentato di +1 per ogni bastone usato, fino ad un massimo di 1D10+7 T (usando 
6 bastoni insieme). Una volta usati, presumendo che qualcuno sia caduto nella trappola i Bastoni usati sono rotti.  

0.3 1 Comune 

Maschera dell’Anima di 
Fedrid 

Sono maschere decorate, bizzarre e in genere spaventose, utilizzate dai cacciatori di Fedrid come sinistro 
strumento di difesa. Impregnate di sangue di bestie uccise (qualcuno dice anche di rivali sacrificati in rituali), esse 
sono di grandi dimensioni e vengono indossate sulla schiena, in base alla diffusa superstizione per cui l’anima che 
è intrappolata nella maschera sussulterebbe se un pericolo incombesse alle spalle di chi la porta. Peraltro non 
sorprende che questi macabri esempi di “arte primitiva” adornino le pareti di molti studi privati di Scintilla e 
altrove. Molte storie di strane persecuzioni, fatti di sangue e maledizioni indigene, seguono ovunque queste 
maschere. Non può essere indossata su Elmi completi e integrali, su respiratori o maschere antigas, ma solo su 
Cappucci o non portando nulla. Mentre la si indossa, si guadagna +5 alle Prove di Intimidire, +10 se il PG viene 
da Fedrid, ma anche -15 a tutte le prove di Simpatia.  

1.0 200 Scarsa 

Polvere del Sonno del 
Dominio di Zillman 
(Sonnifero, su altri Mondi è 
Molto rara) 

Gli speziali hanno scoperto che i semi di un’innocua pianta rossa e nera raccolta sulla superficie del Dominio di 
Zillman, una volta schiacciati, producono una potente polvere soporifera. Inalarla fa cedere un umano adulto in un 
sonno profondo e senza sogni per ore. Non ci sono effetti secondari di breve o lungo termine, eccetto una leggera 
sensazione di sonnolenza che persiste per un paio d’ore dopo essersi svegliati. La polvere è insapore e spesso è 
somministrata mescolata al cibo e per accorgersi di essa, bisogna fare una prova su Percezione (Gusto) Difficile (-
20). Se viene ingerita (o anche inalata) la polvere del sonno costringe il personaggio a effettuare una prova di 
Resistenza Impegnativa (-10), altrimenti dopo 1D10 minuti cadrà in un sonno profondo per un numero di ore pari 
a 1D5 meno il suo Bonus di Resistenza, per minimo 1 ora. Al contrario delle droghe, aggiungere più dosi non 
cambia nulla. Nel Dominio di Zillman la Disponibilità è Scarsa, altrimenti è Molto rara.  

- 100 Varia 

Rete Skem di Volonx Una rete Skem è fatta da strisce di fusti raccolti dalle venefiche piante skem. Una tipica rete misura di solito 6m 
quadri. Il fusto della pianta è notoriamente robusto e quindi la rete può essere ripiegata fino alle dimensioni del 
pugno chiuso di un uomo. Su Volonx i cacciatori lanciano la rete con l’aiuto di una freccia. La rete è ricoperta dal 
veleno della stessa pianta Skem, in grado di causare allo sventura colpito uno shock anafilattico  salvo che 
l’antidoto non sia somministrato entro 10 minuti. Ciò significa anche che il possessore della rete deve sempre 
usare i guanti per evitare il contatto con la pelle. Funziona come una Rete da Lancio (vedi armi da Lancio), ma ha 
Immobilizzante (4), e se la vittima cerca di liberarsi dalla rete, la vittima prende 1 Danno per ogni grado di 
insuccesso con la qualità Tossica. Su Volonx costa la metà (75) ed è Scarsa, altrimenti è Molto rara. 

4.0 
150 
(75) 

Varia 

Rocce Scintilla (2) Le rocce scintilla sono piccoli cristalli bianchi utilizzabili come pietre focaie, infatti, batterle insieme provoca 
scintille. Quando ciò avviene a contatto con un materiale adatto come esce, come pelo animale, trucioli di legno, 
segatura o sterco essiccato, ha origine una fiamma che può essere utilizzata come fuoco da campo o accendere 
una torcia. Le rocce scintilla possono essere utilizzate anche bagnate.  
E’ bene non conservarne due insieme perché è sufficiente il minimo contatto per generare scintille.  
Viaggiatori poco esperti hanno appiccato fuoco ai propri zaini. 

1.0 2 Comune 

Torce Fumogene di Fedrid Le torce fumogene di Fedrid sono ricavate dalle spine svuotate di una pianta indigena simile al Cactus. Esse sono 
quindi riempite con un cotone bianco che, una volta incendiato, produce un fumo denso e acre di colore nero in 
grado di coprire un’area ampia fino a 40m. Il fumo si disperde a una velocità consona alle condizioni ambientali. 
Esempio, un vento forte ripulisce la zona in 1D5 Round; in locali chiusi, invece, si dirada in 2D10 minuti. 

0.4 12 Scarsa 

Trappola ustionante 
Monrassiana 

Requisiti: Preparare Trappole o Sopravvivenza (adatta) +20.  
Le trappole ustionanti vengono utilizzate sul mondo ferale di Monrass per disarticolare le grandi formazioni di 
soldati tra le battaglie di imperi rivali. A tutti gli effetti sono rudimentali mine terrestri rivelatesi ordigni molto 
efficaci. Formate semplicemente da fragili vasetti d’argilla riempiti con una miscela di spine acuminate, olio per 
lampade e larve d’insetti indigeni che rilasciano acido piretico, le mine sono piazzate in buche poco profonde e 
quindi ricoperte da un sottile strato di terra. Quando il piede vi si posa sopra, il vasetto d’argilla va in pezzi e la 
vittima è investiga da una nuvola di spine, mentre i corpi delle larve si rompono causando serie e dolorose ustioni 
da acido, rilasciando inoltre uno strano icore appiccicoso e bruciante che incendia i vestiti. I soldati dei reggimenti 
Imperiali Monrassiani hanno esportato su altri mondi quest’arma, spingendosi fin al punto di prelevare dei nidi di 
larve e portarli con sé in guerra, con grande disappunto dei furieri del Munitorum. Chi cammina sopra una 
trappola deve effettuare una prova di Agilità Impegnativa (-10); se invece sta correndo o caricando sarà Difficile 
(-20). Un fallimento indica che prendono 1D10 E danni con la regola della qualità Inferno sulle loro gambe.  

3.0 30 Media 

Triboli di Fervious Requisiti: Preparare Trappole o Sopravvivenza (adatta) +10.  
Il tribolo è un piccolo chiodo a quattro punte che viene lasciato sul terreno perché i bersagli lo calpestino.  
Su Fervious sono soliti ricoprire le punte con il veleno del temuto serpente indigeno. Se il bersaglio ha la sventura 
di camminare sopra il chiodo avvelenato, lo attende un’agonia lenta e dolorosa che conduce alla morte se non 
viene somministrato l’antidoto. I triboli sono venduti in quantità sufficienti da ricoprire un’area di 2x2m. 
Chiunque calpesti un tribolo senza ameno 1 PA ai piedi prende 1D5 danni e si considera come colpito da un’arma 
con la qualità speciale Tossica (1D5+1). Il veleno comunque non è cosi potente da causare Livelli di 
Affaticamento, e una volta avvelenato qualcuno, i Triboli perdono la qualità Tossica.  
In aggiunta, chi cammina attraverso un terreno su cui sono cosparsi i triboli deve superare una prova di Agilità o 
Acrobatica Impegnativa (-10). In caso di esito positivo il Movimento viene dimezzato, mentre il fallimento lo 
riduce ad 1/4.  Il rallentamento è perduto finché la vittima non riceve trattamento medico.  

0.1 6 Rara 
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BENI DI CONSUMO 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Amasec L’Amasec è una bevanda alcolica molto popolare, distillata dal vino.  

La varietà può andare dalla mescita scadente (da 8-15 Troni a bottiglia) alle vendemmie più invecchiate dal 
sapore fruttato (da 20 a 200 Troni a bottiglia), ma ci sono anche Bottiglie incredibilmente costose di Amasec.  

Var. Vario Varia 

Bastoncini-Lho I Bastoncini-Lho sono comunemente utilizzati dalla Guardia e dai lavoratori. Ogni tubo di carta arrotolata 
contiene una sostanza derivata dalle piante, profumata, lievemente narcotica (e che a lungo, da dipendenza), la 
quale viene poi accesa producendo un fumo poi inalato attraverso di esso. Ce ne sono migliaia di varianti e gusti e 
costi diversi. Fumare un Bastoncino di Lho garantisce un +10 alle Prove di Volontà per resistere a Traumi 
Mentali e per mantenere i Disordini Mentali sotto controllo per un’ora. Mentre si fuma un Bastoncino-Lho si 
guadagna un bonus di +10 a Simpatia se si interagisce con persone che hanno dipendenza dai Bastoncini. Ci vuole 
circa una settimana di dosi giornaliere per sviluppare una dipendenza. Se questo si verifica, l’utilizzatore deve 
fumare almeno 5 Bastoncini al giorno. Mentre si trova in dipendenza, la mancata assunzione impone un -5 a 
Volontà. Per rimuovere la dipendenza hai bisogno di tre prove Normali (+0) di Volontà riusciti nel corso di una 
settimana (testa ogni giorno). I Costi sono per un pacchetto da 20 e variano moltissimo, in base alla qualità. 

- 
4/8/12 

16/20/30 
50/100+ 

Da Comune 
A Rara 

Birra Esistono migliaia di varianti della Birra nel Settore Calixis, e non tutte vengono fatte con il Luppolo. Alcune di 
esse, come su Acreage, vengono miscelate tramite il Fuco di un Serpente, o anche in modi ancora più bizzarri. 
Come per tutte le cose, possono esserci birre annacquate, che costano 1 Trono a boccale (mezzo litro) fino a Birra 
di Malto pregiato, da 15 Troni a boccale. Raddoppiare il prezzo per bottiglie da 1 litro. 

0.5 
1.0 

Vario Varia 

Formaggio dei Nomadi Questo formaggio è un alimento molto diffuso tra le popolazioni nomadi. Viene prodotto riempiendo di latte lo 
stomaco di un animale, che poi è chiuso con delle cuciture e quindi appeso al fianco di una cavalcatura a cagliare 
lentamente. Il formaggio così ottenuto è considerato una prelibatezza e si mantiene “fresco” per lunghi periodi. 
Viene considerato ideale per lunghi viaggi ed ha Disponibilità Rara su Mondi Formicaio. 

1.0 10 
Media o 
Rara 

Gin Bianco di Gorsk Questo liquore è una bevanda caustica e avvolta da nuove di fumo ghiacciato, originaria del Formicaio 
Magnagorsk sul mondo di Fenks e distillata dal liquido di raffreddamento per motori modificato (da cui prende il 
nome). Si tratta di un alcolico dannatamente forte, agognato da chi ricerca quella sensazione che nemmeno un 
triplo Amasec ti può dare. Oltre a farti sentire come se ti avessero tirato una bastonata in testa, il Gorsk Bianco, 
una volta diluito, può alleviare gli effetti nocivi dell’acqua e del cibo contaminati. Infatti, per questo motivo 
queste varianti di Gin allungati sono molto popolari a Infernis, tra gli allevamenti di Salomone e nei Labirinti di 
Fuliggine di Tranch, sebbene il Gorsk sia il più conosciuto. Berlo non diluito richiede una prova di Resistenza 
Difficile (-20), o il Personaggio sarà considerato ubriaco. Il prezzo varia da 8 a 50 Troni a bicchiere.  

- 

 
8 o  
50 

 

Comune 
Scarsa 

Idromele Si tratta di un Liquore fermentato al Miele, dolciastro e piuttosto potente. Il prezzo è per una Bottiglia, ma esiste 
anche un Idromele raffinato che cambia il prezzo (dal doppio al quintuplo).  

1.0 10 Comune 

Incenso Drusiano Leggenda vuole che questo incenso sia ottenuto a partire da una ricetta preparato dal santo Guerriero Drusus nei 
giorni tormentati della crociata di Angevin e che prevede un miscela di mirra, canfora, verderame e i fiori estratti 
della rara rosa di Iocanthos. Viene preparato in antichi rituali nelle cripte della Cattedrale dell’Illuminazione del 
Formicaio Tarsus ed è rinomato per i suoi eccezionali effetti purificanti. L’incenso Drusiano è molto apprezzato 
dai fedeli e lo si usa per le messe solenni e le cerimonie importanti in tutto il Settore Calixis. Tra l’altro i Sacri 
Ordo sanno bene che le leggende popolari sul suo potere di tenere lontano il male hanno ben più di un fondo di 
verità. Questo incenso si presenta come una polvere cristallina di colore rosso e dorato, viene bruciato in 
incensieri autoriscaldati e sospesi tramite catene, detti turiboli. L’incenso bruciato e disperso nell’aria crea una 
nuvola che si estende fino a tre metri di distanza: i personaggi al suo interno con 30 punti Corruzione o meno 
sono immuni agli effetti della Presenza Demoniaca. Una singola dose d’incenso brucia per 1D10+20 minuti. 

0.5 100 Rara 

Incenso Sacro 
 

Prima di confrontarsi con un Posseduto, gli Accoliti dell’Ordo Malleus riempiono grandi bracieri di ferro o 
dondolanti incensieri di bronzo con erbe e spezie sacre. Quando ingaggiano battaglia, le erbe sono accese, e la 
nube soffocante di fumo dolciastro che producono nel corso della prossima ora indebolisce e disorienta il demone. 
Tutti i Demoni entro 10 metri da un personaggio che porta il Sacro Incenso (deve avere una mano libera per farlo) 
ricevono un Malus -10 ad Abilità di Combattimento e un -20 ai Test d’Instabilità che sono tenuti a compiere. 
Dura 1D10+20 minuti a dose. La Disponibilità è Molto rara per l’Ordo Malleus, Quasi Unica per tutti gli altri.  

1.0 300 Varia 

Latte dello Styger di 
Fervious 

La Styger è una bestia da soma nativa di Fervious. Poco dopo aver dato alla luce un piccolo, lo Styger secerne un 
fluido viscoso di cui il piccolo si ciba: è una sostanza talmente densa che, quando è bevuta da un uomo, ne riveste 
completamente la gola, l’esofago e lo stomaco per un giorno intero dopo che è stata ingerita. Il latte di Styger, 
oltre ad essere ricco di elementi nutritivi e proteine, garantisce anche una certa resistenza ai veleni e alle tossine.  
E’ talmente efficace nel neutralizzare gli agenti tossici che i nobili di Fervious hanno l’abitudine di berlo prima di 
consumare un pasto. Questo ha generato un certo giro di affari per gli allevatori di Styger che prima della scoperta 
del latte, erano semplici contadini miserabili e ora invece si sono arricchiti. Chi beve una dose di latte di Styger 
ottiene +20 su Resistenza contro i Veleni assunti per ingestione e gli effetti durano 1D5 ore.  
Esistono però anche degli effetti di lungo periodo che possono essere spiacevoli, come l’attenuamento del senso 
del gusto ma non solo: ogni volta che assume questa sostanza il personaggio deve superare una prova di 
Resistenza facile (+20) per non subire un punto Ferita (recuperabile normalmente). Durante queste ore, si prende 
un Malus di -20 su Percezione (Gusto). Il prezzo è per una Bottiglia ed equivale a 3 utilizzi.  

0.3 75 
Molto rara 
(Scarsa su 
Fervious) 

Larve Razione Il mondo di Crepuscolo è certamente più conosciuto per la sua spietatezza che non per quelle poche creature 
indigene utili alla conservazione della vita. Tra di esse, spiccano le utilissime Larve razione provenienti dalle 
paludi di Crepuscolo. Scoperte in origine durante un sopralluogo condotto da una squadra di esploratori Genetor, 
le larve razione sono una riserva eccezionalmente ricca di principi nutritivi. Un singolo esemplare, grande quanto 
un pollice, una volta essiccato e congelato, fornisce una quantità di nutrimento sufficiente per un giorno intero; 
tuttavia sia il sapore cattivo che le tracce di tossine presenti non la rendono adatta all’utilizzo per lunghi periodi.  

- 5 

Abbondante 
(Crepuscolo) 
Media in altri 
luoghi 

Liquore Con l’aggettivo Liquore, si intendono una varietà infiniti di Liquori, prodotti in vari Mondi di Calixis e che 
possono essere di vario tipo, graduazione alcolica, colore e sapore diverso. Costo e Disponibilità varano 
moltissimo e sono sempre per Bottiglia; una Bottiglia di Liquore Scadente costa anche 5 Troni, ma il sapore 
ricorda la fogna; un Liquore medio, costa sui 15 Troni, ma alcuni Liquori arrivano a superare i 200 Troni. 

1.0 Vario Varia 

Liquore Tonico di Munsk Originario del pianeta Munsk nella Distesa Josiana, il liquore tonico è una bevanda alcolica prodotta 
principalmente nel continente settentrionale. Gli ingredienti non sono di dominio pubblico, benché alcune voci 
indichino i cadaveri dei piccoli roditori che si trovano da quelle parti come componente primaria. Queste sono 
illazioni che devono ancora trovare conferma, anche se il pessimo sapore del liquore non contribuisce a smentire 
le molte teorie che circolano riguardo a cosa venga davvero utilizzato per produrlo. I suoi detrattori chiamano il 
tonico col nomignolo di succo del codardo, perché consumarne una certa quantità riesce a infondere coraggio a 
chiunque. La gente di Munsk ritiene che una sorsata basti a placare i morsi della paura, perciò quasi tutti i 
guerrieri ne bevono in quantità quando devono partire per la caccia o per la guerra. La turpe miscela contiene un 
potente veleno narcotico che, una volta ingerito, conferisce un bonus di +10 a tutte le prove di Paura effettuate 
entro 1D5 ore (fa effetto dopo 10 Round dalla bevuta), purché venga bevuta metà bottiglia (che è da 0.75).  
In ogni caso il giudizio di un bevitore viene offuscato, infliggendo una penalità di -10 alle prove di Intelligenza 
durante lo stesso periodo. Il tonico inoltre, crea una certa dipendenza che è causa di danni cerebrali permanenti a 
chi ne fa troppo uso. Dopo il 3° utilizzo, tira 1D100; con un risultato di 100, perdi 1 Punto di Intelligenza 
permanentemente. Essendo molto esportato, ha Disponibilità Scarsa, ma è Comune su Munsk.  

0.8 15 
Scarsa o 
Comune 

Olio da macchina sacro Requisiti: Conoscenze Comuni (Tecnologia), Mestiere (Tecnomate) o Tecnologia. 
L’olio da macchina sacro benedetto dall’Omnissia è molto ricercato per le mistiche proprietà che concede quando 
applicato alle macchine. Se utilizzato sulle armi (Azione Intera), queste sono immuni all’inceppamento fino a ché 
dura il Caricatore/Cella. Ce n’è tanto per santificare fino a 5 pistole, 4 fucili o 3 armi pesanti, oppure un unico 
nastro. Passato su un’arma inceppata, la disinceppa subito.  

2.0 150 Molto rara 

Preghiere quotidiane Questi volantini costituiscono un ulteriore strumento di soccorso per le popolazioni civili.  
Possono essere lanciate da velivoli sulle città o persino sparate da lanciagranate o mortai in apposite munizioni.  
Ciascun foglio contiene messaggi d’ispirazione utili a mantenere alto il morale e le solide convinzioni spirituali.  
Non solo, la carta è impregnata di sostanze nutriente e può essere mangiata (equivale ad un pasto, molto scarno).  

0.2 1 Media 
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Razione Molti alimenti sono trattati e poi infilati all’interno di involucri, spesso non riconoscibili come qualcosa di 
commestibile. La qualità delle razioni varia grandemente, da quelle povere prodotte con grasso di cadavere (GA, 
1 Trono a scatola), alghe coltivate (2 Troni l’una), e strisce aromatizzate di carne di grox (3 Troni). Ogni Razione 
è sufficiente per un solo pasto e bisognerebbe mangiarle minimo due per mantenersi in forza per 24 ore. 

0.5 Vario 
Diffusa 
Comune 
Media 

Razioni da combattimento Ogni contenitore metallico contiene cibo per un pasto completo (inclusi supplementi vitaminici), insieme a sale e 
pastiglie di depurazione dell’acqua, una barretta di proteine, 2 bende e 2 garze.  
Non è necessario cucinarle, ma la maggior parte dei soldati usa fiamma viva, stufette da campo o la corazza 
bollente dei loro carri, per scaldarle quando possibile. Questi pacchi sono sufficienti a mantenere un soldato in 
forze per il combattimento, anche se insapori (o anche disgustosi) e non consigliati per un uso esteso. 

1.0 2 Diffusa 

Razioni d’emergenza Vengono stivate nei veicoli o corazzati per integrare le razioni individuali. Quando un’unità si trova a dover 
attendere aiuto, utilizzano le razioni d’emergenza, che, se attentamente mantenute, durano 4 giorni, 5 giorni se si 
ha l'abilità di Mestiere (Cuoco), +1 giorno aggiuntivo per ogni grado di Maestria in tale abilità.  

3.0 10 Scarsa 

Razioni energetiche  Simili alle razioni ordinarie ma includono alimenti altamente energetici, destinati a soldati costretti a marce 
forzate o attività fisiche intense. Donano +10 al prossimo test su Resistenza (o Atletica) per evitare 
l’Affaticamento. 

1.0 6 Media 

Razioni di soccorso per 
Civili 

Queste razioni sono ottenute da rifiuti alimentari riciclati e da qualunque altro materiale organico. Sono utilizzate 
come misura di soccorso per i civili che si trovano in zone di combattimento. Sono conosciute come la “Pietà 
dell’Imperatore” e una può garantire la sopravvivenza per 24 ore o meno. Il sapore è orribile. 

0.5 2 Diffusa 

Recaffeina 
 

Popolare bevanda calda, prodotta con una mescolanza di foglie pestate. Solo i benestanti ne fanno uso.  
Dopo l’assunzione di una dose di Recaffeina guadagni +5 a Percezione per un’ora.  

- 5 Comune 

Recaffeina da strada Questa bevanda, molto più comune, è creata con prodotti scadenti di dubbia provenienza, cercando di imitare la 
Recaffeina. Versata in Tazzine nere, dona un bonus di +5 a Percezione per i prossimi 5 minuti. 

- 1 Abbondante 

Succo di Ploin Una bevanda non alcolica molto in voga nelle ciurme delle navi spaziali, visto che pone rimedio alle malattie e ai 
Virus comuni derivanti dalla dieta abituale povera di nutrienti tipica dei viaggi spaziali e dall'aria riciclata.  
Ricavata dal frutto Ploin, è ricco di vitamine e ha una lunga data di scadenza. Può essere aggiunto a distillati di 
scarsa qualità per aggiungere un po’ di sapore, oppure utilizzato come base per creare la bevanda alcolica ottenuta 
dalla sua fermentazione, conosciuta come Dondolo (che è sia quello che il frutto fa quando fermenta, sia quello 
che la maggior parte dei bevitori fa dopo aver bevuto qualche bicchiere). Bottiglia da 1 litro o da cartonato da 
0.25, ma per le versioni alcoliche, il prezzo è aumentato del 50%.  

0.5 
20 
5 

Scarsa 

Torcibudella  L’alcol circola in molte forme e molte culture producono un tipo di liquido fermentato chiamato Torcibudella. 
Il prezzo varia dai più scadenti fatti con olio usato di motore (2 Troni a bottiglia) a quelli decenti (10 Troni).  

- Var. Abbondante 

Unguenti di protezione 
 

Requisiti: Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale o Occulto).   
Questi unguenti consacrati dall’odore pungente possono essere utilizzati per scrivere rituali sacri e litanie di 
protezione su armature, che garantiscono al possessore una certa protezione contro le entità del Warp e gli 
attacchi psichici. Scrivere con gli unguenti sulle armature richiede 10 minuti di tempo per locazione, e ogni 
locazione deve essere iscritta per garantire protezione. Una singola dose di unguenti è sufficiente per un solo 
pezzo di armatura. Scrivere con gli unguenti richiede il superamento di una Prova Molto Difficile (-20) di 
Conoscenze Accademiche (Occulto) o una Prova Normale (+0) su Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale) 
per ogni locazione, ma se chi scrive ha anche l’abilità di Conoscenze Proibite (Warp) o si fa assistere da qualcuno 
che ce l’abbia, il tiro prenderà un Bonus di +10, con un ulteriore +5 per ogni Grado di Maestria su di essa. 
Un fallimento indica che le litanie e le rune devono essere ripulite il lavoro deve essere rifatto da capo e una dose 
è andata sprecata. I Pezzi di armatura così protetti conteranno il loro PA contro armi Warp e attacchi Demoniaci. 
Inoltre, se un’armatura che copre tutte le locazioni è benedetta, il Personaggio protetto guadagna un Bonus di +20 
alle Prove per resistere alla Paura contro entità Demoniache, e un +10 a tutte le Prove per resistere ai Poteri 
Psichici lanciate da queste creature. La protezione dura per un mese, anche se i suoi benefici possono svanire 
prima, secondo la volontà del Master (ad esempio se il personaggio va a fuoco, è immerso in acqua, o è soggetto 
ad altri effetti che potrebbero rimuovere gli unguenti o anche per troppi combattimenti). Per l’Ordo Hereticus, 
l’Ordo Malleus, l’Adeptus Sororitas e l’Ecclesiarchia questi Unguenti hanno Disponibilità Rara e costano 120 
Troni a Unguento, altrimenti per tutti gli altri è Quasi Unica, pagandola 200 Troni a Unguento. 

0.3 
200 

(120) 
Varia 

Vino Bello di Acreage Conosciuto con l’appellativo di Vino bello, è il miglior Vino che proviene dal Mondo Feudale di Acreage, e 
alcuni dei suoi produttori sono divenuti Conti e Duchi grazie ad esso. E’ un vino speziato e aromatizzato che, se 
bevuto in compagnia, almeno due bicchieri a testa, dona un bonus di +15 a Simpatia tra tutti i bevitori per un 
tempo stabilito dal Master o finché non si passa a risse o offese pesanti. E’ venduto in bottiglia da 1 litro. 
Su Acreage, migliorare di 2 gradi la Disponibilità e abbassare il prezzo del 50%. 

1.0 190 Molto rara 

Vino dell’Arguzia Questo particolare Vino Rosso viene creato tra i Monti Vulcanici del Mondo Cardinale di Valon Urr.  
Il suo sapore ricorda fortemente il Magma, e anche la sua graduazione alcolica, visto che si attesta sui 20 gradi, 
ma la sua particolarità è che berlo, almeno due bicchieri, altera le sensazioni ma anche l’intelletto. 
Se ci si ubriaca con questo vino (non bisogna mischiarlo), non si prenderanno penalità sull’intelletto (altera 
normalmente quelle fisiche) e anzi, Prove che riguardino abilità come Cifrari, Conoscenze Accademiche 
(Criptologia) e Logica, prendono un Bonus di +10. Il Bonus rimane al massimo per un’ora e lo stesso non si potrà 
riprendere nell’arco della giornata. E’ venduto in bottiglia da 1 litro. 
Su Valor Urr, migliorare di 2 gradi la Disponibilità e abbassare il prezzo del 50%. 

1.0 200 Molto rara 

Vini di Quaddis Anche se l’Amasec risulta essere la bevanda alcolica più popolare in tutto il settore, e molte bevande locali 
mantengono un fiorente mercato dove sono prodotte, i vini più ricercati risultano quelli di Quaddis.  
Il mondo giardino di Quaddis è considerato dai più essere soltanto un mito, o forse un posto che è esistito una 
volta e che è ormai ridotto in cenere. Comunque sia, i vini prodotti da questo vitigno hanno un valore superiore a 
quello di tutti gli altri, e di molto più potenti. Molti nobili e membri di gilde dei formicai pagano somme 
esorbitanti per averli e, in alcuni casi, tramano, uccidono e rubano pur di ottenerli, considerandoli un segno di 
opulenza estrema e di buon gusto. Tre vini sono elencati qui: il primo, la Triste Vendemmia, è considerato da 
molti come una pallida imitazione di quello reale (ma ancora molto desiderabile); il secondo, il Tokay Dorato, è 
forse il “vero” vino di Quaddis realmente accessibile; l’ultimo, il Malvasia Katalina, è la materia di cui sono fatti i 
sogni, estremamente costoso e, secondo le leggende, in grado di uccidere un bevitore incauto di puro piacere. 
Su Quaddis, migliorare di 2 gradi la Disponibilità e abbassare il prezzo del 50%. 

1.0 

250 
1.000 

10.000 o 
più 

Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 
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SOSTANZE MEDICHE 
Oggetto Descrizione Kg. Costo Disponibilità 
Antisettici Questa categoria di medicinali comprende una vasta gamma di sostanze antibatteriche e analgesiche utili a 

combattere le infezioni. Possono essere iniettate con un ago già predisposto oppure ingerite come pastiglie.  
Una volta assunti questi medicinali conferiscono 6 ore di un bonus di +10 a tutte le prove effettuate per resistere a 
malattie o infezioni, o per guarire da esse. A lungo andare, farne un uso smodato fa sicuramente male. 

- 20 Comune 

Antisettici Progenium Conosciuti come Progenium, questi Antisettici sono più potenti ed efficaci dei normali Antisettici. 
Funzionano come descritto negli Antisettici, ma il bonus è di +20 e dura per 10 ore, però, una volta ingeriti e per 
le prossime 10 ore, non si dovrà fare uso di Droghe o composti chimici, neanche Medici, o si prenderà un Livello 
di Affaticamento in automatico, che non potrà essere tolto finché non passano le ore in cui dura il Progenium.  

- 45 Scarsa 

Antidoto  Nel solo Settore Calixis, sono catalogati oltre 20 milioni di Tossine e Veleni, oltre quelli sconosciuti, e creare un 
Antidoto apposito per ognuno è una cosa laboriosa e spesso inutile, a meno che non si sappia di dover contrastare 
quel particolare veleni; comunque, l’Adeptus Medicae continua a produrre molti di questi Antidoti su richiesta, e 
sono legati ad un solo tipo di Veleni o Tossina (di uno specifico animale, di una specifica pianta, etc). 
Sono auto iniettanti e ciò richiede un’Azione Intera (Mezza Azione con il Talento Estrazione rapida Droghe) e 
annulla, dal Round dopo, tutti gli effetti del Veleni in circolo, ma si guadagna anche 1 Livello di Affaticamento. 
Alcuni veleni sono talmente potenti da non poter essere contrastati da un Antidoto, oppure richiedono più di un 
Antidoto per contrastarlo. Prezzo e Disponibilità sono per i Veleni/Tossine più comuni.  

0.1 25 Media 

Ingessatore Spray Requisiti: Medicina o il Talento Cura da Campo. 
Forma una copertura rigida sugli arti fratturati in modo che il paziente sia trasportato più facilmente. Esso 
contiene sostane coagulanti e droghe antisettiche per contrastare emorragie e infezioni e se spruzzato su una ferita 
aperta, con Mezza Azione, si ha +5 per fermare un Emorragia usando Cura da campo o Medicina (solitamente al 
Round dopo); il bonus rimane per 1D5 ore prima che la copertura sparisca. Ha un solo utilizzo ed è usa e getta.  

1.0 30 Media 

Pastiglie di Alozith L’Alozith è un forte antibiotico multi-uso che viene generalmente prodotto in pillole. Una dose di Alozith 
permette ai personaggi malati di effettuare una Prova di Resistenza (+0) dopo un’ora dall’assunzione. Se la Prova 
è superata, le sue condizioni di stabilizzano, il che significa che la malattia non peggiora, e in 24 ore tutti gli 
effetti negativi cessano di esistere, lasciando però il personaggio con un Livello di Affaticamento, a meno che non 
si riposi per 8 ore. Ovviamente dipende molto dalla Malattie; molte saranno incurabili, altre, daranno un Malus 
alla Prova di Resistenza, a descrizione del Master.  

- 20 Scarsa 

Poligomma Requisiti: Medicina o il Talento Cura da Campo. Ovviamente, solo se usata in ambito Medico ha questi requisiti. 
Una notevole sostanza scoperta per caso nelle vaste e verdeggianti foreste di Ganf Magna, la poligomma fu 
individuata per la prima volta da un gruppo di coltivatori durante una schermaglia con una vasta tribù di Orchi 
ferali, che ancora infestano il loro pianeta oggigiorno. Aprendo il fuoco, alcuni proiettili hanno colpito i tronchi di 
alcuni antichi alberi, che hanno essudato una densa linfa. Durante il combattimento, un coltivatore ha notato che 
dove la linfa aveva toccato la polvere dei licheni che ricopriva il tronco, aveva smesso di colare. Scoprì presto che 
il materiale risultante aveva una consistenza simile alla gomma, in grado però di essere tirata a piacimento, per 
poi riassumere la forma in cui si era solidificata. Una semplice curiosità nei primi tempi, la poligomma diventò di 
grande interesse quando si scoprì che aveva proprietà antibatteriche, probabilmente grazie alla componente 
lichenica. La Poligomma può essere utilizzata nella creazione di innumerevoli oggetti, con poncho e fionde tra i 
più comuni. E’ eccellente come isolante, e alcuni tecno-preti la benedicono e la usano per riparazioni di 
emergenza, visto che è in grado di tenere insieme diversi parti di un macchinario. Un individuo con l’abilità 
Medicina o il Talento Cura da Campo può utilizzare una palla di Poligomma per fermare l’Emorragia senza 
alcuna Prova (massimo Emorragia 3), usando un’Azione Intera per grado di Emorragia (un Emorragia 3 
richiederebbe quindi 3 Round), e può essere utilizzata anche come vestito d’emergenza.  
Questi utilizzi, tuttavia, provocano la polverizzazione della Poligomma entro breve tempo.  
Il materiale è utilizzato in tutto il settore, anche se la sua rarità la rende costosa. E’ una delle poche importazioni 
di Ganf Magna, ed è conservata in contenitori di legno cilindrici di piccole dimensioni.   

- 100 Rarissima 

Sintoderma Il Sintoderma è fornita come equipaggiamento da battaglia base dei soldati, e spruzza una schiuma che può 
fermare emorragie e alleviare bruciature, e che inoltre aumenta la rigenerazione della pelle. Una singola 
applicazione di Sintoderma, come Azione Intera, ferma le Emorragie (fino al grado 2), ma può essere applicata 
soltanto quando la parte interessata non abbia vestiti o armature a coprirla. Serve un’Azione Intera per ogni grado 
di Emorragia (quindi Emorragia 2, richiederà 2 Round per essere chiusa del tutto). Può essere usata 5 volte prima 
di svuotarla ma ogni grado di Emorragia fermato, è considerato un utilizzo (se ferma Emorragia 2, rimangono 3 
cariche). Emorragie superiori a 2 non possono essere curate in nessun modo con il Sintoderma, ma se usato in 
combinazione con Medicina o Cura da campo per stabilizzare queste Emorragie più gravi, dona un bonus di +5. 

0.5 90 Scarsa 
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SERVIZI 
Anche se facenti parte dell’Equipaggiamento Generico, i Servizi si contraddistinguono per molti versi da esso. Innanzitutto, la voce sul Peso non 
esiste nella Tabella degli stessi, inoltre, i Servizi possono cambiare, da Mondo a Mondo, ancora più radicalmente dell’equipaggiamento, questo 
significa che la Disponibilità potrebbe essere molto aleatoria. I Servizi rappresentano ciò che spesso è essenziale nella vita degli Accoliti, come 
trovare un posto per dormire, cibo da mangiare e qualche pazzo con un veicolo che accetti di portarli in paludi putride, deserti di cenere o qualche 
altro luogo ugualmente pericoloso. Poiché l’offerta di beni e servizi è pressoché illimitata, il Master deciderà il prezzo per ogni cosa: d’altra parte, 
il costo di una bevanda in un bar dei bassifondi può variare da strada a strada, da quartiere a quartiere e così via.  
Tuttavia, si possono usare come linee guida i prezzi, le disponibilità e le categorie riportate di seguito. Per alcuni categorie, come l’Affitto di un 
Alloggio, il prezzo sarà doppio; si intende da minimo al massimo che si può pagare quel tipo di servizio (a meno di cambiamenti voluti dal Master). 

SERVIZI 
Servizio Descrizione Costo Disponibilità 
Affitto alloggio al giorno Grado Basso (Capsula, Dormitorio, Recinto di Grox, Cabine Sottocoperta). 

Grado Medio (Celle Sotterranee, Alloggio Singolo, Piccola cabina). 
Grado Medio-alto (Celle di buona fattura, Alloggio doppio, Cabina doppia). 
Grado Alto (Alloggio spazioso Mercantile, Cabina grandi). 
Grado Aristocratico (Alloggio Lussuoso, Cabine Lussuose Sovraccoperta). 

2-5 
10-20 
30-50 
60-90 

100-400 

Diffusa 
Comune 
Media 
Scarsa 
Scarsa/Rara 

Arena I Combattimenti, di solito simulati, nelle molte Arene Imperiali sono una delle poche distrazioni per i Cittadini 
Imperiali, e servono come valvola di sfogo. Sono comuni in tutti i Mondi e la mortalità all’interno di queste Arene, 
soprattutto nei Mondi civilizzati, è davvero molto bassa, a meno che non si tratta di scontri tra animali.  
Si tratta di incontri simulati dove qualche livido e un po’ di sangue, accompagnate dalle giuste scommesse, fanno 
dimenticare agli avventori la dura vita dell’Imperium. Assistere a questi eventi, a livelli Standard, costa 5 Troni per il 
biglietto di entrata, il doppio per la prima fila, e solo 2 Troni visti da lontano e l’evento non dura quasi mai più di 90 
minuti. Molti avventori spendono molto di più in scommesse che non nel biglietto. Esistono anche degli abbonamenti 
mensili, donati dalle Organizzazioni ai propri operai o dipendenti, facendoli pagare la metà (detraendoli dallo 
stipendio, spesso è una pratica forzata, come a Magnagorsk, dove i Capi Forgia prendono delle commissioni su 
questo). Ovviamente, ci sono Arene anche nelle Spire dei Nobili e nelle ville dei potenti Mercanti; solitamente 
private, in queste Arene può succedere di tutto. Stessa cosa, ma ancora più pericolose, sono quelle dei Bassifondi, 
dove gli incontri sono clandestini e la morte attende dietro l’angolo. I prezzi possono variare molto e spesso bisogna 
sapere dove avvengono; in questo caso, Abilità come Cifrari (Malavita) o Con. Comuni (Malavita) aiutano molto. 

Vario Abbondante 

La camera rigeneratrice Si tratta di un dispositivo medico progettato per favorire e accelerare il processo di guarigione. La camera ha la forma 
di un cilindro verticale, nel quale viene posto il paziente immerso in una soluzione densa di fluidi, antinecrotici, 
proteine e collegato a sistemi che si occupano di mantenere sedato il soggetto, della somministrazione regolare di 
medicinali e del supporto vitale. Per la costruzione e la manutenzione di una di queste camere è necessario un alto 
livello di Tecnoarcani, perciò è possibile trovarle nelle strutture mediche di mondi tecnologicamente avanzati, 
sebbene alcune casate nobili e capitani di navi e gilde dispongano di risorse per permettersene una.  
La camera dimezza la durata del processo di guarigione naturale delle ferite. Inoltre previene le infezioni e conferisce 
un bonus di +10 alle prove di Resistenza effettuate per superare gli effetti della maggior parte di veleni e malattie.  
In caso di ferite particolarmente gravi sarà opportuno ricorrere invece alla chirurgia e altro trattamenti più adeguati. 
Mentre si trova nella camera, il personaggio non può far altro che galleggiare in uno stato di torpore indotto da 
farmaci. I vari bio-auguri incorporati nella camera vengono considerati degli Auspex e conferiscono un bonus di +20 
alle prove di Medicina effettuate per fare diagnosi sul paziente. La Camera può essere utilizzata con successo solo da 
personaggi che possiedono le abilità di Medicina e Tecnologia.  

7.500 Rarissima 

Le Fosse Pallide Come ogni altra cosa, anche il divertimento a Volg è corrotto e brutale. Se è pur vero che, in una forma o nell’altra, in 
quasi tutti i formicai sono diffusi i combattimenti tra gli animali nelle arene per la lotta tra umani, le Fosse Pallide di 
Volg forse sono quelle più conosciute per la loro degradazione. Nelle Fosse sono calate bestie ignobili e selvagge, 
raccolte dalle profondità sottostanti il formicaio e gettate in un ampio serbatoio dai bordi rialzati, riempito fino a un 
metro e mezzo di altezza da scorie corrosive. Condotte quasi alla follia dal dolore provocato dalle ustioni, le creature 
si squartano o vicenda mentre gli spettatori scommettono sull’esito della lotta.  
Per avere combattimenti più “divertenti” vengono buttati nella mischia dei guerrieri umani (di solito prigionieri o 
psicopatici che si offrono volontari), che si ritrovano in equilibrio precario su piattaforme instabili o appesi a tiranti e 
cavi che attraversano la fossa in cui le creature gridano e muoiono, qualsiasi perdita di equilibrio conduce a una morte 
orrenda, che sia per effetto della melma corrosiva o per mano delle belve. 

Vario 
Rara  
Media su Fenks 

Provvigioni a pasto Grado Basso (Carne di Ratto, Idro-Funghi, Birra di Limo). 
Grado Medio (Proto-Pasta, Quarto di Grox, Calice di Amasec). 
Grado Buono (Interiora e Lingua di Grox o Coniglio, Calice di Amasec buono). 
Grado Alto (Verme Vex Arrosto, Liquido di Amberic). 
Grado Aristocratico (Lingua di Grox in salamoia, Feto di Balena Moscata, Salmone). 

1-2 
5-8 

10-20 
25-45 
60-200 

Abbondante 
Comune 
Media 
Scarsa 
Scarsa/Rara 

Riparazione Armature e 
Scudi 

Qui vengono mostrati i prezzi per riparare Armature e Scudi. Questi, dispongono di due cifre, la prima riguarda il costo se il PG usa le abilità di 
Artigianato Correlate (es. Mestiere Fabbro per una corazza a Scaglie), la seconda riguarda il prezzo fatto dagli Artigiani, ovviamente più alto. 
Di solito, se il PA di un’armatura arriva a 0, è distrutta totalmente, ma sarà il Master a valutare di volta in volta. Riparare armature di Pelle/Cuoio/Ossa 
costa 3/8 Troni a punto, quelle di Maglia/Scaglie 5/15 Troni a punto (aumenta di +1/+2 se sono materiali moderni), quelle di Piastre 8/25 Troni a punto 
(aumenta di +1/+2 se sono materiali moderni), quelle Antischegge e Tute da Combattimento 10/30 Troni a punto, quelle in Xeno Mesh 15/50 Troni a 
punto, in Carapace 20/60 Troni a punto, quelle Potenziate 50/150 Troni a punto. Armature speciali e Xenos valuterà il Master, ma solitamente costano 
tanto e la riparazione richiede anche la Conoscenza della razza Xenos specifica. Per Armature di Buona fattura, il costo è aumentato del 50%, mentre per 
l’Eccezionale fattura, si paga il 100%. Per gli Scudi, quelli in Legno costano 1/3 a punto, in Metallo 2/5 a punto e per i metalli pregiati 4/10 a punto.  
Le disponibilità possono variare moltissimo, sarà il Master a valutare di volta in volta. 
Nota: Questi sono prezzi indicativi, usarli come una Guida. Possono variare da Mondo a Mondo. La stessa cosa vale per la Riparazione delle Armi.  

Riparazioni Armi Principalmente qui vengono riportati i prezzi per riparare le armi da mischia, che con la regola della Possanza, possono essere scheggiate/rovinate, ma il 
Master potrebbe usarla come guida anche per riparare armi balistiche. I costi dispongono di due cifre, la prima riguarda il costo se il PG usa le abilità di 
Artigianato Correlate (es. Mestiere Fabbro per riparare una spada), la seconda riguarda il prezzo fatto dagli Artigiani, ovviamente più alto.  
Se l’arma è distrutta, non potrà essere riparata. Riparare un’arma scheggiata richiede il 5/10% del costo totale dell’arma, il 10/20% se l’arma è Rovinata.  

Tatuaggi Inutile negarlo, i Tatuaggi hanno un forte seguito in ogni cultura Imperiale e sono disponibili ovunque, anche se la 
bravura del Tatuatore è molto apprezzata. La tipologia degli stessi è vastissima ed i costi anche. Si va da semplici 
tatuaggi piccoli, come una stellina, e non colorati, a 5 Troni, fino a Tatuaggi complessi e colorati, che prendono tutto 
il braccio o addirittura tutto il corpo, per 200 Troni o più. Alcuni di essi sono opere d’arte ed il Personaggio potrebbe 
essere un bravo Tatuatore con l’abilità di Mestiere (Artista-Tatuatore), sotto Tecnica.  

5-200 Varia 

Tatuaggi luminosi 
(solo Mondi Formicaio) 

I tatuaggi luminosi sono piuttosto diffusi specialmente su Infernis e Tranch, ma se ne trovano anche in giro per 
Sibellus. Anche detti i luccicanti, si tratta di circuiti sub dermici e tatuaggi chimici che imitano a buon mercato gli 
elettro-tatuaggi realizzati dal Culto Mechanicus. Esibiscono disegni luminosi, in alcuni casi anche animati, i cui temi 
ricorrenti sono marchi, slogan e simboli di bande; servono a palesare l’affiliazione a uno dei molteplici gruppi 
criminali dei bassifondi, a proteggere la gente superstiziosa dalla cattiva sorte oppure a esaltare le imprese di chi li 
porta sul corpo. I Tatuaggi luminosi più elaborati sono di solito eseguiti da Tecnoeretici e i Tecnopreti sono noti per 
caldeggiare la loro rimozione dalla pelle, poco importa se il portatore sia consenziente o meno. I più costosi, possono 
essere fatti sparire e apparire con un singolo gesto.  

10-400 Media 

Trasporto (a viaggio, il 
costo è indicativo) 

Grado Basso (Cane delle Sabbie, Convoglio Sotterraneo, Chiatta Limacciosa) 
Grado Medio (Veicolo Leggero da Strada, Navetta).  
Grado Medio-alto (Veicolo Leggero e Navetta di Comfort, anche più veloci) 
Grado Alto (Volo in Orbita Bassa, Portantina, Veicolo Blindato) 

5-10 
12-20 
30-50 
75-200 

Abbondante 
Comune 
Media 
Scarsa 
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CURE MEDICHE  
Gli Accoliti potranno subire ferite, a volte anche gravi: quando succede, avranno bisogno di qualcuno che li rimetta in sesto.  
Il Master può usare la tabella seguente come guida per gli accoliti che cercano assistenza medica. 
Tipo: Indica il livello delle cure mediche disponibili, da scadenti a eccellenti. 
Costi: Indica il costo di un singolo intervento sul personaggio. Per ulteriori cure, il prezzo sarà inteso al giorno (cibo e alloggio escluso).  
Il costo non tiene conto della bravura del medico, se ha troppa stima delle sue capacità, per esempio o se è un’anima onesta che si prende cura di 
ammalati e feriti. In ogni caso, il Master è libero di decidere il prezzo che ritiene giusto.  
Un medico con Mastro Chirurgo, costerà sempre il 50% in più, ma potrebbe avere anche i vari talenti da Medico, come Sutura Rapida ad esempio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponibilità: Medici bravi sono difficili da trovare e quando un accolito cerca assistenza medica, deve verificare la disponibilità (vedi la Tabella). 
Effetti:  Per stabilire gli effetti delle cure mediche, utilizza le informazioni rivelanti riferite al medico che le ha amministrate ed effettua tutte le 
prove di abilità necessarie (vedi Capitolo Abilità per ulteriori dettagli. 

 

VIAGGI STELLARI E DISPONIBILA’ DELLE NAVI 
Trovare un passaggio può anche essere molto problematico, dipende dal tipo di nave di cui hai bisogno. Usa la tabella sottostante. 

Questo rappresenta un viaggio di media distanza, come, ad esempio, Scintilla-
Malfi. Ciò vuol dire che il costo può variare enormemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passaggio nello spazio: Una volta trovata una nave, ci sono essenzialmente due tipi di servizi che determineranno la qualità del tuo viaggio, la 
sistemazione e i pasti. Si tratta di fattori che variano da nave a nave, quindi il Master è libero di improvvisare e proporre nuovi prezzi e offerte, per 
assicurarsi che i suoi cari Accoliti facciano una  traversata memorabile. Le informazioni seguenti possono essere usate come linea guida. 
Cabine: Include tutte le tipologie di alloggio che si possono trovare su una nave, dall’appena abitabile al sontuosamente stravagante. 
Pasti a bordo: Questa voce può essere ripresa dalle Provvigioni a Pasto come guida generica. I passeggeri possono portare con sé il cibo o le 
razioni ma in tal caso devono pagare un extra per lo spazio occupato dal carico supplementare, se davvero ingombrante.   
Il costo del servizio, in Troni, si riferisce alla sistemazione per un singola notte. I Master possono modificare le tariffe in relazione a particolari 
condizioni, quali l’attraversamento di zone pericolose (guerra o quarantena), o per viaggi più lunghi di quelli previsti dalla nave. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

CURE MEDICHE 
Tipo  Costo  Disponibilità Effetti 
Scadenti (sciamano selvaggio) 25 Comune Int/Tec 30. Medicina 
Normali (medico esperto) 50 Media Int/Tec 40. Medicina 
Buone (medico molto esperto) 75 Scarsa Int/Tec 45. Medicina +10 
Professionali (medico abile) 150 Rara Int/Tec 50. Medicina +10 
Eccellenti (medico incredibilmente abile) 250 Molto rara Int/Tec 50. Medicina +20 
Maestosi (i migliori) 300 Rarissima Int/Tec 50. Medicina +30 

TROVARE UNA NAVE 
Tipo di Nave Costo (a persona) Disponibilità 
Nave Infra-Sistema 2.500 Media 
Nave Passeggeri 2.200 Scarsa 
Nave Pellegrini 850 Rara 
Nave Trasporto Merci Indifferenziate 7.500 Molto rara 
Navetta Orbitale 350 Media 
Void Jumper 2.800 Scarsa 
Trasporto commerciale indipendente 2.000 Media 

PASSAGGIO NELLO SPAZIO 
Tipo Costo  Disponibilità 
Cabine   
Bassa qualità (ponti senza energia, stive di carico, cabine di sentina) 5 Diffusa 
Media qualità (alloggi ordinari, cabine passeggeri, piccoli saloni) 20 Comune 
Alta Qualità (appartamenti lussuosi, suite per i nobili, passaggi con vista stelle 100 Scarsa 
Pasti   
Vedi Provvigioni a pasto nella pagina precedente.  
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OGGETTI XENOS 
Oggetto Descrizione (Ricordarsi che tutti questi oggetti, di Origine Xenos, sono illegali nell’Imperium). Kg. Costo Disponibilità 

Abito volatile Eldar Un tipo di Abito creato da artigiani Eldar, attillato e lucido, apprezzato dai migliori Agenti del Commercio 
Glaciale, Mercanti e Nobili modaioli. Elegante e sportivo al tempo stesso, dona un bonus di +5 per resistere al 
Freddo e gli Auspex e altri sensori avranno più difficoltà ad individuarti, prendendo un Malus di -10. 

2.0 700 Quasi Unica 

Abito in fibra elastica La fibra Elastica è un segreto che all’uomo non è dato conoscere. Alcuni Xenoarcanisti deducono che sia opera dei 
misteriosi Fra’al. Si tratta di un vestito abbastanza elegante che ha una composizione aliena, visto che sembra 
pesare come una piuma e che riesce a velocizzare le reazioni del portatore. 
L’abito, oltre a pesare pochissimo, dona un bonus di +2 su Iniziativa, ma deve essere indossato completamente e 
non deve essere combinato/sovrapposto con alcun tipo di armatura. La fibra elastica sembra comunque avere una 
certa resistenza e si indurisce se colpita, donando 1 PA su tutto il corpo e non potrà essere Penetrato da armi con 
Penetrazione 1 (servirà 2 o più di Penetrazione per annullare il punto di PA). Infine, ha la qualità Ignifuga. 
Esiste anche di una fattura superiore, che dona 2 al PA in tutto il corpo ma costa 8.000 Troni.  
Nota: Gli Stryxis amano particolarmente gli uomini vestiti con questa fibra e si avrà un bonus di +10 su Simpatia 
verso queste creature, a meno che vengano minacciati o attaccati. 

0.5 1.600 
Oggetto 
unico 

Amuleto del Concordato Si tratta di una Collana massiccia di foggia Xenos, costruita dai Maestri Tecnottici degli Stryxis. 
L’Amuleto in se stesso, con la sua foggia esotica, è bello, ma inutile, ma quando si ha a che fare con questi Alieni, 
l’Amuleto, se bene in vista, offre un bonus di +10 alle prove di Contrattare, Diplomazia e Mestiere (Mercante), e di 
+5 su tutte le altre prove che riguardino Simpatia. Calcolando la natura volatile di questi Alieni, molti 
Commercianti del Gelo non si presentano neanche ad un incontro con gli Stryxis senza un Amuleto. Attenzione, 
mostrarlo in presenza di Eldar non è una buona idea, visto il poco amore che intercorre tra queste due razze. 
L’Amuleto non ha un valore indicativo, può essere donato per una grande impresa da questi bizzarri alieni, oppure 
barattato. In termini di Troni, non varrebbe meno di 300 e più di 800. 

1.0 vario Molto rara 

Anello Venom Xenos 
 

Sembra che l’ambigua razza degli Stryxis abbia creato questo anello, ma nessun può dirlo con certezza che siano 
loro i creatori. Simile all’anello Venom (ne segue tutte le regole), è sempre bello a vedersi, che sia ampiamente 
intarsiato in modo esotico o porti delle pietre antiche. Al contrario dell’anello Venom, porta fino a 4 veleni e la 
prova di Cercare, in caso andrà fatta con un Malus di -30. Il prezzo di vendita mostrato è ampiamente indicativo. 

700 Molto rara 

Anti laser degli Eldar Requisiti: Schivare. 
Questi subdoli Alieni, hanno conosciuto la giusta potenza Imperiale oramai da molti millenni. Sanno che molti 
soldati dell’Umanità, combattono con le armi Laser, e hanno inventato questo dispositivo che va agganciato alla 
cinta o a polso. Se si viene fatto oggetto di fuoco da parte di una qualunque arma Laser, il raggio di prossimità 
dell’Anti Laser, avverte il possessore con una vibrazione. In termini di gioco permette di poter Schivare i Raggi 
laser senza la penalità di -20. Se si possiede il Talento Riflessi Fulminei al 2° grado, si avrà un bonus di +10.  

1.0 1.200 Rarissima 

Arte Xenos 
-Oggetto Xenos di dubbia 
provenienza 
-Oggetto Xenos di 
comprovata provenienza 
-Oggetto Xenos antico 
 

Opere d’arte e oggetti antichi, come sculture, ninnoli, frammenti di mosaici, tavolette incise, congegni rotti, strani 
gioielli e altre cose che pretendono di non essere di fattura umana, sono forse gli oggetti più comuni (e più 
facilmente contraffabili) di cui tratta il Commercio Glaciale. Molti sono semplicemente venduti con l’etichetta 
“fatti da mani sconosciute”, che è una frase adatta ad attirare l’attenzione ma non così specifica da dover essere 
comprovata. Altri invece vengono introdotti da storie contorte che ne indicano la dubbia provenienza, tutto per 
aumentare il loro valore potenziale. Tuttavia, gli oggetti “reali”, come i frammenti di Spettrosso Eldar, i Cuori di 
Fuoco di Moliochin, o gli inquietanti idoli cthonici ritrovati sui mondi morti dell’Abisso di Hazeroth, possono 
essere venduti a prezzi molto elevati, e portano tutti con sé un potenziale pericolo. I prezzi sono molto indicativi. 

100T o più 
1.000T o più 
5.000T o più 

 

 
Rarissima 

Quasi Unica 
Ogg. unico 

 
 

Campo spettrale Stryxis Requisiti: Conoscenze Proibite (Xenos-Stryxis) e Tecnologia +10. 
Questi congegni creano una barriera che attutisce la forza degli attacchi. I Punti Armatura di un Campo Spettrale (3 
al PA in tutto il corpo) non vengono ridotti dal valore penetrazione delle armi, tranne quelle che posseggono le 
Qualità Esplosiva e Lanciafiamme, le armi Eteree o gli effetti generati da poteri psionici. Eventuali armature si 
sommano ai PA del campo spettrale solo di metà PA, per difetto, fino ad un massimo di 3 PA aggiuntivi, ma questi 
soffriranno le normali penetrazioni da parte di tutte le armi. E’ difficili usarli, per un uomo, senza una buona 
conoscenza Tecnologica. Siccome vengono usati dai Maestri Stryxis, sarà difficilissimo trovarli in commercio. 

1.0 10.000 
Oggetto 
Unico 

Celle Blasfeme del Patto di 
Sangue 
(Per la Setta di Sollex sono 
talmente illegali, da aver 
creato una cerchia interna di 
Tecnopreti di Sollex adibita 
alla ricerca delle Celle e dei 
loro possessori, uccidendoli 
sul posto) 

Il Patto di Sangue è un Reggimento di soldati del Caos che combatté contro l’Imperium durante la liberazione dei 
Mondi Sabbat. Addestrati come la Guardia stessa, rispondevano agli ordini del Signore della Guerra del Caos Urlak 
Gaur, e ognuno di loro aveva grandi sfregi rituali, fatti durante il giuramento, strofinandosi proprio sull’armatura 
piena di lame di Gaur. Le benedizioni donategli loro dai loro Dei Oscuri furono molte, e tra queste, le più comuni  
erano le Celle Blasfeme, create e benedette dai Tecnopreti del Caos, e né furono create letteralmente migliaia, per 
adattarle alle loro armi Laser. Nonostante il Segmentum Pacifico sia molto lontano, moltissime di queste Celle 
hanno viaggiato ovunque, passando di mano in mano, fino a finire nelle avide mani di alieni senza scrupoli 
(Stryxis, Enouliani e altri Xenos), scambiandole con gli uomini, persino qui a Calixis. In termini di gioco, le Celle 
(per qualunque arma laser), corrompono lo spirito macchina dell’arma usata, bruciando di energia vivida (il colore 
del raggio sparato da un’arma laser caricata con queste Celle è un Rosso Cremisi). L’arma stessa guadagna +4 ai 
Danni ma perde 10 punti sulla propria Affidabilità. Ogni volta che si inceppa, il giocatore dovrà tirare un D100. 
Se ottiene 25% (30% se di Scarsa Fattura, 20% di Fattura Buona, 15% di Fattura Eccezionale), vuol dire che lo 
Spirito macchina dell’arma è stato bruciato dal potere del Caos e l’arma è da buttare. Master particolarmente infidi, 
possono inventare qualunque effetto vogliano per le loro Celle Blasfeme. D’altronde il Caos è mutevole.   
Ogni Cella costa 10 volte la controparte acquistata e la disponibilità peggiora di 5 gradi. 

Var. Varia Varia 

Codice Rhama-El Requisiti: Parlare lingua (Eldar). 
Si tratta di un vecchio testo. Rhama-El era un antico veggente che combatté i Demoni in uno squarcio della rete. 
Tale fu il suo sacrificio, che perse le gambe nello scontro. Divenne quindi un custode di biblioteche arcane ed il suo 
studio per abomini come Demoni e il Warp stesso portò alla stesura di questo libro. 
Il codice richiede la conoscenza della Lingua Eldar e una Prova di Alfabetismo per poter essere consultato 
correttamente (per il tempo vedi il Capitolo Libri e Tomi). 
Se viene superata, il personaggio che utilizza il libro per conoscere qualcosa in correlazione ai Demoni e al Warp 
guadagna un bonus di +10 alla sua prossima Prova di Conoscenze Proibite (Demonologia, Warp). 

2.0 5.000 Quasi Unica 

Congegni d’obbedienza 
-Collare esplosivo 
-Collare artiglio 
-Extruciator 

Gli Stryxis impiegano una miriade di tecniche restrittive sui loro schiavi, la più comune delle quali è sicuramente il 
Collare da Schiavo. I congegni d’obbedienza possono essere fatti esplodere a distanza o da sensori di prossimità, e 
si attivano anche se il possessore tenta di rimuoverli forzatamente. I meccanismi di sottomissione degli schiavi 
elencati di seguito sono una vista relativamente comune sulle rotte commerciali degli schiavisti tra la Distesa di 
Koronus e Calixis, visto che gli Stryxis sono tra gli schiavisti più prolifici del Settore. 
-Collare Esplosivo:Si tratta di un collare grezzo che ha al suo interno un dispositivo esplosivo, e che viene detonato 
se non si obbedisce ad un ordine. Questi modelli sono utilizzati su quelli considerati abbastanza forti da liberarsi di 
un Collare Artiglio. A differenza di quello Imperiale, ha un raggio di 20Km. Inoltre, uccide automaticamente il 
prigioniero, ma chi è vicino non subisce alcun danno. Togliere il collare senza di esso richiede una prova di 
Tecnologia Molto Difficile (-30). Un fallimento farà esplodere il collare. Un collare esplosivo richiede due Azioni 
intere per essere fatto indossare e solo nel caso in cui il malcapitato non opponga resistenza o sia immobilizzato. 
-Collare Artiglio:Questi congegni sono modellati come una mano Stryxis che afferra la gola dello schiavo da 
dietro. I collari di questa tipologia sono usati per strangolare, soffocare o addirittura uccidere gli sfortunati che li 
indossano e che si rifiutano di obbedire ai loro Maestri. Donano solo -15 agli attacchi mirati in testa (da dietro), e se 
usati per strangolare, calcolarli una Garrota con un bonus di +15 a Forza (+20 per gli Stryxis). 
-Extruciator:Una volta impiantati nella corteccia cerebrale di un potenziale schiavo, gli Excruciator si interfacciano 
al sistema nervoso. Quando si verificano delle situazioni precedentemente programmate, l’Excruciator invia una 
scarica elettrica per tutto il sistema nervoso, creando un dolore paralizzante. Il processo di impianto è complesso, e 
di conseguenza gli Excruciator vengono utilizzati soltanto su quegli schiavi ritenuti sufficientemente preziosi. 

1.0 
1.5 
- 

200 
250 

1.000 
 

Molto rara 
Molto rara 
Rarissima 

Corda sussurro Corda di Origine sconosciuta, è lunga 2 metri, e, incredibilmente, può allungarsi fino a 15m. 
La corda sembra una delle tante corde esotiche che girano per il Settore, ma facilita ogni azione in cui venga usata 
(scalata, legare qualcuno, etc), aggiungendo o sottraendo 5 punti ad un eventuale tiro. 

0.5 280 Molto rara 
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Eclissatore Conosciuto con l’aggettivo Eclissatore, si tratta di uno degli Oggetti Stryxis più ricercati. A guardarlo, somiglia ad 
un grosso orologio da polso, con tanto di cinturina a strappo regolabile per qualsiasi tipo di polso (persino alieno). 
Una volta attivato, l’Eclissatore genera delle onde che copiano perfettamente l’ambiente circostanze, ma richiede 
che l’utente rimanga totalmente immobile. In termini di gioco, serve un’Azione Intera per attivarlo e bisogna essere 
vicino a qualcosa per nascondersi, come una colonna, un tavolo, un divano, un cespuglio, etc. 
Il master potrebbe persino accettare che il PG lo usi prono su una massa informe di liquami, immondizia o altro. 
Una volta attivo, il personaggio diviene quasi un tutt’uno con l’ambiente, prendendo un bonus di +35 a 
Nascondersi (dal Round dopo in cui viene attivato). Al minimo movimento del Personaggio, l’effetto scompare 
(deve restare assolutamente immobile). Questo bonus non può essere sommato con Mimetiche o Camaleolina, ma 
se si ha una Camaleolina o una Mimetica adatta, si aggiunge un altro +5 nel totale (+40 in tutto). 
Se il Personaggio viene preso di mira da armi a Distanza, conterà sempre di un grado di distanza maggiore (da 
media a lunga ad esempio). L’effetto dell’Eclissatore dura fino ad 10 minuti consecutivi, ma una volta usato (anche 
per un solo Round), bisognerà aspettare 12 ore prima che si riattivi. 

0.5 1.500 Rarissima 

La Rosa di Zamarkand 
-Petali distillati (1 Dose) 

Chiamata con il nome della leggendaria casata di Capitani Corsari di Zamarkand che per prima ha portato questo velenoso 
dono nel Settore Calixis secoli fa, la Rosa è una pianta a crescita rapida che forma intricate strutture dal vago aspetto 
scheletrico con i suoi sottili e fitti rami. I suoi splendidi e in qualche modo sinistri fiori sono color rosso scuro e viola 
intenso, e producono un aroma dolce e malinconico allo stesso tempo. Biologicamente parlando si comporta più come un 
animale che come una vegetale, e tende a crescere ancora più forte e rigogliosa quando viene nutrita con carne marcia e 
sangue. Una singola puntura di una delle sue numerose spine contiene veleno sufficiente a uccidere un uomo adulto. La Rosa 
è una specie xeno proscritta da un decreto del Lord del Settore in persona da oltre 300 anni, perché dai suoi petali pestati si 
può ottenere un allucinogeno in grado di arrecare seri danni al patrimonio genetico di chi lo ingerisca. La Rosa di 
Zamarkand rimane un oggetto altamente proibito che appartiene alle più oscure leggende dell’elite Calixiana, e viene usata a 
volte come un’arma particolarmente sadica negli intrighi di corte. I petali di Rosa di Zamarkand provocano forte 
assuefazione, gettando chiunque ne faccia uso in un sonno febbrile popolato di contorte e vivide visioni. Chi ne fa uso 
subisce 1D5 Punti Follia e 1 Danno Permanente alla sua Resistenza ogni volta che ne ingerisce una dose. Per resistere 
all’assuefazione occorre superare una Prova Difficile (-20) di Volontà ogni 12 ore per 1D5 giorni. Se la Resistenza 
dell’utilizzatore è portata a 0, c’è una possibilità del 50% che la vittima venga orribilmente mutata, invece di morire. Se 
questo dovesse accadere, essa riguadagnerà tutta la Resistenza perduta e guadagnerà i Tratti Fattora Paura (1) e Ultraterreno, 
trasformandosi però in un individuo totalmente psicotico e omicida. I suoi occhi si trasformeranno in pozzi rossi di follia, il 
suo sangue potrà essere visto scorrere nelle sue vene a causa della sua pelle ormai quasi del tutto trasparente.  

500 
Oggetto 
unico 

Medikit Xenos Requisiti: Conoscenze Proibite (Xenos-Enouliani) e Medicina e/o Cura da campo. 
Questo strano Medikit è stato visto in mano ad alcune Razze Xenos diverse che vivono tra le Stelle dell’Aura, come 
gli Enouliani, ed è incredibilmente potente, persino per gli uomini. E’ dotato di un Gel particolare che funziona per 
tutte le creature viventi e potrà essere usato 10 volte prima di renderlo inutilizzabile. Dona un bonus sulle Prove di 
Medicina, di qualsiasi tipo, ed il Talento Cura da Campo (solo per Stabilizzare), di +20. 

2.0 1.400 Rarissima 

Modulatore Fasico di Realtà 
portatile 

Requisiti: Tecnologia. 
Gli Stryxis hanno sviluppato una tecnologia che crea una barriera in grado di nascondere tutti gli oggetti e i segni 
vitali dietro di essa, non solo alla vista, ma anche a poteri psionici di Divinazione o a strumenti di ricerca appositi. 
Soltanto i Maestri Tecnottici degli Stryxis conoscono a fondo tutti i segreti di questa tecnologia aliena, e ne hanno 
realizzati di diverse forme e grandezze, da quelli individuali per Stryxis di alto rango fino a quelli installati sui 
vascelli spaziali, più massicci. Serve l’abilità di Tecnologia per usarlo, e donano un malus di -30 a tutti i tentativi, 
portati con qualunque mezzo (anche Auspex o simili), di rendersi conto di quello che si trova dietro la barriera 
energetica. Usando la vista, la barriera appare come una zona traslucida, ma non crea luce. Il portatore invece, 
dall’altro lato, vede senza restrizioni, solo con una colorazione bluastra. Molti uomini sono rimasti perplessi nel 
vedere questa barriera che si avvicinava loro, prima che da dietro partisse un raggio di un’Arma Luce che lo 
freddasse. Comunque, il Modulatore non potrà fermare proiettili o schegge in arrivo, ed è davvero costoso e raro. 
Inoltre, serve una mano libera per utilizzarlo e tenerlo acceso.  

3.0 8.000 
Oggetto 
Unico 

Profumo Pelvas di Fedrid 
 

Questo Profumo è estratto da una Pianta Xenos che vive solo su Fedrid, rara e pericolosa. Pochi possono 
permetterselo. Si dice che l’odore faccia rimanere estasiati e ben disposti anche i più burberi. Il possessore vede 
aumentare la propria Simpatia per 1D5+1 Punti per 1D10 ore. Il profumo è venduto in piccole boccette monouso. 

0.1 150 Molto rara 

Scarpe/Stivali a molla Se qualcuno stilasse una lista di oggetti inusuali, sicuramente le Scarpe o Stivali a molla apparirebbero tra i primi 
posti. Si tratta di scarpe (possono essere stivali, o persino ciabatte, anfibi e quant’altro), che, in modo inquietante, 
calzano perfettamente il piede, di qualunque misura sia (massimo Taglia Grande) e sembrano quasi piegare la 
gravità. In termini di gioco, il possessore potrà saltare più in alto di mezzo metro da fermo, cosi in lungo, oppure 
aumentare di 1 metro il salto in lungo correndo; inoltre, donano +5 a tutte le prove di Acrobatica. Non possono 
essere indossate con armature in carapace, potenziate, a piastre, scaglie/maglia o armature troppo pesanti. 

Var. 350 Molto rara 

Seta crepuscolare 
-Abito 
-Rotolo di Tessuto 

Questo tessuto estremamente costoso è ottenuto dalla lavorazione di un materiale cristallino che risplende di una 
luce soffusa quando esposto alla penombra o all’oscurità, producendo uno stupore quasi ipnotico in chiunque lo 
ammiri. La Seta Crepuscolare è tenuta in gran conto dai nobili del Settore, che la ricercano per la sua bellezza e per 
la sua rarità. È trattata principalmente dai mercanti che operano nelle zone limitrofe alle Stelle dell’Aura, che 
mantengono il più assoluto riserbo sulla sua vera origine. Nonostante sia molto apprezzata in molte corti del Settore, 
la Seta Crepuscolare è considerata di cattivo augurio da molti nati nel vuoto, e più di uno psionico ha affermato di 
aver udito in diverse occasioni un flebile eco di sofferenza provenire dal tessuto. Comunque, indossare un abito del 
genere, dona +10 alle prove di Mondanità nei giusti ambienti ed il personaggio sarà ammirato e invidiato. 

1.000T o più 
5.000T o più 

 

Molto rara 
Rarissimo 

Sigari del Vuoto Conosciuti come Sigari del Vuoto, questi sigari sono di sicura origine Xenos, sia la foglia che li compone, che il 
tabacco, anche se di origine completamente sconosciuta. Molti pensano che siano stati creati da qualche razza 
Xenos per placare la furia stessa dell’umanità. Oltre ad avere un profumo gradevole e non affatto fastidioso (al 
contrario dei normali sigari), riescono a rilassare il fumatore, purché ne fuma uno intero. Tra molti circoli Nobili, 
questi sigari sono davvero apprezzati. In termini di gioco, donano +5 alle Prove di Paura/Panico per circa un’ora 
dopo averli fumati, ed il solo poterli offrire e mostrare ad incontri nell’alta società, dona +5 a Mondanità. 

0.1 100 Rara 

Trasmettitore portatile 
Aurus 

Questo strano oggetto Xenos dalla forma rettangolare, non è altro che un potente Vox portatile. Scoperto nella 
Crociata del Margine, le sue origini rimangono un mistero, ma l’Ordo Xenos ne ha vietato l’utilizzo. 
Anche con queste restrizioni, la sua potenza è indubbia ed è molto ricercato. Inoltre, la sua forma lo fa sembrare 
sicuramente Esotico, ma difficilmente si potrebbe riconoscere come Oggetto Xenos. Funziona come un dispositivo 
di comunicazione personale, con una distanza di 20Km. Anche se ha gli stessi limiti di un Vox portatile, soffrendo 
magnetismo, masse rocciose, plastacciaio, etc, dona un bonus di +5 alle prove di Comunicazioni. 
Si vocifera che alcuni Aurus abbiano messo in contatto il portatore con cose che dovrebbero rimanere ignote. 

0.5 500 Quasi Unica 
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MUNIZIONI 
In questo paragrafo, si trovano tutti i tipi di Munizione. Ci sono molteplici varianti delle stesse, che vanno da Celle 
Speciali per le armi Laser, alle moltissime Munizioni per le armi PS o le Cartucce speciali per gli Shotgun fino a 
Frecce e Dardi esotici. Per le armi PS e alcuni proiettili Requiem, il discorso è ben più ampio, visto che ci sono 
molti calibri. Anche se i Calibri possono avere lo stesso Suffisso (Pesante, Ultra-Pesante, etc), Proiettili per Pistola 
non possono essere usati per le armi Base o Pesanti, a meno che non venga specificato diversamente; quindi un 
Proiettile Pesante per Pistola non potrà essere usato per un Fucile che usa Proiettili Pesanti, e viceversa, anche se il 
costo e la reperibilità saranno gli stessi (vedi la Tabella dei costi per questo). Al contrario, le Cartucce degli Shotgun 
sono sempre le stesse e hanno tutte lo stesso Calibro, comuni sia per le Pistole Shotgun che per i Fucili. I Proiettili Requiem invece variano di tre 
tipi, .75, .78 e .80, e possono essere montati, se dello stesso calibro, indistintamente per Pistole, armi Base e Pesanti.  
Vediamo la classificazione dei Calibri per le armi PS e Requiem nella tabella seguente.  

CLASSIFICAZIONI IN CALIBRO PER PROIETTILI PS E REQU IEM 
Calibro PS Descrizione (nota, alcune armi possono fare un Danno diverso pur montando uno specificato Calibro)  
Ultra leggero (UL) Calibro Ultra Leggero, inadatti ad un vero scontro a fuoco, ma poco costosi e prodotti in gran quantità e grazie alla loro grandezza/leggerezza, le armi che li 

montano né portano in gran quantità, permettendo di sparare molti colpi in pochi secondi. Solitamente fanno 1D10+1 Danni. 
Leggero (L) Proiettili in Calibro Leggero, adatti contro bersagli con armature in cuoio o pelliccia. Molti li preferiscono ai proiettili Standard per essere economici e 

reperibili e usati da molte armi. Solitamente fanno 1D10+2 Danni. 
Standard (S) Il Calibro più usato nell'Imperium; questa tipologia di proiettile, oltre ad essere molto comune, è anche la più versatile ed è adatta anche a scontri prolungati, 

purché non venga utilizzata contro bersagli molto corazzati. Solitamente fanno 1D10+3 Danni. 
Medio-Pesante (MP) Questo Calibro è una via di mezzo tra il Pesante e quello Standard ed è apprezzato da chi ama uccidere il bersaglio con uno o due colpi. Meno comuni di 

quelli standard, il prezzo comincia ad essere alto e sparare molte raffiche con questi proiettili è un problema economico. Solitamente fanno 1D10+4 Danni. 
Pesante (P) Il Calibro Pesante è massiccio, grosso e rumoroso e può uccidere un uomo corazzato in un solo colpo. Solitamente fanno 1D10+5 o 1D10+6 Danni. 
Molto Pesante (MPs) Proiettili usati solo da alcune armi Pesanti davvero pericolose. Costosi, rari e massicci. Solitamente fanno da 1D10+7 danni in più.  
Ultra Pesante (UP) Usati dal Cannone Automatico e da altre armi incredibilmente potenti, pochi possono permettersi questi proiettili che fanno 1D10+8 o più Danni. 
Calibro Requiem Descrizione (nota, alcune armi possono fare un Danno diverso pur montando uno specificato Calibro)  
.75 Costosi di per sè, questi sono i Proiettili base di Pistole e Fucili PS. Fanno un Danno minimo di 1D10+4, ma anche più. 
.78 I .78 vengono montati solo da alcune Pistole e Fucili Requiem davvero pesanti. Costosi e davvero rari, non lasciano scampo ma il loro rinculo è davvero 

notevole. I Danni che infliggono sono davvero  alti. 
.80 Questi proiettili sono usati solo dalle armi Pesanti Requiem. Costosissimi e davvero rari, ben pochi possono permetterseli.  

Nota: I Proiettili a Frammentazione fanno sempre 1-2 danni in più del Calibro descritto, come riportato nelle Caratteristiche dell'arma. 
Quindi per i Proiettili PS e Requiem, oltre ad avere i proiettili Speciali, come tutte le altre tipologie di armi, hanno una differenziazione anche nel 
calibro. Vediamo costi e varianti di tutti i Proiettili. 

MUNIZIONI COMUNI 
Oggetto Descrizione: Il peso di ogni caricatore, è circa il +10% di quello dell’arma e +20% per le batterie. Costo/ 

quantità 
Disponibilità 

Proiettili PS Ultra leggeri (UL) Proiettili PS leggerissimi adatti all'allenamento. Sono illegali nel Vuoto. 1/40 Abbondante 
Proiettili PS Leggeri (L) Proiettili PS molto economici e usati da moltissime armi Calixiane. Sono illegali nel Vuoto. 1/30 Diffusa 
Proiettili Standard (S) Il Calibro medio e il più diffuso tra le armi PS. Sono illegali nel Vuoto. 1/20 Comune 
Proiettili Medio-Pesanti (MP) Tipi di proiettili PS massicci, non economici, per armi dal calibro superiore. Sono illegali nel Vuoto. 1/10 Media 
Proiettili Pesanti (P) Proiettili PS capaci di perforare facilmente qualsiasi armatura. Sono illegali nel Vuoto. 1/5 Scarsa 
Proiettili Molto Pesanti (MPs) Questi Proiettili PS, costosissimi e rari, abbattono qualsiasi bersaglio. Sono illegali nel Vuoto. 1/1 Rara 
Proiettili Ultra Pesanti (UP) Poche armi PS montani questi enormi proiettili. Sono illegali nel Vuoto. 

Utilizzabili con: Tutti i Proiettili PS sono appositamente fatti per le armi PS (Pistole, Base e Pesanti). 
4/1 Molto rara 

Proiettili a  punta Diamante 
Leggeri (L) 

Proiettili con la Punta a forma di Diamante usati da armi Vulcan. Questi sono i più piccoli, adatti alla Pistola Vulcan. 
Sono illegali nel Vuoto. 

1/3 Media 

Proiettili D. Standard (S) I Proiettili Standard, o Medi, a punta di Diamante usati dal Fucile Vulcan. Sono illegali nel Vuoto. 1/2 Scarsa 
Proiettili D. Pesanti (P) Questi pericolosi proiettili a D. sono usati principalmente dal Cannoncino Leggero Vulcan. Sono illegali nel Vuoto. 4/1 Rara 
Proiettili D. Ultra Pesanti (UP) Il Cannone d'Assalto è una delle armi più letali dell'Imperium e monta questi proiettili unici. Sono illegali nel Vuoto. 

Utilizzabili con: Tutti i Proiettili a punta di Diamante sono usati da pochi armi particolari, chiamate Vulcan. 
10/1 Molto rara 

Proiettile Requiem .75 Questi sono i potenti proiettili Requiem da .75, i più usati per queste armi. Sono illegali nel Vuoto. 15/1 Rara 
Proiettile Requiem .78 Più pesanti, costosi e rari dei Proiettili da .75, vengono usati da alcune armi Requiem. Sono illegali nel Vuoto. 20/1 Molto rara 
Proiettile Requiem .80 I Requiem pesanti utilizzano solo questa potente e grossa cartuccia. Sono illegali nel Vuoto. 

Utilizzabili con: Tutti i Proiettili Requiem sono appositamente fatti per le armi Requiem (Pistole, Base e Pesanti). 
25/1 Rarissima 

Proiettili a Frammentazione Proiettili che hanno una punta che si frammenta una volta che colpisce, ma soffre le armature e sono limitati ad alcuni 
tipi di armi. Per Calibro, costi e disponibilità, riferirsi a quelli PS, migliorando la disponibilità di 2 gradi nel Vuoto. 
Utilizzabili con: Da alcuni tipi di armi, che possono montare solo questi Proiettili.  

- - 

Cartucce  Le cartucce contengono decine di pallettoni, concepiti per spargersi in un’ampia rosa quando vengono sparati. 
Sono ideali per il combattimento ravvicinato, dove la precisione è meno importante della potenza. 
Utilizzabili con: Fucili a pompa, doppiette e tutte le armi con la qualità Dispersione. 

1/20 Comune 

Cartucce Slug Questi sono proiettili solidi per Shotgun e Doppiette. Il raggio dell’arma è raddoppiato e l’arma potrà avere il Raggio 
Estremo. Solitamente, un Fucile a Pompa spara Cartucce con i Pallini a: 5/10/15/-. Con queste cartucce il raggio, 
nell’esempio sopracitato, diventa 10/20/30/40. Questo vale anche per tutte quelle Cartucce Speciali per gli Shotgun 
che perdono la Dispersione (raggio corto diventa +10 quindi) e sono catalogate come Slug.  
Con gli Slug si guadagna qualità Impatto (Corta) ma si perde la qualità Dispersione. Nel Vuoto sono illegali.  
Utilizzabili con: Shotgun (Pistole e Base) e Doppiette.  

1/10 
Media 
(Rara) 

Frecce/Dardi Le Frecce e i Dardi assumono molte forme, con dimensioni e materiali variabili, da aste di legno con piumaggio 
naturale e punte in selce a dardi di acciaio con punte affilate come rasoi. In Mondi Feudali sono Diffusi. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestra e Balestrino (Dardi) 

1/20 
Comune 
(Diffusa) 

Colpi I colpi sono sfere solide di pietra o metallo sparati grazie a cariche a polvere da sparo con armi ad acciarino. 
Utilizzabili con: Pistola ad Acciarino e Moschetti. 

1/20 Comune 

Batteria (Pistole) La batteria per le pistole Laser. Fornisce un numero di colpi pari al valore di carica piena dell’arma. 
Anche se non sono Illegali nel Vuoto, il loro utilizzo su Astronavi/Stazioni non è consentito (vale per tutte le Batterie). 

10 Comune 

Batteria (Base) La batteria per le Armi Base Laser. Fornisce un numero di colpi pari al valore di carica piena dell’arma. 15 Comune 
Batteria (Pesanti) La batteria per le Armi pesanti Laser. Fornisce un numero di colpi pari al valore di carica piena dell’arma. 30 Rara 
Combustibile (Pistola) I lanciafiamme utilizzano combustibile liquido, che può variare molto in composizione e fattura ma questo è quello 

per le Pistole. Per il Promethium, si deve spendere il doppio e abbassare di 1 grado la disponibilità. 
8/car. 
pieno 

Scarsa 

Combustibile (Base) I lanciafiamme utilizzano combustibile liquido, che può variare molto in composizione e fattura ma questo è quello 
per le Armi Base. Per il Promethium, si deve spendere il doppio e abbassare di 1 grado la disponibilità. 

10/car. 
pieno 

Scarsa 

Combustibile (Pesanti) I lanciafiamme utilizzano combustibile liquido, che può variare molto in composizione e fattura ma questo è quello 
per le Armi Pesanti. Per il Promethium, si deve spendere il doppio e abbassare di 1 grado la disponibilità. 

20/car. 
pieno 

Rara 

Fiasca Plasma (Pistole) Il rozzo combustibile delle armi plasma è composto da idrogeno fotonico altamente pericoloso e volatile, compresso e 
contenuto in fiasche rinforzate. Questo è quello per le Pistole Plasma. Le Fiasche sono Illegali nel Vuoto. 

50 Rara 

Fiasca Plasma (Base) Fiasca per i Fucili Plasma. Le Fiasche sono Illegali nel Vuoto. 75 Rara 
Fiasca Plasma (Pesanti) Fiasca per le Armi Pesanti Plasma. Le Fiasche sono Illegali nel Vuoto.  220 Molto rara 
Bombola Termica (Pistole) Le armi termiche usano prodotti chimici raffinati, contenuti in bombole pressurizzate. Questo è per le Pistole e sono 

altamente illegali nel Vuoto.  
50 Molto rara 

Bombola Termica (Base) Bombola Termica per le Armi Base. Le Bombole Termiche sono Illegali nel Vuoto. 60 Rara 
Bombola Termica (Pesanti) Bombola Termica per le Armi Pesanti. Le Bombole Termiche sono Illegali nel Vuoto. 180 Molto rara 
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Filamenti Ragnatela Si tratta del Gel vischioso per le Pistole e Fucili Ragnatela.  20/1 Molto rara 
Filamenti Ragnatela Pes. Gel vischioso usato dalle Armi Pesanti Ragnatela. 30/1 Molto rara 
Esotica (vari tipi di munizioni 
diversi) 

Ci sono molti tipi di armi Esotiche nell’Imperium e usano strani generi di munizioni.  
Il Master può sentirsi libero di aumentare il costo delle munizioni esotiche a seconda del modello. 

20/1 o 
vario 

Molto rara 

Dardi-Aghi avvelenati 
 

Si tratta di grossi dardi finemente scolpiti e tossici per le Pistole e Fucili ad Aghi. Sono costosissimi. 
Su possono montare anche Dardi-Aghi meno mortali, da Tossica (1D5), più facili da reperire e costano meno. 
In ultimo, ci sono Dardi-Aghi diluiti, fanno danno Tossica (1D5-1) e sono ancora più facile da reperire.  

50/1 
20/1 
10/1 

Molto rara 
Rara 
Scarsa 

Oggetto MUNIZIONI SPECIALI (nota, tutti i Proiettili/Fiasch e/Combustibile e simili che sono vietate nella loro 
controparte comune, lo saranno anche per quelle Speciali, a meno che non venga specificato diversamente). 

Costo/ 
quantità 

Disponibilità 

Proiettili a punta tonda 
(Revolver) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 

Usati dai Revolver per le gare di tiro, tendono ad essere pericolosi a breve raggio, ma volatili alla distanza. 
Entro il raggio corto dell’arma, guadagna +1 ai Danni, ma dal Raggio Medio, si avrà un ulteriore -10 a colpire, per un 
malus totale di -10 a Raggio Medio, -30 a Raggio Lungo, -50 a Raggio Estremo. Creati in soli 3 Calibri.  
 
Utilizzabili con:  Pistole Revolver (il Modello Panopticon non può montarli).  

 
 

1/10 
1/5 
1/3 

 
 
Media 
Scarsa 
Rara 

Proiettili Dissanguanti 
(Revolver) 
 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 

Trattati chimicamente, questi Proiettili sono creati appositamente per i Revolver e facilitano le Emorragie. 
Se il bersaglio viene ferito, dovrà immediatamente fare una Prova di Resistenza, oppure subirà l'effetto Emorragia (1) 
per 1D5 Round o finché non viene stabilizzata, alla fine dei quali l'effetto sparirà. Se il Danno risultate provoca già 
l'Effetto di Emorragia e la Prova è stata fallita, questa peggiorerà di 1 grado per 1D5 Round. Creature non viventi, 
come Servitori, Demoni o Creature del Warp, sono immuni a questo effetto. Sono creati in soli 3 Calibri. 
Utilizzabili con:  Pistole Revolver (il Modello Panopticon non può montarli). 

 
 
 

1/2 
2/1 
5/1 

 
 
 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Proiettili/Cartucce da Vuoto Nel Vuoto dello spazio, i proiettili si disperdono subito e bisogna usare questi proiettili da vuoto.  
Sono uguali alla loro controparte, ma vanno montati nel vuoto o in situazioni dove c'è Alta Gravità. Se usati nella 
normale atmosfera, nella Bassa Gravità o a Gravità zero, prendono -1 ai danni/penetrazione. Costano esattamente 
come la loro controparte scelta ma la Disponibilità è da considerarsi nel Vuoto, altrimenti peggiora di 2 gradi. 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. Gli Shotgun perdono la qualità Dispersione e 
raddoppiano il raggio, come se fossero Cartucce Slug, ma non prendono la qualità Impatto (Corta). 

- - 

Proiettili Dum Dum 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Proiettili pesanti a punta cava che sono progettati per provocare danno massimo ai tessuti, lacerando carne e muscoli, 
ma poco efficaci contro bersagli corazzati. I Dum Dum aggiungono +2 ai Danni, comunque l'eventuale armatura del 
bersaglio colpito viene raddoppiata (con 3 di PA andrebbe a 6). Un eventuale Prova di Stabilizzare (Medicina) o Cura 
da Campo per fermare un Emorragia derivante da una ferita da Dum Dum, diventa Impegnativa (-10).  
Anche se legali, in alcuni Mondi sono vietati; sul Mondo Formicaio di Archaos questi proiettili sono totalmente 
illegali e ci sono pene pesanti per chi li porta. 
 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
1/35 
1/25 
1/15 
1/8 
1/4 
2/1 
5/1 

Stessa 
disponibilità 
di quelli 
normali (PS). 

Proiettili Penetranti 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Questi proiettili dalla punta estremamente densa sono progettati per penetrare le armature ma fanno meno danno.  
Guadagni PEN 2 ma scali di 1 i danni. Armi che hanno una PEN di 2 o più non beneficiano di PEN extra. 
Personaggi facenti parte dell'Adeptus Arbites e dell'FPD, migliorano di un grado la Disponibilità (diventa come per i 
Proiettili PS comuni).  
 
 
 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
1/10 
1/6 
1/3 
1/1 
3/1 
6/1 
10/1 

 
Diffusa 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Proiettili Cinetici 
 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Questi proiettili sono alleggeriti nel rivestimento in modo che la distanza risulti migliore, ma il Danno viene 
leggermente compromesso. Le pistole guadagnano 10m. alla Gittata Media, i Fucili e Armi pesanti 20m alla Gittata 
Media, cambiando di fatto tutte le altre Gittate, mentre per Fucili da Caccia e di Precisione non migliorano le distanze, 
ma migliorano di 200 metri al Gittata Estrema e sono usati molto dai Cecchini in combinazione con i Mirini 
Telescopici più potenti. Tutti i Proiettili Cinetici sottraggono -1 ai Danni nel totale.  
Prendendo ad esempio una pistola Automatica che ha: 15/30/45/60, andrebbe a 20/40/60/80.  
Un Fucile Automatico passerebbe da 50/100/150/200 a 60/120/180/240, mentre un Fucile di Precisione Urban non 
modificherebbe il Raggio Corto/Medio/Lungo, ma solo quello Estremo a 600 Metri.  
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
 

1/10 
1/6 
1/3 
1/1 
3/1 
6/1 
10/1 

 
 
Diffusa 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Proietti Blindati 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 

Proiettili rivestiti con blindatura, modificati per perforare meglio le armature, ma rendendo meno affidabile l'arma che 
li monta. Questi Proiettili donano +1 alla Penetrazione dell'arma, ma peggiorano di 4 punti l'Affidabilità. 
Sono Proiettili molto costosi ed esistono solo per i 5 Calibri più comuni.  
 
 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
1/8 
1/4 
2/1 
4/1 
8/1 

 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Proiettili Super-Blindati 
(Oggetto Illegale) 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 

Altamente illegali, sono costruiti dal Munitorum solo per l'Elite della Guardia, anche se possono essere trovati di 
contrabbando. Rivestiti con una blindatura molto penetrante, rendono meno affidabile l'arma che li monta e 
dimezzano, per difetto, il numero di munizioni che possono entrare nel caricatore (se ha 9 proiettili, ne entrano 5). 
Non si montano nei Caricatori Estesi. Come per i Blindati, vengono creati solo in 5 Calibri diversi.  
Donano +2 alla PEN dell’arma. Per gli appartenenti alla Guardia Imperiale, migliorare di 1 grado la Disponibilità. 
 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
 

1/6 
1/2 
4/1 
8/1 
12/1 

 
 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 

Proiettili Maglio 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Questi potenti proiettili massimizzano penetrazione e danno, a discapito dell’affidabilità e della capienza dell’arma. 
Donano +1 ai Danni/Penetrazione dell'arma, la stessa perderà ben 10 Punti sull'Affidabilità; Dimezzano, per eccesso, 
il numero di munizioni che possono entrare nel caricatore (se ha 9 proiettili, ne entrano 4) e non possono essere 
montati nei Caricatori Estesi. Nel Vuoto, oltre che ad essere illegali, sono praticamente impossibili da trovare e 
peggiorano di 3 gradi la Disponibilità.  
 
 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
1/8 
1/4 
2/1 
4/1 
8/1 
12/1 
20/1 

 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 

Proiettili Furtivi 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesante (P) 

A queste munizioni viene ridotta la quantità di polvere da sparo per renderle più leggere e più silenziose, anche se 
sono inutili se usate con un’arma senza silenziatore (prenderebbero solo il Malus). Anche il bossolo è in lega leggera 
per fare meno rumore durante l’espulsione. In termini di gioco l’arma dimezza il Raggio, per eccesso, 
ma se accoppiate ad un arma silenziata, il rumore è quello di un respiro e la stessa guadagna la qualità Silenziata. 
Non esistono nei Calibri più pesanti.  
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
1/15 
1/10 
1/5 
1/2 
2/1 

 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 

Proiettili Traccianti 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 

Perché cadiamo proiettili traccianti sono unti con un composto alchemico pirotecnico durante la costruzione, in modo 
che bruciano brillantemente e visibilmente in volo, per consentire correzioni nel puntamento Come effetto collaterale 
della sua luminescenza, i Traccianti possono incendiare materiali altamente infiammabili e bisogna osservare delle 
precauzioni in posti pericolosi. Quando si spara a Raffica Completa, il Personaggio subisce solo la metà delle penalità, 
per eccesso, contro bersagli in movimento. Non esistono Traccianti di calibri alti. 
Utilizzabili con: Solo armi Base e Pesanti PS che possano sparare in Automatico.  

     
    1/20 

1/12 
1/5 
1/3 
1/1 

 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 

Proiettili Esplosivi 
(Oggetto Illegale) 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Creati da Organizzazioni Criminali e legali esclusivamente al contrabbando, i Proiettili Esplosivi sono tanto letali 
quanto pericolosi per l'utilizzatore. Vengono trattati in modo che il proiettile esploda quando tocca il bersaglio, ma 
può anche esplodere dentro l'arma. L'arma aumenta i Danni di +2 e saranno considerati X, ma perde 6 gradi 
sull'Affidabilità. Se si ottiene un inceppamento, il proiettile esplode al suo interno, distruggendo l'arma, che sarà 
irrecuperabile, e facendo 1D10+2 X danni al braccio dell'utente. Inoltre, il rumore prodotto da questo proiettile è il 
doppio di un'arma PS normale (dipende anche dal calibro, più è pesante, più è rumoroso). Questi Proiettili sono 
Illegali, soprattutto agli occhi dei Mechanicus. Per il tipo di costruzione di questi proiettili, quelli in calibro Molto 
Pesante e Ultra Pesante non sono eccessivamente costosi in rapporto ad altri Proiettili Speciali. 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard.  

 
 

1/10 
1/6 
1/3 
1/1 
3/1 
5/1 
8/1 

 
 
Diffusa 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 
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Proiettili a Nuclei Instabili 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 

I Mechanicus creano questi proiettili usando, nel loro interno, nuclei di neutroni instabili, aumentando impatto e 
raggio dell’arma che però peggiora di 8 punti l'Affidabilità e guadagna la qualità Surriscaldamento, ma guadagna 
anche +1 ai Danni. Le Pistole guadagnano 10 metri al raggio Estremo, mentre le Armi Base e Pesanti guadagnano 20 
metri dal Raggio Estremo, e i Fucili da Caccia e di Precisione ben 50 metri dal Raggio Estremo. La Disponibilità 
aumenta di 1 Grado nei Mondo Forgia, inoltre, tutti gli appartenenti all'Adeptus Mechanicus (escluso i Culti della 
Setta di Sollex e il Culto dei Genetor), aumentano di un ulteriore grado la Disponibilità nel reperire questi proiettili.  
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
1/8 
1/4 
2/1 
4/1 
8/1 
12/1 

 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 

Proiettili di Uranio Impoverito 
(Oggetto Illegale) 
- Ultra leggeri (UL) 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Questi Proiettili vengono modificati e creati all'Uranio Impoverito, creando dei proiettili davvero pericolosi, tanto da 
essere considerati altamente illegali al di fuori del Munitorum. L'arma che li monta aumenta il Danno di +1, guadagna 
la qualità Arma Micidiale all'Uranio (come Arma Micidiale, ma aumenta di +2 la Giusta Furia, solitamente 1D5+2 
invece di 1D5+1) e aumenta il Raggio Estremo di 10 metri per le Pistole, 20 metri per Armi Base e Pesanti, e 50 metri 
per i Fucili da Caccia e di Precisione, ma l'affidabilità peggiora di 4 gradi. Inoltre, l'arma tende a rovinarsi facilmente 
con il tempo; ogni volta che si fallisce un Prova sull’Affidabilità, l’arma perde un punto sulla stessa in modo 
permanente. Se passa ad esempio da 93/-/- a 92/-/-, significa che non potrà mai più tornare ad avere 96/-/-.  
Personaggi appartenenti alla Guardia Imperiale migliorano di 1 grado la Disponibilità, per gli altri sono Illegali. 
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
 

1/10 
1/5 
1/1 
3/1 
5/1 
10/1 
16/1 

 
 
Comune 
Media 
Scarsa 
Rara 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 

Proiettili Nebulizzanti 
(Oggetto Illegale) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 
- Molto Pesanti (MPs) 
- Ultra Pesanti (UP) 

Il Munitorum crea queste Munizioni speciali per i suoi tiratori scelti. Essi sono dotati di un involucro misto ad un 
solvente chimico molto potente che li rende volatili, ma incredibilmente letali. Possono essere montati solo su Fucili 
da Caccia e Fucili di Precisione PS. Dimezzano il raggio dell’arma, ma la stessa guadagna la qualità Distruttiva (1), 
con un ulteriore punto su Distruttiva per ogni 3 gradi di successo. I Proiettili Nebulizzanti sono altamente illegali al di 
fuori del Munitorum, e solitamente vengono dati appositamente per missioni specifiche o su richiesta.  
Il prezzo è per quelli di contrabbando. Non esistono di Calibro Ultraleggero e Leggero.  
Utilizzabili con: Solo Fucili da Caccia o di Precisione PS. Non esistono per altre armi PS.  

 
 

8/1 
12/1 
16/1 
20/1 
25/1 

Rarissima (S, 
MP), Quasi 
Unica (P, 
MPs), 
Oggetto 
Unico (UP). 

Proiettili Iperdensi 
 
 
- Leggeri (L) 
- Standard (S) 
- Medio-Pesanti (MP) 
- Pesanti (P) 

Sono ricavati da una lega metallica unica di elevata densità, resa possibile dalla strana gravità dei Torni.  
Riducono la gittata della metà, incrementa la PEN di 2 e l’arma ottiene la qualità Lacerante ma ottiene anche la qualità 
Rinculo (4) e se possiede già questa Qualità, incrementa di 1 punto il Rinculo. Un bersaglio di taglia umana colpito da 
uno di questi deve superare una prova di Resistenza Abituale (+10) o sarà scagliato a terra, Abbattuto. 
Esistono solo 4 calibri di questi Proiettili, ma vengono creati anche in Cartucce e Proiettili Requiem (vedi in seguito). 
Nei Torni, la Disponibilità migliora di 2 gradi, nei Mondi Forgia di 1 grado.  
Utilizzabili con: Solo armi PS che usano proiettili Standard. 

 
 
 

30/1 
50/1 
80/1 
100/1 

 
 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 
Oggetto 
Unico  

Proiettili Sacri 
(o Cartucce/Proiettili Requiem 
Benedetti) 

Gli Ordo e l’Ecclesiarchia producono queste munizioni per combattere gli esseri del Warp. Costano dieci volte tanto 
della munizione che vanno a sostituire e sono considerate Sacre, peggiorando di 2 gradi la Disponibilità. 
Utilizzabili con: Tutte le armi PS, Shotgun e Requiem.  

Dieci 
volte 
tanto 

Peggiora di 2 
gradi 

Cartucce Stordenti  
(Slug) 

Utilizzati da alcuni tutori, Arbites, cacciatori di taglie e di belve che desiderano prendere le loro prede vive, questi 
proiettili contengono un generatore shock usa-e-getta collegato ad una serie di aculei affilati di metallo.  
Il proiettile scarica tutta la sua energia all’impatto col nemico. Shotgun caricati con Proiettili Stordenti danno -2 ai 
danni, guadagnano la Qualità Shock e raddoppiano il raggio, ma perdono la qualità Dispersione. 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

1/1 Rara 

Cartucce Birdshot  
 

Si tratta di Cartucce per la Caccia piccola, usati principalmente per uccelli, che possono essere montati sulle armi Base 
Shotgun (non le Pistole). Rilasciano una piccolissima rosa che arriva piuttosto distante, fatta di pallini molto piccoli, 
quasi innocua per l'uomo. Il raggio Medio dello Shotgun che lo monta è triplicato e ottiene anche la distanza Estrema 
e non prendono penalità verso le creature che volano, a parte quelle date dal movimento. 
Se usati per sparare a bersagli umani (fino a bambini di 10 anni), ridurre il Danno ad 1/3, per difetto.  
Utilizzabili con:  Solo con armi Base Shotgun. 

1/30 Diffusa 

Cartucce a Vampa Queste cartucce sono riempite di materiali pirotecnici. Con questa cartuccia lo Shotgun/Doppietta avrà un Raggio 
unico (come quello dei Lanciafiamme, niente raggio corto, lungo o estremo), di 10m e potrà sparare solo a Colpo 
singolo (niente Raffiche). L’arma non è un vero lanciafiamme e bisognerà tirare per colpire, senza calcolare il Raggio 
(ma altri Bonus/Malus che modificano l'AB si) ma la fiammata si unisce ai pallini della dispersione e guadagna 1D5 
danni da fiamma anche se la fiamma non è così potente da poter dar fuoco ad un uomo e questo D5 non può generare 
la Giusta Furia. Il danno viene considerato E invece di I e l’arma peggiora di 5 gradi l'Affidabilità. Se il bersaglio ha 
un'armatura Antifuoco, Ignifuga o il Talento Resistente al Caldo (o Tratti simili), scalerà un Danno dal totale.  
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

3/1 Scarsa 

Cartucce Maglio 
(Slug) 

Funzionano come i Proiettili Maglio, ma per gli Shotgun, rendendo l’arma davvero potente.  
Essendo un pallettone unico (Slug), l’arma Raddoppia il raggio, ma perde la qualità Dispersione.  
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

5/1 Molto rara 

Cartucce Iperdense 
(Slug) 

Funzionano come i Proiettili Iperdensi, ma è uno Slug. L'arma non raddoppia il raggio ma non lo dimezza neanche, 
rimanendo uguale al raggio descritto nell'arma, perdendo la qualità Dispersione. 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

70/1 Quasi Unica  

Cartucce a Gas 
(Slug) 
 

Queste Cartucce, progettate per simulare gli effetti delle granate a gas, si ottengono riempiendo la punta di gas 
compresso, e sono utilizzati per creare nubi debilitanti in una zona bersaglio senza l’utilizzo dei lanciagranate.  
Le nubi risultanti sono sicuramente più contenute, dato che ogni cartuccia può contenere soltanto una quantità limitata 
di gas. Invece di infliggere danno normale, le cartucce hanno lo stesso effetto di una Granata Accecante, 
Allucinogena, Asfissiante, Stordente o Fobica, ma hanno effetto soltanto sul bersaglio colpito. Il raggio è raddoppiato 
ma si perde la qualità Dispersione. Le Cartucce hanno la stessa Disponibilità delle Granate che replicano.  
Per prezzo e disponibilità, è uguale a quello delle granate che eguagliano. 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

Vedi 
granate 

Vedi granate 

Cartucce Inferno 
 

Queste Cartucce contengono un gel al fosforo che si incendia a contatto col bersaglio; l’arma perde 1 punto di Danno 
e Penetrazione ed un eventuale qualità Esplosiva, ma guadagna la qualità Inferno. 
Può essere usato anche per dare fuoco a oggetti infiammabili, a discrezione del Master. 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

6/1 Rara 

Cartucce Corrosive Queste cartucce, oltre che ai Pallettoni, hanno anche un involucro di acido che esplode nell’impatto, assieme ai pallini, 
e le dimensioni della cartucce sono maggiori. Le armi che le montano dimezzano, per eccesso, il numero di munizioni 
che possono entrare nel caricatore (se ha 9 proiettili, ne entrano 4) e conta 6 punti in meno sull'Affidabilità, ma 
guadagnano la qualità Corrosiva, anche se meno potente. Infatti potrà rovinare solo 1 PA invece che 1D5, e le 
armature rovinate in questo modo, potranno sempre essere riparate da un bravo Armaiolo o fabbro.  
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

4/1 Scarsa 

Cartucce Santificate Cryptus Cartucce prodotte dai Sacri Ordo e dall’Ecclesiarchia, rivestite con un cappuccio di vetro contenente acqua santa. 
Guadagnano la qualità Sacra e, se colpisce Demoni e Creature del Warp a raggio corto, queste saranno accecate per 
1D5 Round. Per chi lavora nell’Ecclesiarchia, queste Cartucce sono di disponibilità Molto rara.  
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

2/1 
 
Quasi Unica 
 

Cartucce Penetranti 
(Slug) (Oggetto Illegale) 
(Esecutore) 
 

Create dall'Adeptus Arbites per i loro Esecutori, pochi sanno l'esistenza di questi proiettili Slug. Essendo Slug, 
perdono la qualità Dispersiva e raddoppiano il Raggio, ma perdono -2 ai Danni, guadagnando +4 alla Penetrazione e le 
qualità Impatto (media) e Sperimentata (4). Altamente illegali al di fuori della Carriera dell'Esecutore. 
Utilizzabili con:  Solo con armi Base Shotgun. 

4/1 Molto rara 

Cartuccia Bomba 
(Slug) 

Si tratta di Cartucce a cui viene innestata, internamente, una capsula esplosiva a frammentazione, imitando una 
granata a Frammentazione. Purtroppo, anche se la Cartuccia ha una grandezza standard, deve essere montata da sola e 
non viene montata su Shotgun (Pistole e Base) che usano Caricatori, ma solo quelli a caricamento Manuale. 
Funziona come uno Slug (vedi Cartucce Slug, raddoppiando quindi il raggio), ma l'arma potrà avere solo questo 
proiettile all'intero e quando lo spara, farà 2D10 X danni (sostituisce il Danno originale), peggiora l'Affidabilità di 6 
punti e avrà le qualità Esplosiva (2), Frammenti laceranti e Impatto (media); se colpisce altri bersagli nel raggio di 
Esplosione, questi subiranno solo 1D10 X danni con la qualità Frammenti Laceranti (ma non Impatto media).  
Se si ottiene 100 per sparare, l'arma si distruggerà e l'utente sarà al centro dell'esplosione, come sopra descritto. 
Se invece ottiene un qualsiasi altro inceppamento, la Cartuccia dovrà essere espulsa ma non sarà recuperabile.  
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun che abbiano un Caricamento Manuale. 

10/1 Molto rara 
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Cartucce Magnum 
 

Le Maglio sono Cartucce, sempre a rosa, riempite di Pallini compressi che fanno più danno quando colpiscono. 
In termini di gioco, aumentano di +1 i Danni dell'arma, ma la stessa guadagna la qualità Rinculo (4), oppure peggiora 
di 1 la qualità se già la possiede. Inoltre, Shotgun che usano un Caricatore, potranno montarne, al suo interno, solo la 
metà, meno uno, creando una cifra pari (uno Shotgun da Battaglia né monterebbe 8, quello corto 4). 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

1/5 Media 

Cartucce Carnefice 
(Slug) (Oggetto Illegale) 
(Adeptus Arbites) 

Queste potenti Cartucce sono create per i migliori Arbitrator. Al loro interno, c’è uno stabilizzatore e un sistema di 
propulsione che gli permette di avere una traiettoria incredibile, perfino girare gli angoli. Il Fucile a pompa che la 
monta, avrà una capienza ridotta di due unità se porta fino 9 proiettili, di quattro unità per importi maggiori, e l’arma 
non potrà più sparare a Raffica Automatica o Semi-automatica, ma guadagnerà +2 ai danni e +1 alla Penetrazione, la 
qualità Dispersione viene perduta ed il raggio raddoppia; inoltre, se si colpisce con 2 o più gradi di successo, eventuali 
coperture davanti al bersaglio non verranno contate (il proiettile gira fino ad evitarla); se colpisce con 4 gradi o più, 
potrà persino girare l’angolo, ma il tiratore dovrà sapere che il bersaglio si trova esattamente li. Non si possono usare 
le Azioni di Attacco Mirato e Mirare mentre si montano questi proiettili. Altamente illegali fuori gli Arbites. 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

50/1 

Quasi Unica 
(Rarissima 
per l’Adeptus 
Arbites) 

Cartucce Tossiche 
 

All'interno di Polvere da sparo e pallini, si trova un Gel Tossico. L'arma guadagna la qualità Tossica (1D5-1, se si 
ottiene 1-2 non ci saranno effetti e non si prenderanno danni tossici) e perde -1 ai Danni poiché c'è meno polvere da 
sparo; inoltre non si guadagna il Livello di Affaticamento, poiché la Tossina non è molto forte.  
L'arma che le monta peggiora di 5 gradi l'Affidabilità e non potrà sparare a Raffica, ma solo a colpo singolo. 
Utilizzabili con:  Pistole Shotgun e armi Base Shotgun. 

5/1 Rarissima 

Proiettili Requiem Inferno 
.75 
.78 
.80 

Questi Proiettili contengono un gel al fosforo che si incendia a contatto col bersaglio; l’arma perde 1 punto di Danno e 
Penetrazione ed un eventuale qualità Esplosiva, ma guadagna la qualità Inferno. 
Può essere usato anche per dare fuoco a oggetti infiammabili, a discrezione del Master. 
Utilizzabili con:  Pistole Requiem e Armi Base Requiem 

 
25/1 
32/1 
40/1 

 
Molto rara 
Molto rara 
Rarissima 

Proiettili Requiem Corrosivi 
.75 
.78 

Funzionano come descritto nelle Cartucce Corrosive, ma non vengono create nel Calibro .80. 
 
Utilizzabili con:  Pistole Requiem e Armi Base Requiem 

25/1 
35/1 

Molto rara 

Proiettili Iperdensi Requiem 
.75 
.78 

Funzionano come descritti nei Proiettili Standard, ma il Danno passa da I a X. Non vengono prodotti per i Requiem 
Pesanti. 
Utilizzabili con:  Pistole Requiem e Armi Base Requiem 

100/1 
125/1 

Quasi Unica 
Oggetto 
Unico 

Proiettili Requiem Tempesta 
 
 
.75 
.78 
.80 

Le Tempesta sono fabbricate su Marte, l’unico mondo capace di dominare la tecnologia rara e potente necessaria per 
la produzione. Esse contengono un generatore Plasma-shock altamente miniaturizzato che rilascia un impulso di 
energia elettromagnetica al momento della detonazione. I Torni ne hanno esportate grandi quantità. Cambia il danno 
da X a E; l’arma ottiene la qualità Shock e Plasma (senza Bonus su Schivare), e contro chi ha il Tratto Macchina 
(come Servitori e Costrutti), guadagna anche +1 ai danni. Sui Torni migliorano di 2 gradi la Disponibilità. 
Utilizzabili con:  Pistole Requiem, Armi Base Requiem e Pesanti Requiem. 

 
 
 

40/1 
50/1 
60/1 

 
 
 
Molto rara 
Rarissima 
Quasi Unica 

Proiettili Requiem Psionici 
(Oggetto Illegale) 
75 
.78 
.80 

Questi proiettili Requiem sono prodotti dal Conclave Calixiano e dall'Ecclesiarchia, e sono illegali al di fuori di queste 
2 Organizzazioni. Essi rilasciano una scia blu quando sparano. Ignorano qualsiasi protezione data da poteri psionici o 
stregoneria e sono considerati Sacri, inoltre funzionano come i Proiettili Traccianti. Se l’arma è usata da uno Psionico 
Sanzionato di Classificazione V o più, guadagna anche +1 ai danni. Il prezzo di questi proiettili è davvero alto.  
Utilizzabili con:  Pistole Requiem, Armi Base Requiem e Pesanti Requiem.  

 
 

175/1 
230/1 
280/1 

 
Rarissima 
Quasi Unica 
Oggetto 
Unico 

Frecce/Dardi Mono-
Monodentati-Monoseghettati 
 

Frecce e Dardi fatti con una punta monomolecolare per essere efficaci contro armature moderne. 
Il trattamento Mono per una freccia/quadrello è di 3 Troni l’una, migliorano di 1 la Pen e perdono anche la qualità 
Primitiva. Quelli Monodentati, costano 6 T l’uno e hanno 2 di Pen, perdendo sempre la qualità Primitiva, e infine 
quelli Seghettati, costano 9 T e hanno 3 di Pen. Comunque, l’arma stessa mantiene la sua qualità di Primitiva.  
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 

4/1 
8/1 
12/1 

Scarsa  
Rara 
Molto rara 

Frecce/Dardi Gommati La punta di questi Dardi e Frecce, è stata ispessita con una gomma. Pur diventando meno pericolosi, queste armi 
possono essere usate si Navi e Stazioni del Vuoto senza rischiare di scalfire lo scafo. Perdono -2 ai Danni, hanno Pen: 
0 e perdono un eventuale qualità Impatto, ma la vittima colpita, se di Taglia Media o inferiore, dovrà fare una Prova su 
Resistenza con un bonus di +20 (+0 se colpita in testa), o rimarrà stordita per un Round. 
Se fallisce di 3 gradi o più, rimarrà stordita 2 Round, se fallisce di 5 gradi o ottiene un Maldestro (96-00), allora sarà 
considerata Incosciente.  
Contro esseri non viventi, come Demoni, Servitori, Posseduti, etc, questo effetto non si calcolerà. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 

1/10 Scarsa 

Frecce/Dardi Corrosivi La punta del Dardo hanno un involucro corrosivo che esplode all’Impatto. Guadagnano la qualità Corrosiva e perde la 
qualità Primitiva, anche se meno potente. Infatti potrà rovinare solo 1 PA invece che 1D5, e le armature rovinate in 
questo modo, potranno sempre essere riparate da un bravo Armaiolo o fabbro.  
Comunque, l’arma stessa mantiene la sua qualità di Primitiva. Frecce e Dardi Corrosivi non sono mai recuperabili.  
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 

 
3/1 

 
Rara 

Frecce/Dardi Concussivi e 
Frecce/Dardi Concussivi 
Pesanti 

Queste Frecce e Dardi esplodono in prossimità del Bersaglio, creando una forte onda d'urto dinnanzi al bersaglio.  
Il proiettile guadagna la qualità Concussiva (0) e perde la qualità Primitiva. Esistono anche Frecce e Dardi Concussivi 
Pesanti; funzionano allo stesso modo ma guadagnano anche la qualità Esplosiva (3), ma perdono eventuali qualità di 
Accurata e Precisa, oppure guadagna le qualità Inaccurata e Imprecisa. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (tutte tranne a Scatto e Balestra Mitra) (Dardi). 

5/1 
10/1 

Scarsa 
Molto rara 

Frecce/Dardi D'Argento Queste Frecce e Dardi hanno la punta rivestita d'Argento. Essi perdono la qualità Primitiva e se colpiscono creature i 
Talenti di Classificazione/Psi e Stregone o il Tratto Demoniaco, aggiungono +1D10 Danni. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 

6/1 Scarsa 

Frecce/Dardi Invalidanti All'interno della punta della Freccia/Dardo, che esplode al contatto con il bersaglio, c'è un involucro di frammenti di 
metallo che entrano nella carne provocando un dolore lancinante, che dovranno essere rimossi. L'arma che li monta 
guadagna la qualità Invalidante (2) ma prenderà -1 sulla Penetrazione (se ce l'ha). La qualità Primitiva dell'arma non 
viene persa montando queste Frecce e Dardi, che possono essere trovati solo su Mondi civilizzati. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 

6/1 

Molto rara 
(Oggetto 
unico in 
mondi 
primitivi) 

Frecce/Dardi Inferno  Queste Frecce e Dardi contengono un gel al fosforo che si incendia a contatto col bersaglio; l’arma perde 1 punto di 
danno e penetrazione ed un eventuale qualità Esplosiva, ma guadagna la qualità Inferno e perde la qualità Primitiva. 
Può essere usato anche per dare fuoco a oggetti infiammabili, a discrezione del Master. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (tutte tranne a Scatto e Balestra Mitra) (Dardi). 

8/1 Rara 

Frecce/Dardi Esplosivi Un involucro esplosivo ricopre la punta di questa Freccia/Dardo rendendolo squilibrato, ma pericoloso.  
Il dardo perde la qualità Primitiva, il tipo di Danno sarà Esplosivo (X) e guadagnerà +1 al Danno e alla Penetrazione, 
ma si avrà -5 a colpire. Comunque, l’arma stessa mantiene la sua qualità di Primitiva. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (tutte tranne a Scatto e Balestra Mitra) (Dardi). 

10/1 Rara 

Frecce/Dardi Termici La punta di questi Dardi e Frecce viene rivestita di una Carica Termica. L’arma che le usa perderà la qualità Primitiva 
ed eventuali qualità Accurata, Precisa e Silenziata, guadagnando la qualità Imprecisa e dimezzando il raggio 
dell’arma. Il colpo guadagna +1D10 ai Danni e +2 su Penetrazione, che saranno considerati da Energia. 
Utilizzabili con:  Archi Compositi (Frecce). Balestre (tutte tranne a Scatto e Balestra Mitra) (Dardi). 

20/1 Molto rara 

Frecce/Dardi della purezza 
(Culto della Vera forma) 

La punta di questi dardi e frecce ha un piccolo generatore che le rende potenti contro le macchine ed è prodotto dal 
Culto della vera forma. Il Danno perde la regola Primitiva (anche se l’arma rimane tale) e il colpo guadagna la regola 
Haywire (2). Sono molto costosi e pochissimi possono permettersi questi Dardi e Frecce. Per i membri del Culto della 
Pura Forma queste Frecce/Dardi hanno Disponibilità Scarsa. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 

50/1 Molto rara 

Frecce/Dardi Benedetti 
(o Frecce/Dardi Sacri) 

Gli Ordo e l’Ecclesiarchia producono queste Frecce e Dardi per combattere gli esseri del Warp. Costano 2 Troni l'una 
(o otto volte tanto il prezzo di Frecce/Dardi speciali che vanno a sostituire) e sono considerate Sacre. 
Utilizzabili con:  Archi (Frecce). Balestre (Dardi). 
 
 

2 Troni o 
8 volte 
tanto 

Molto rara 
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Batteria Sovraenergetica 
(Pistole e Fucili Laser) 

Una batteria potenziata per le Pistole e Fucili Laser (escluse armi Folgore). Aumenta il danno di 1, ma dimezza i colpi 
nel caricatore, ma l'affidabilità peggiora di 4 punti mentre si monta questa Cella. 
Utilizzabili con:  Pistole e Armi Base Laser, escluse le armi Folgore. 

15 
Pistola 

20 Fucile 
Comune 

Batteria Sovraccaricata 
(Pistole e Fucili Laser) 

Questa Batteria per armi Laser (escluse armi Folgore), riesce a condensare l’energia stessa per un impatto migliorato. 
La batteria è usa e getta e non potrà essere ricaricata, mentre l’arma ha il 75% dei colpi, per difetto, che normalmente 
avrebbe (un Fucile Laser che fa 60 colpi, ne farebbe 45), ma migliora di +1 la Pen dell’arma.  
L'affidabilità dell'arma peggiora di 2 punti mentre si monta questa Cella.  
Utilizzabili con:  Pistole e Armi Base Laser, escluse le armi Folgore. 

10 
Pistola 

15 Fucile 
Media 

Batteria Inferno 
(Oggetto Illegale, i Mechanicus 
sono particolarmente severi 
sull’uso di questa Batteria) 

Questa Batteria è illegale, poiché creata da Armaioli senza scrupoli e senza alcun rispetto degli Spiriti Macchina, e 
può essere trovata solo di Contrabbando. Una volta montata, l’arma peggiora di 12 Punti l'Affidabilità e perde tutti i 
Raggi dell’arma, esclusi quello a Bruciapelo e Corta. Potrà sparare solo entro queste 2 distanze, prendendo +15 a 
colpire dal Bruciapelo, e nessun bonus a Corta (i Bonus delle Raffiche funzionano normalmente).  
L’arma conta solo metà colpi nel caricatore, ma guadagna +3 ai Danni e +2 su Pen.  
Inoltre, guadagna la qualità Surriscaldamento e se ottiene 100 a colpire, non tirerà sulla tabella, ma esploderà, facendo 
danno al Possessore. Su creature/oggetti altamente infiammabili, l’arma guadagna anche la qualità Inferno.  
Le armi Folgore non possono montare questa pericolosissima Batteria. La Batteria è Usa e Getta e non potrà essere 
caricata su Armi Laser che hanno un Amplificatore di Potenza né il Sussurro. 
Utilizzabili con:  Pistole e Armi Base Laser, escluse le armi Folgore. 

30 
Pistola 

40 Fucile 
Rara 

Batteria Potenziata Si tratta di una batteria per arma laser particolarmente potente. Un’arma che fa uso di questo caricatore aggiunge +1 ai 
danni, aggiunge la qualità Dilaniante e ottiene PEN 4. Purtroppo l’arma peggiora di 10 punti l'Affidabilità e farà un 
solo colpo. La batteria è monouso e va buttata (non si può ricaricare) dopo l’uso. Se si ottiene un Inceppamento 
usando questa Batteria, il colpo non è partito ma l'energia ha fuso la canna dell'arma, che è da cambiare (vedi Canna 
armi Laser nelle Modifiche).  
Utilizzabili con:  Pistole e Armi Base Laser, escluse le armi Folgore. 

15/1 Scarsa 

Combustibile Sacro Questo Combustibile per Lanciafiamme è stato Santificato e guadagna la qualità Sacra. Costa 10 volte tanto il prezzo 
del Combustibile Standard (il Promethium prima va raddoppiato, e poi decuplicato).  
Utilizzabili con:  Tutti i Lanciafiamme.  

Vario Rarissima 

Dardi-Aghi avvelenati 
Esplosivi 

Questi sottili aghi contengono microscopiche cariche esplosive, che esplodono pochi secondi dopo essere penetrati 
nelle carni del bersaglio. Alcuni assassini preferiscono l’impatto esplosivo di questi aghi rispetto al veleno classico di 
cui sono imbevuti, soprattutto quando affrontano bersagli più resistenti agli effetti del veleno. 
una Pistola ad Aghi o un Fucile ad Aghi caricati con queste munizioni perdono la Qualità Tossica, guadagnano 2 al 
Danno (che diventa Esplosivo), e la Qualità Dilaniante. 

40/1 Molto rara 

Zaino Tattico da 
Combattimento 
(o Zaino M) 

Lo Zaino da Combattimento, conosciuto anche come Zaino M (Munizioni), è la risposta di chi non vuole trovarsi in 
difficoltà in battaglia per dover cambiare sempre caricatore o cella. Un Zaino M può essere portato, purché si abbia la 
schiena libera, quindi non si potrà portare un altro zaino o borsa, o uno scudo a tracolla. Per le armi ad energia, è uno 
zaino energetico con una grande batteria nel mezzo, ma verrà comunque chiamato Zaino M ed in nessun caso, 
neanche per Zaini M per armi Laser, si potrà ricaricare.  
Se si ottiene un inceppamento con lo Zaino M, si perderà solo un Proiettile/Colpo e l'arma non dovrà essere ricaricata, 
ma si dovrà disinceppare come sempre. Una volta scaricato, lo zaino va gettato.  
E’ molto ingombrante e visibile; chi lo porta perde 2m. dalla Carica e 4m. dalla Corsa, prendendo un malus di -10 su 
Nascondersi, Muoversi Silenziosamente, Schivare, e un Malus di -2 su Iniziativa.  
Il portatore fallisce anche le Prove di Acrobatica e Contorsionismo in automatico.  
Nella tabella sottostante vediamo quanti proiettili/energia entra nello zaino, il costo ed il Peso. 

Proiettili  Quantità Costo Peso 
Proiettili solidi 200 50T+Proiettili 10.0 
Laser 300 50T 10.0 
Pistola Folgore (Standard) 40 70T 8.0 
Fucile Folgore (Standard) 80 90T 10.0 
Requiem 100 100T+Proiettili 15.0 
Speciale: Altre armi potrebbero avere questi Zaini, a descrizione del Master. 

Un’arma collegata allo zaino, usa lo stesso per le munizioni e bisogna staccarlo per usare quelle del suo caricatore.  
Attaccarlo e staccarlo richiede un’Azione Estesa (5).  
Nota: Il Master potrebbe far trovare Zaini con Munizioni o Effetti particolari (ad Esempio, Munizioni Penetranti, o 
Zaini Laser Sovraenergetici, ma non a Batteria potenziata).  
Calcolare il prezzo di queste munizioni speciali aggiungendolo a quello degli Zaini.  

Rara 
Molto rara (Requiem e 
Folgore) 

 
 
 

 
Qual è l’arma più potente del genere umano? Gli dei-macchina dei Mechanicus?? NO! Le Legioni Astartes?? NO! I Carri 

armati della guardia? NO e poi no. Il coraggio e solo il coraggio sta al di sopra di tutto ciò. 
                                                                        Macharius, Lord Solar, dai suoi scritti 
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MODIFICHE ARMI 
In questo paragrafo ci sono tutte le modifiche per le Armi, di qualsiasi natura, escluse modifiche uniche e particolari che potrebbe avere una singola 
arma nella propria descrizione. Come per l'Equipaggiamento e le armi in generale, Costi e Disponibilità sono sempre indicativi. 
Anche se il lavoro è stato fatto cercando di non creare confusione, o limitarla, le varianti sono talmente tante che possono esserci delle discrepanze. 
L'ultima parola in casi del genere spetta sempre al Master, che potrebbe creare altre Modifiche o modificare ulteriormente quelle esistenti.  
Come per le Personalizzazioni (vedi Personalizzazioni delle Armi), Personaggi che vogliono usare le loro abilità di Mestiere (Mestiere-Fabbro per 
quelle da Mischia e da Lancio, solitamente Mestiere-Armaiolo per tutte le altre), per crearsi da soli le proprie modifiche, potrebbero risparmiare 
fino ad un massimo del 50% del Prezzo, riferendosi alle regole dell'Artigianato nel Manuale Base. 
Per eventuali Fatture delle Armi, prima va calcolato il Prezzo di Materiali diversi, e poi inserito il Moltiplicatore delle Fatture. 
Ad esempio, una spada in Titanio, che costa 325 Troni, con un Eccezionale Fattura x10, costerebbe 3.250 Troni.  
Per le Modifiche (Mono, Vetrium Vulcanizzata), che possono avvenire dopo, vale lo stesso principio per il costo.  

MODIFICHE PER LE ARMI 
Miglioramento Descrizione: Il peso viene aggiunto a quello dell’arma. Kg. Costo Disponibilità 
Ago-potenziamento La Canna ed il calcio delle armi ad Aghi vengono potenziate affinché riescano a sparare i loro Aghi con un impatto 

maggiore, penetrando più facilmente le armature. L'arma così modificata guadagna +3 alla Penetrazione, peggiora 
l'Affidabilità di 4 gradi, ma perde le qualità Accurata, Agile, Precisa e Silenziata; produrrà comunque un rumore come 
quello di un Silenziatore normale. Una volta inserita questa modifica, non potrà più essere rimossa.  
Migliorabili: Tutte le Armi ad Aghi (sul Fucile la modifica costa di più, secondo valore). 

+0.5 
+0.7 

300 
360 

Rara 

Amplificatore di 
potenza 

Un congegno molto avanzato per le Armi Laser di qualunque tipo, che potenzia il raggio sparato, ma che si dissipa 
molto presto a contatto con l’aria. L’arma guadagna +1 ai Danni e +1 a Pen, ma abbassa di 4 punti l'Affidabilità mentre 
è montato e perde le distanze di Lunga ed Estesa (conterà fino a Distanza Media finché lo monta); la canna dell’arma 
tende a rovinarsi con grande velocità, e deve essere sostituita dopo 30 colpi a causa del disallineamento interno delle 
lenti, 15 colpi con una Batteria Sovraenergetica/sovraccaricata o una Batteria Inferno, un solo colpo con una Batteria 
Potenziata. Da ora la Canna sarà considerata Semifusa (vedi Canne Laser nelle armi Laser); se si continua a sparare, con 
lo stesso numero di Colpi, si fonderà (fate riferimento alla regola delle Canne Laser rovinate).  
Niente Scaricatore mentre monta un Amplificatore di potenza. 
Migliorabili: Tutte le Armi Laser. 

+0.5 
100 (Pist) 
200 (Base) 
300 (Pes) 

Rara 
Molto rara  
Rarissima 

Anti diffusore Questo pezzo serve per non far espandere troppo i proiettili quando si spara in modalità automatica. Si monta sulla 
canna dell’arma (quindi niente Silenziatori) e serve il Talento dell’arma utilizzata per montarlo e smontarlo (con 2 
Azioni Intere). In termini di gioco, su prende +5 a colpire in modalità Automatica, cumulabile con eventuali bonus della 
raffica, ma non si potranno dividere i colpi con altri bersagli; i colpi andranno solo verso il bersaglio Originale.  
Migliorabili: Tutte le Armi PS (tranne Shotgun) che possano fare il fuoco in Automatico.  

+0.5 50 Scarsa 

Arma codificata 
DNA 

Una delle modifiche più costose, tanto che è considerata uno Status Symbol averla nella propria arma.  
Per chi non vuole far usare la propria arma da nessuno, potrà far modificare dai Mechanicus la propria arma, di 
qualunque modello sia (mischia, balistica, primitiva, ecc). Una volta modificata, l’arma potrà essere usata (o impugnata 
per armi da mischia) solo dal proprietario grazie a un potente rivelatore del DNA (una pistola, ad esempio, non 
sparerebbe, un’arma da mischia, rilascerebbe delle piccole scariche elettriche, ecc). Il costo è del 400% (300% se l’arma 
è Laser) quello dell’arma interessata (600% per quelle da Mischia). La fattura della stessa modifica anche il costo della 
modifica; ben pochi individui nella Galassia potrebbero permettersi un Fucile Requiem Eccezionale con questa 
modifica. Le spese per la modifica sono già incluse. Armi di Fattura Scadente, non possono essere modificate in questo 
modo. Sui Mondi Forgia, la modifica è Rara, altrimenti Rarissima. 

- varie 
Rara o 
Rarissima 

Arma Intelligente Questo è un dispositivo che modifica l'arma balistica, permettendo alla stessa di interfacciarsi ad un UIM.  
Armi con la qualità Primitiva e Armi da Lancio non possono avere questa Modifica.  
Il costo è del 50% quello dell'arma, 25% se è un'arma Laser. La Modifica ha Disponibilità Rarissima, ma sui Mondi 
Formicaio e nel Vuoto è Rara e nei Mondi Forgia è Scarsa. 
Migliorabili: Tutte le Armi a distanza che non abbiano la qualità Primitiva.  

+0.3 
50% o  
30% 

Varia 

Arma codificata 
DNA 
“Trappola” 

Funziona come sopra, ma c’è innestata una trappola che scatterà nel momento che l’arma venga usata da chiunque non 
sia il possessore. La trappola può essere da impatto, e farà 1D10+5 I, oppure a Energia, 1D10+4 E, a scelta durante la 
modifica. Master e giocatori potrebbero creare trappole particolari. Il costo è del 500% dell’arma (400% per le Armi 
Laser e 700% per quelle da Mischia), e valgono le stesse cose descritte sopra per le fatture diverse da quelle standard. 

- varie 
Rara o 
Rarissima 

Arma Xenos 
Contraffatta 

Data la scarsità delle armi aliene, quelli che cedono alla bramosia di possederne una si accontentano spesso di copie 
create da artigiani umani, inferiori alle tecnologie esotiche che rendono i modelli originali così letali. Più è rara e 
sofisticata l’arma da riprodurre e meno affidabile sarà la riproduzione risultante. Tutte le Armi Xenos Contraffatte 
hanno una o più penalità elencate di seguito, che dipendono dalla sua disponibilità. Armi Molto Rare subiscono 1 
penalità, Rarissime 2 penalità, Quasi unico o Oggetto unico 3 penalità. Il prezzo è uguale a quello dell’arma Xenos 
abbassato dal 50% al 75% (a descrizione del Master). Secondo la volontà del Master, non possono essere scelte penalità 
che non influiscano negativamente sull’arma, o che l’arma possegga già. Le penalità sono scelte dal Master dalla lista: 

-         Dimezza la CdF dell’arma in modalità Semi-automatica e Automatica, o si perdono più Colpi Singoli. 
-        -2 al Danno; 
-        -4 alla Penetrazione; 
-         Dimezza il Raggio dell’arma; 
-         Peggiora l’affidabilità dell’arma da 4 a 12 punti (4-6 equivale a una penalità, 7+ a due penalità).  
-         Aggiunta della Qualità Instabile (se l’arma infligge danno Esplosivo o Energia); 
-         Aggiunta della Qualità Ricarica (se l’arma infligge danno Energia); 
-         Aggiunta della Qualità Surriscaldamento (se l’arma infligge danno Energia); 
-         Perdita di una qualità positiva dell’arma. 

La Disponibilità della risultante arma contraffatta è inferiore di un grado rispetto a quella dell’arma originale.  
Quindi, un’arma Xenos Molto Rara porta alla creazione di una copia di Disponibilità Rara. Le Armi Xenos Contraffatte 
richiedono lo stesso Addestramento nelle Armi Esotiche necessario per utilizzare l’arma originale. 
Migliorabili: Qualunque Arma Xenos che sia Molto Rara, Rarissima e Oggetto Unico.  

Vario Vario Vario  

Armi dei Torni 
 
 

L’allineamento astronomico e gravimetrico dei mondi che vanno sotto il nome dei Torni crea le condizioni ideali per la produzione di leghe metalliche dotate di 
proprietà rare e singolari. Questi materiali sono impiegati per la realizzazione delle leggendarie lame dei Torni. La loro forza e struttura sono talmente fenomenali 
da consentire di avere bordi sottili come carta e lo stesso poter contare su una flessibilità tale da impedire la rottura anche dopo l’impatto dei colpi più potenti, 
non solo, l'arma è in grado di resistere anche all’azione distruggente di un campo di forza. Alcuni individui, tra cui Lord Hax in persona, preferiscono una lama 
forgiata nei Torni persino ad una lama Potenziata, tanto superiore è la loro qualità che gli vale una fama meritata. Solo armi a Bassa Tecnologia (o Esotiche simili 
a Bassa Tecnologia) possono essere create come Armi dei Torni. L’arma dotata di una lama dei Torni perde la qualità Primitiva. Incrementa il danno di +2, la 
Penetrazione di +3, la Possanza di +1 (in attacco) e +4 (in Difesa), e la stessa Possanza potrà essere ritirata una seconda volta, ma si dovrà accettare il 2° risultato. 
Inoltre è un'arma di Eccezionale Fattura che dona +10 a colpire (che sia da Mischia o da Lancio, o su entrambi se è un'arma da Mischia che può essere lanciata.). 
Perde la qualità Fragile, ma in questo caso, guadagna solo +2 in Possanza in Difesa.  
Questo miglioramento non può essere applicato in combinazione con le Modifiche (Mono, Victrix, etc), né essere in altri materiali (Titanio, Oslite, etc).  
Coltelli e Armi da Lancio hanno una Disponibilità di Rarissima, Armi ad una Mano sono Quasi Unica, e quelle a due mani sono Oggetto Unico.  

Tabella costi Arma dei Torni  (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può essere Arma dei Torni). 
Coltelli/Stelle da lancio e Coltelli da Mischia base 1.000 (600 da Lancio) 
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento e Asce/Martelli da lancio 2.000 (1.000 da Lancio) 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 3.200 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  5.000 
Armi Esotiche ad una mano 5.500 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 6.000 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 6.500 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  
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Armi in Adamantio Questa non è una vera modifica, ma un’opzione di vendita.  
Le armi in Adamantio sono tra le migliori armi che possono essere acquistate.  
Si possono acquistare Armi da Mischia e da Lancio in Adamantio basandosi su quelle a Bassa Tecnologia o Esotiche simili.  Le armi in Adamantio non possono 
avere modifiche di nessun tipo (Mono, Vetrium, etc). Si tratta di armi incredibilmente resistenti; l’arma stessa perde la qualità Primitiva, guadagna +1 ai Danni, 
+1 su Penetrazione, 1 di Possanza (solo da Mischia) e la qualità Sperimentata (2, o aumenta di uno questa qualità).  
Non esistono di fattura Scadente in Adamantio. La disponibilità peggiora di 3 gradi ed il prezzo di lato va aggiunto a quello dell’arma.  

Tabella costi Arma in Adamantio (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può essere in questo Materiale). 
Coltelli/Stelle da lancio e Coltelli da Mischia base 80 (50 da Lancio) 
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento e Asce/Martelli da lancio 150 (100 da Lancio) 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 350 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  500 
Armi Esotiche ad una mano 550 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 600 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 650 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 
 

Armi in Oslite  Questa non è una vera modifica, ma un’opzione di vendita. Le armi in Oslite dei Torni sono uniche nel loro genere, e davvero costose, spesso troppo a detta dei 
più, visto che il prezzo le paragona a quelle in Titanio. Si possono acquistare Armi da Mischia in Oslite basandosi su quelle a Bassa Tecnologia o Esotiche simili. 
Le armi in Oslite non possono avere modifiche di nessun tipo (Mono, Vetrium, etc). Si tratta di armi resistentissime; l’arma stessa perde la qualità Primitiva e in 
Difesa (non in attacco), si considera avere +4 di Possanza e quindi l'arma avrà due Possanze diverse, una per l'attacco, una per la difesa. 
Se ha la qualità Fragile, aumenta solo di 2 la Possanza in difesa e perde tale Qualità. Le armi da Lancio non possono avere questa modifica. 
Non esistono di fattura Scadente in Oslite. La disponibilità peggiora di 3 gradi ed il prezzo di lato va aggiunto a quello dell’arma.  

Tabella costi Arma in Oslite (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può essere in questo Materiale).   
Coltelli da Mischia base 70  
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento. 100  
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 250 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  300 
Armi Esotiche ad una mano 350 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 400 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 450 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 

Armi in 
Sanguelucente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creare armi in Sanguelucente è una cosa molto Rara (e per alcuni illegale) visto che si tratta di un Metallo che si trova solo su Spargimale. Questa non è una vera 
modifica, ma un’opzione di vendita. Si possono acquistare Armi da Mischia in Sanguelucente basandosi su quelle a Bassa Tecnologia o Esotiche simili.  
Le armi in Sanguelucente che non possono avere modifiche di nessun tipo (Mono, Vetrium, etc). Armi da Mischia che non sono Primitive o che sfruttino un 
qualche tipo di Tecnologia, o le armi con la qualità Fragile, non possono essere in Sanguelucente e non possono essere di Fattura Scadente.  
Un'arma in Sanguelucente non perde mai la qualità Primitiva, ma la migliora di 1 punto (Primitiva 7 diventerebbe Primitiva 8), migliorano di 1 la Possanza e 
guadagnano la qualità Sperimenta (2), oppure migliorano di 1 tale Qualità; finché si impugna un'arma in Sanguelucente, si prende un Bonus di +5 su Volontà per 
resistere ai Poteri Psionici di confronto. Infine, per rappresentare il loro filo che non viene mai perso, i primi 2 Test di Possanza Falliti nella vita dell'arma stessa 
non vengono contati, neanche per un Maldestro (dal 3° l'arma si comincerà a rovinare normalmente).  
Questo Metallo è sotto la Giurisdizione dei Cavalieri del Sanctum Stellare che non danno autorizzazioni, anzi, non daranno tregua a chi è impossesso di un'arma 
in Sanguelucente. La disponibilità peggiora di 4 gradi (2 gradi nei Confini Markaiani) ed il prezzo di lato va aggiunto a quello dell’arma. 

Tabella costi Arma in Sanguelucente (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può essere in questo Materiale).   
Coltelli da Mischia base 70  
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento. 100  
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 250 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  300 
Armi Esotiche ad una mano 350 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 400 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 450 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 

Armi in Titanio Questa non è una vera modifica, ma un’opzione di vendita. Si possono acquistare Armi da Mischia e da Lancio in Titanio basandosi su quelle a Bassa Tecnologia 
o Esotiche simili. Le armi in Titanio non possono avere modifiche di nessun tipo (Mono, Vetrium, etc). Si tratta di armi molto ricercate fatte in Titanio e 
prenderanno una sfumatura più chiara, spesso con venature di verde ramato; l’arma stessa perde la qualità Primitiva, guadagna 1 di Penetrazione, 1 di Possanza 
(solo da Mischia), la qualità Sperimentata (2, o aumenta di uno questa qualità) e non esistono di fattura Scadente.  
La disponibilità peggiora di 2 gradi ed il prezzo di lato va aggiunto a quello dell’arma.  

Tabella costi Arma in Titanio (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può essere in questo Materiale).   
Coltelli/Stelle da lancio e Coltelli da Mischia base 70 (20 da Lancio) 
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento e Asce/Martelli da lancio 100 (40 da Lancio) 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 250 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  300 
Armi Esotiche ad una mano 350 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 400 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 450 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 

Armi in Titanio 
Rosso  

Il Titanio Rosso è un metodo di lavorazione che viene fatto direttamente sulle armi in Titanio e armi create in questo materiale prendono delle venature 
sanguigne.  
Questa non è una vera modifica, ma un’opzione di vendita. Si possono acquistare Armi da Mischia e da Lancio in Titanio basandosi su quelle a Bassa Tecnologia 
o Esotiche simili. Le armi in Titanio non possono avere modifiche di nessun tipo (Mono, Vetrium, etc). L’arma stessa perde la qualità Primitiva, guadagna 1 ai 
Danni e 1 di Possanza (solo da Mischia) e guadagna la qualità Arma Micidiale. Armi in Titanio Rosso non esistono di fattura Scadente e armi con le qualità 
Dilaniante o Lacerante, le perderanno, per via del modo di lavorazione. La disponibilità peggiora di 3 gradi ed il prezzo di lato va aggiunto a quello dell’arma.  

Tabella costi Arma in Titanio  Rosso (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può essere in questo Materiale). 
Coltelli/Stelle da lancio e Coltelli da Mischia base 80 (25 da Lancio) 
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento e Asce/Martelli da lancio 125 (45 da Lancio) 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 320 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  380 
Armi Esotiche ad una mano 425 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 480 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 5250 

 

Armi 
Monomolecolari 
(Modifica) 

Le armi monomolecolari hanno lame costruite in modo ingegnoso, con filo tagliente estremamente sottile, capace di penetrare qualsiasi armatura senza rovinare il 
proprio taglio. Questa modifica può essere fatta fino a due livelli di Monomolecolare, ma in entrambi i modi, l’arma perde la qualità Primitiva. 
Nel primo modo, l’arma aggiunge 1 alla propria Penetrazione, nel secondo modo, l’arma aggiunge 2 alla Penetrazione, ma questa modifica costa davvero molto. 
I costi per le due modifiche sono messi in modo contiguo (vedi sotto). Questo miglioramento può essere applicato ad armi potenziate, ma non ha effetto quando il 
campo di potere è attivo. Il miglioramento può essere applicato a qualsiasi arma da mischia (su Martelli o Flagelli si chiamerà Pneumo-Shock), ma anche su armi 
da Lancio come Coltelli, Asce o Stelle da lancio. La disponibilità è Scarsa (x1) o Molto rara (x2), ma dipende molto dal lungo dove la si vuole fare. 
Ecco la tabella dei costi, con il 1° da Pen1, e il 2° costo da Pen2. Spese di costruzione incluse. 
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Tabella costi modifica Monomolecolare (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può avere questa modifica).  
Arma Pen 1 Pen 2 
Coltelli/Stelle da lancio e Coltelli da Mischia base 15 (10 da Lancio) 40 (20 da Lancio) 
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Comb. e Asce/Martelli da lancio 45 (20 da Lancio) 100 (40 da Lancio) 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 90 200 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  120 250 
Armi Esotiche ad una mano 140 300 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 160 350 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 180 400 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 

Armi Vetrium 
(Modifica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simile alla modifica Monomolecolare, questa è una modifica che va fatta sulle Armi a Bassa Tecnologia da Mischia e da Lancio, purché abbiano una Lama 
(Spade, Asce si, Martello o Mazze no) e non siano flessibili. Le armi descritte che non possono avere modifiche, neanche Mono, non avranno quest’opzione.  
Le armi vengono alleggerite, peseranno il 25% in meno, prenderanno un colore simile al vetro e taglieranno da ora come il burro. Le armi guadagneranno le 
qualità Affilata e Fragile, +2 di Penetrazione e abbasseranno di 1 Punto la qualità Lenta (Lenta 1 viene perduta).  
Se l’arma ha già la qualità Fragile, non potrà avere questa modifica.  
Le armi Vetrium non possono avere altre modifiche. La disponibilità di questa modifica è Scarsa, ma dipende molto dal lungo dove la si vuole fare. 

Tabella costi modifica in Vetrium  (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può avere questa modifica).   
Coltelli/Stelle da lancio e Coltelli da Mischia base 30 (20 da Lancio) 
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3), Guanti da Combattimento e Asce/Martelli da lancio 80 (40 da Lancio) 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 150 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  200 
Armi Esotiche ad una mano 250 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 300 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 350 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 

Armi Vulcanizzate 
(Modifica) 

Simile alla modifica Monomolecolare, questa è una modifica che va fatta sulle Armi a Bassa Tecnologia da Mischia. Le armi descritte che non possono avere 
modifiche, neanche Mono, non avranno quest’opzione. L’arma stessa viene indurita e prende un colore leggermente rossastro, diventando più pesante.  
Aumenta del 25% il proprio peso e aumenta possanza di 2 punti. Se hanno la qualità Primitiva, la perderanno. Se hanno la qualità Veloce, perderanno 1 punto 
(con 1 solo punto, la qualità viene persa). Armi con la qualità Fragile scambiano tale qualità con la Qualità Leggera, ma se hanno entrambe, non potranno essere 
Vulcanizzate. Le armi Vulcanizzate non possono avere altre modifiche e non esistono da Lancio.  
La disponibilità di questa modifica è Scarsa, ma dipende molto dal lungo dove la si vuole fare.  

Tabella costi modifica Vulcanizzata  (nessun arma a Catena, a Movimento rotatorio o che sfrutti la Tecnologia può avere questa modifica).   
Coltelli da Mischia base 20  
Artiglio, Coltelli (da 1D5+2 e 1D5+3) e Guanti da Combattimento  50 
Coltelli da Combattimento, Baionette, Lance e Bastoni Stordenti. 100 
Armi da mischia ad una mano standard (spade, mazze, ecc), Coltello Bolo e Artiglio del diavolo  150 
Armi Esotiche ad una mano 175 
Armi a due mani standard (spade o martelli a due mani, ecc) 200 
Armi Esotiche a due mani e Alabarde 250 
Extra: Armi con le qualità Dilaniante/Lacerante aggiungono il 50% al prezzo base della modifica.  

 

Attacco a Catena Una delle modifiche più brutali che si possa fare ad un Fucile, è attaccare questa piccola arma a catena sotto il calcio, al 
posto di una Baionetta. L’arma richiede due mani e ha la seguente scheda. 
Danni: 1D5+4+BF T. Pen: 2. Pos: 2. Qualità: Dilaniante. Impatto (Mischia), Lenta (1), Sbilanciata (2).   
L’arma perde un’eventuale qualità Agile, guadagna le qualità Imprecisa e Inaccurata e richiede il Talento 
Addestramento nelle armi da Mischia (Catena) per essere usata al meglio.  
Migliorabili: Qualsiasi arma Base (esclusi fucili di Precisione e da Caccia e i Lanciafiamme). 

3.0 200 Rara 

Attacco per 
Rampino 

I rampini sono uno strumento estremamente utile, che permettono di arrampicarsi su superfici lisce o di scendere per 
lunghe distanze in completa sicurezza, oltre ad avere mille altri usi in battaglia. Alcuni arrivano quasi a venerarli, 
montandoli sulle loro armi in modo da non doversene mai separare. Un’arma con un Attacco per Rampino conta come 
se fosse un Rampino Pistola (vedi Attrezzi), oltre a mantenere il suo normale utilizzo. L’arma guadagna le qualità 
Imprecisa e Lenta (1). 
Migliorabili: Qualsiasi arma Base. 

2.5 70 Media 

Baionetta Baionette o altri tipi di lama che sono adattate per essere attaccare a molte armi base, come quelle Laser, PS e persino 
Shotgun. Un’arma con la baionetta perde la qualità Bilanciata. Richiede due mani ed ha il seguente profilo. 
Danni: 1D10+1+BF I. Pen: 0. Pos: 1. Qualità: Primitiva (8). L'arma che la monta guadagna la qualità Imprecisa.  
Migliorabili: Armi Base Laser, PS (esclusi fucili di Precisione e da Caccia) e Shotgun. 

+2.0 25 Abbondante 

Binata Un'arma binata non è altro che due armi dello stesso tipo poste una accanto all'altra che sparano nello stesso momento, 
aumentando la possibilità che il bersaglio venga colpito. Le armi binate sono due armi da tiro di qualunque tipo che 
condividono lo stesso bersaglio. Montate sui veicoli sono più comuni. Il miglioramento Binato può essere comprato per 
una qualunque coppia di armi a distanza di qualità Media o superiore. Queste armi diventano un singolo oggetto. 
Facendo fuoco con un'arma binata significa fare fuoco con due armi identiche con la stessa CDF selezionata per 
entrambe. Questa opzione consuma munizioni in egual misura per entrambe le armi. Grazie all'incremento nel volume 
di fuoco, un'arma binata dona un bonus di +10 al tiro per colpire, o -10 a schivare se è un Lanciafiamme, per tutte le 
eventuali modalità di fuoco, ma solo fino a Raggio Medio. Se si spara a colpo singolo, un successo di 2 gradi o 
superiore, indica che entrambi i colpi sono andati a segno. Se spara con una Raffica breve, saranno due raffiche brevi 
unite, si prenderà anche il +10 dato dalla Raffica breve, e ogni grado di successo aggiunge un colpo. La Raffica 
Automatica sono 2 Raffiche unite e in caso si spari a Corta, la raffica prende i normali bonus di +10, oltre il +10 dato 
dalla Binata. Il tempo di ricarica di un'arma binata è doppio rispetto al normale. A meno che non sia montata, un'arma 
binata prende la qualità Lenta (2) o peggiora di 2 tale qualità; inoltre, l'arma perde le eventuali qualità di Accurata, 
Agile, Occultabile e Precisa. Le armi binate con la qualità Rinculo (X) aggiungono +2 al numero tra parentesi, e il 
nuovo numero ottenuto è quello da utilizzare per la qualità Rinculo. Il peso totale è l’addizione delle due armi +50% 
singola (una pistola da 2kg peserebbe 5), mentre il costo equivale a quello delle due armi +50%. Le armi Binate non 
possono inserire caricatori Estesi e Silenziatori e un’Arma Binata non può essere Combiarma ne Compatta. 
Miglioramento: Qualsiasi paio di armi da fuoco identiche. 

+50% +50% Rara 

Bipede Il Bipede è pensato per armi che hanno un alto rinculo e che usano le munizioni a nastro o a caricatori invece che zaino 
montati (come alcune Plasma o Termiche). Il Bipede permette all’arma di essere imbracciata, ragionevolmente, su 
qualsiasi superficie e sono fatte più per una difesa statica. Un’arma imbracciata su Bipede ha un arco di 90° di visuale e 
approntarlo, richiede una Mezza Azione.  
Migliorabili: Qualsiasi arma non primitiva Base o Pesante che non usi uno Zaino di munizioni. 

+2.0 25 Comune 

Canna Estesa Si aggiunge una Canna più lunga alla propria arma (ciò non trasforma l’arma in un’arma di Precisione), per avere un 
raggio estremo più elevato. L’arma peserà il 20% in più, e aumenta il raggio estremo (e solo quello Estremo), del 50%, 
ma si abbasserà anche la CDF. Eventuali Colpi singoli perdono un colpo (minimo 1), in Semi-automatico farà un colpo 
in meno e se questo va a uno, perde la Raffica Semiautomatico, e due colpi in meno in automatico.  
Questa è una modifica permanente e nella Canna Estesa non si montano Baionette e Silenziatori. Fucili di Precisione, 
Fucili da Caccia e Laser Lungo non possono montare la Canna Estesa. 
Migliorabili: Armi Base Laser e PS.  

+20% 160 Comune 

Caricatori di 
Munizioni Duplus 

Questi caricatori possono essere inseriti da entrambe le estremità e sono progettati per ridurre i tempi di ricarica, chi lo 
utilizza semplicemente deve girare e reinserire il caricatore quando le munizioni su un lato sono terminate. In effetti, 
questa soluzione è piuttosto empirica, dato che il caricatore “doppio” è in realtà composto da due unità fissate insieme, 
con l’ulteriore conseguenza che per caricarlo sarà necessario procurarsi il doppio delle munizioni. L’arma che impiega 
questo tipo speciale di caricatore dimezza il tempo di ricarica (se richiede 2 Azioni Intere, ne basterà 1, ma se richiede 
Mezza Azione, rimarrà sempre Mezza Azione). Il Duplus è impiegato principalmente dagli ufficiali. 

0.2 20 Scarsa 
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Migliorabili:  Pistole e Armi Base (Laser e PS) che abbiano un caricatore estraibile.  
Caricatore a Falce Pistole e Fucili Requiem possono montare un Caricatore a Falce invece di quello standard. Contano 2 colpi in più per le 

Pistole, 4 colpi in più per i Fucili. L'arma peserà 0.2 e 0.5 in più. Armi con la qualità Agile non possono montarli.  
Migliorabili: Pistole e Armi Base (Requiem). 

0.2 e 
0.4 

60 
100 

Scarsa 

Caricatore Esteso Le armi a proiettili solidi si trovano in svantaggio in confronto a quelle Laser per quanto riguarda la capacità del 
Caricatore. A questo si può parzialmente porre rimedio usando un Caricatore esteso, che se da un lato aumenta il peso 
dell’arma e la rallenta, dall’altro evita che l’utilizzatore ricarichi troppo spesso. Un’arma con un Caricatore Esteso 
Incrementa la capacità del caricatore della metà, per difetto, aumenta il suo peso di 1/4 per difetto e guadagna Lenta (1). 
Armi con la qualità Agile perdono tale qualità con questo Caricatore, a meno che non venga specificato diversamente.  
Migliorabili:  Pistole Automatiche e Semiautomatiche (niente Revolver, Pistole Cannone, a Tamburo e Pistole 
Shotgun),  Fucili Automatici, Cannoni Automatici e Shotgun Semiautomatici (solo quelli con un Caricatore, tipo quelli 
da Battaglia, a meno che non venga specificato il contrario) 

var. 

50 (Pistole) 
100 (Base) 

150 
(Cannone 
Autom.) 

Scarsa 

Collimatore di 
precisione 

Il collimatore di precisione è un congegno pesante e costoso, pertanto se ne servono quasi esclusivamente i corpi d’elite. 
Il dispositivo implementa una serie di Cogitatori direzionali per migliorare l’accuratezza di tiro. Sono di norma cablati 
direttamente su di un’arma specifica che potrà, da ora, interfacciarsi ad un Unità di Impulso Mentale (UIM), donando 
+5 alle prove di Abilità Balistica per quelli di fattura Media, +10 se l’UIM è di fattura Buona (bonus dell’UIM di fattura 
buona già conteggiato). Esso non è considerato un Mirino, con cui può agire in combinazione. Per i Laser costa 800T. 
Migliorabili: Qualsiasi arma Laser, PS, Requiem e Shotgun.  

+2.0 
1.000 
(800) 

Rarissima 

Comando Vox 
 

Ricevitori Vox appropriatamente codificati sono innestati nell’arma, cosi possono essere usati dall’operatore per 
cambiare modalità di fuoco, o addirittura, se l’arma ha più di un caricatore, cambiare caricatore.  
Vengono fatti codificando la voce del proprietario, cosi da poter essere solo lui ad usarli.  

+0.5 75 Rara 

Combiarma  Maestri Armaioli possono combinare due armi diverse in un singolo strumento di morte, adattandolo a qualsiasi stile di 
combattimento. Anche se costoso e molto difficile da ottenere, spesso diventano veri e propri cimeli.  
Qualsiasi arma non Binata e Base può essere combinata con un’altra arma base per creare una Combiarma (a volte, 
anche se rarissimo, con un arma di altro tipo). Il tiratore può scegliere di sparare con una o con un’altra arma durante un 
Turno, ma non entrambi. Tutte le caratteristiche dell’arma secondaria rimangono le stesse, eccetto per le munizioni, che 
vengono ridotte ad un quarto (per eccesso), ed il costo, che viene raddoppiato (quello della seconda arma).  
Il peso equivale a quello combinato delle 2 armi e le armi perdono eventuali qualità di Accurata, Agile, Occultabile e 
Precisa. Una Combiarma non può avere un Caricatore Esteso o Duplus. 
Migliorabili: Qualsiasi Arma Base.  

- - Rara 

Compatta Le armi compatte sono versioni più piccole, favorite da coloro che preferiscono la capacità di occultamento alla potenza 
di fuoco. Questo miglioramento non può essere applicato su un’arma già esistente, ma deve essere acquistato sulla 
nuova arma. Il miglioramento dimezza il peso dell’arma, ma anche la capacità del caricatore e la gittata, oltre a ridurre il 
danno di 1 e la qualità Rinculo di 1. Qualsiasi pistola di Fattura Buona e Eccezionale può essere ottenuta già compatta 
applicando il costo della fattura a quello del miglioramento. Pistole di fattura Buona ed Eccezionale Compatte 
acquisiscono la qualità Occultabile, ma solo di Calibro Standard o inferiore, e mai se è una Pistola Cannone o una 
Revolver. Un'arma Compatta non può avere un Caricatore Esteso o una Baionetta. 
Migliorabili: Pistole PS (non Pistole Cannone e Shotgun), Laser, Requiem, Plasma e Lanciafiamme e  
Armi Base Laser, PS, Requiem, Lanciafiamme, Plasma.   

-50% 65 Media 

Exterminator  Molti tra i più zelanti guerrieri della Fede imperiale usano la cartuccia sterminatrice nelle loro armi; questo piccolo 
attrezzo contiene un mini lanciafiamme che fa una sola, breve vampata in Mischia. Piuttosto che usare l’arma in modo 
normale, il tiratore può usare l’Exterminator come attacco standard (non deve colpire, bisogna tirare su Agilità o 
Schivare come un Lanciafiamme) ed come Addestramento è legato alla famiglia dei lanciafiamme (Pistole, Base, 
Pesante). Personaggi che non abbiano nessuno dei 3 Talenti, daranno un bonus di +30 su Agilità/Schivare al bersaglio. 
E’ possibile attaccarla a qualsiasi arma che infligge 1D10 Danni o più, mentre non si può attaccare su armi con la 
qualità Flessibile. L’arma che monta l’Exterminator perde la qualità Bilanciata (1) o un grato su tale qualità, e se non ce 
l’ha, guadagna la qualità Sbilanciata (1) o peggiora di un grado tale qualità. Una pistola con l’Exterminator guadagna la 
regola Lenta (1) o peggiora di 1 tale qualità. L’Exterminator fa 1D10+2, PEN2, ma non ha nessuna qualità (non può 
mandare a fuoco le persone). Una volta usato, bisogna ricaricare una Cartuccia apposita (azione intera), che costa 1 
Trono l’una. Può essere usato in Mischia anche con un’arma Base. 
Migliorabili: Tutte le armi, tranne le Flessibili e quelle che il Master trova inappropriate.  

+1.0 55 Comune 

Foregrip 
(impugnatura 
tattica) 

Impugnatura tattica per armi da fuoco di vario tipo, che non pesino troppo, che migliora la velocità di esecuzione.  
Quando un’arma con il Foregrip è usata con due mani, guadagna la regola Agile. Non può essere applicato su armi con 
la qualità Sbilanciata, la qualità Lenta, armi Binate e Combiarmi, su armi Base che pesino 5 Kg o più prima della 
modifica o su Pistole che pesino 2 Kg o più prima della modifica.  
Migliorabili: Pistole (PS e Laser, escluse Revolver e Pistole Cannone) e Armi Base (Laser, PS e Shotgun).  

+0.5 80 Comune 

Impugnatura a 
pistola 

Questo miglioramento taglia il calcio del fucile, rendendo l’arma più leggera, e permette alle Armi base non troppo 
pesanti di essere impugnate abbastanza bene con una mano, prendendo solo -10 a sparare (+0 con i Guanti del 
contraccolpo o con armi con la regola Agile). Comunque, usare l’azione Mirare è più difficile con una sola mano, si 
prenderà +5 come Mezza Azione e +10 come Azione intera, e l’eventuale Mirare gratis di un’arma Agile è +0. 
Migliorabili: Armi Base (Laser, PS e Shotgun) che non pesino più di 5 Kg dopo la modifica. 

-25% 100 Comune 

Incavo Una modifica per gli Scudi che permette di avere un Incavo laterale per gli Shotgun (Base). 
Solo Scudi quadrati e piuttosto grandi possono avere gli Incavi, dove può essere inserito un qualsiasi Shotgun che non 
abbia un caricatore a tamburo o troppo grande (o una forma non appropriata), il tutto mentre l'utente impugna lo scudo 
con l'altra mano. Inserire e togliere l'arma dall'Incavo richiede Mezza Azione. Mentre è in posizione con l'arma 
nell'Incavo, l'utente potrà usarla sparando entro 45° di fronte a lui, non potrà Correre o Caricare e l'arma usata, anche 
con una sola mano, si considera essere usata con due mani (non si prende -20 a colpire dall'uso di una sola mano). 
Inoltre, l'Incavo abbassa di un punto un eventuale qualità Rinculo dell'arma usata. Costa il 25% dello scudo modificato. 
Migliorabili: Solo Scudi quadrati e grandi. 

- 
+25% 
dello 
scudo 

Scarsa 

Lampada sottocanna Una Lampada che può essere inserita sotto la Canna di un'arma da Fuoco, persino in una Balestra. Ce ne sono di due 
tipi, una per le Pistole che ha 10 metri di gittata, l'altra per armi a due mani come armi Base o Pesanti, che ha 15 metri di 
gittata. Entrambe hanno una durata continuata di circa 5 ore prima di cambiare la pila.  

0.3 
0.5 

25 
45 

Comune 

Lanciagranate 
Ausiliario  

E’ un tubo montato su molte armi Base per poter sparare una singola granata. Nel proprio turno, il tiratore potrà 
scegliere di sparare con il Lanciagranate oppure con il Fucile, ma non entrambi. Sparare con il lanciagranate richiede il 
relativo Talento (Base), o si prenderà -20 a colpire. Bipede e Treppiede non possono essere combinati con questo 
accessorio. Se l’arma ha la regola Agile, montando il Lanciagranate, la perderà. La scheda di questo Lanciagranate è: 

nome classe Danni  pen CDF Car Ric Aff 
Lanciagranate Ausiliario  Base - - 1/-/- 1 intera 99/-/- 

Corta Media Lunga Estrema Qualità: Bomba inesplosa, Lenta (1), 
Rinculo (4). 30 (+10) 60 (+0) 90 (-20) 120 (-40) 

Migliorabili: Armi Base Laser, PS e Requiem.  

+2.5 150 
Rara (Scarsa 
per il 
Munitorum) 

Mimetica Armi come Fucili, ma anche Balestre, Archi e le armi Pesanti, possono essere mimetizzate, nella stessa maniera delle 
armature (mimetica Urbana, Desertica, Rurale, etc). Questo dona un ulteriore bonus di +3 a Nascondersi nel giusto 
ambiente (leggi Mimetiche), cumulativo con quello dato da un eventuale mimetica dell'armatura o vestiti (con 
un'armatura a Frasche, il Bonus sarebbe di +28). Sulle armi Base, il costo è di 30 Troni, 40 per quelle Pesanti.  
Il costo si raddoppia per armi di Buona Fattura, e si Triplica per quelle di Eccezionale Fattura. 
Comunque, alcune armi da Mischia primitive o Esotiche potrebbero anche essere Mimetizzate, soprattutto se fatte in 
Legno; questo sarà a descrizione del Master. 
Migliorabili: Qualsiasi arma Base e Pesante, a descrizione del Master. 
 
 
 
 

- 
30 
40 

Media 



 

Mirino Laser Il Mirino Laser proietta un fascio di energia rosso che facilita il fuoco a colpo singolo entro 30m (oltre si disperde), 
donando +5 a colpire. Sarà il Master
comunque, se acceso, si ha sempre un Malus di 
(accenderlo richiede una Azione Intera). 
e niente il laser, facendo sparire il bonus. 
Se deve passare per superfici trasparenti, come vetri o nylon, da un Malus
Migliorabili: In teoria tutte le armi a distanza, sarà il Master a valutare. Le armi Termiche non possono montarlo. 

Mirino Red Dot Mirino privo di ingrandimento, che facilità l’uso di mira grazie ad un puntatore in una lente.
toglie Imprecisa) a colpo singolo. Se l’arma è già Accurata, a lunga prende un Malus di 
Il Mirino Red Dot funziona solo a Colpo Singolo e ha 3 prezzi differenti (per Pistola, Base e Pesanti).
Migliorabili: Pistole Laser, PS, Requiem, Shotgun e ad Aghi. Armi Base Laser, PS, Shotgun, Requiem, Fucile ad Aghi, 
Balestre e Archi Compositi. 

Mirino Telescopico 
2x, 3x, 4x 

Il mirino Telescopico ingrandisce l’immagine del bersaglio: ciò è particolarmente utile per tentare colpi a lunga Gittata. 
Esistono 3 modelli, a seconda della potenza, ma per usarli, serve sempre un’Azione Intera e solo il Colpo Singolo. 
Anche se richiede un’Azione Intera, si potranno usare le Azioni di Mirare (+10 per Mezza Azione, +20 per Azione 
Intera), o dell’Attacco mirato ad una locazione, ciò richiederà un’Azione Estesa (1.5 o 2), una per l’Utilizzo del Mirino 
Telescopico, l’altra per l’Attacco Mira
A raggio Corto, non si prende il Bonus del +10 se si usa un Mirino Telescopico. 
Il 2x, può sparare fino a Lungo prendendo 
Il 3x non prende Malus a Lungo e prende solo 
Eccezionale per i Mirini telescopici; usando un’azione intera e colpo singolo, prende solo 
i Fucili di Precisione (anche Laser) e da Caccia possono montarlo. Tutti i Mirini Telescopici, inoltre, aumentano di 
100m. il Raggio Estremo dell’arma (solo quello Estremo, un Fucile Automatico avrebbe gittata: 50/100/150/300).
Migliorabili: Armi Base Laser, PS, Requiem, Plasma. 

Mirino Telescopico 
Cogitatore 

E’ un mirino avanzatissimo che segue tutte le regole dei Mirini Telescopici x4 (vedi sopra, quindi serve un’Azione 
Intera per usarlo), ma che incrementa la gittata Estrema dell’arma di ben 300 Metri. 
Migliorabili: Solo Fucili di Precisione e da Caccia.

Modifica Sollex L’esoterica Setta di Sollex riesce a fare modifiche uniche alcuni tipi di armi Laser (Pistole, Base e Pesanti), soprattutto i
Modelli Egida e creati dalla Setta, ma i Folgori e molte altre armi Laser non potranno avere tale modifica. 
Il Laser scelto deve essere di Buona o Eccezionale Fattura, altrimenti non si potrà avere questa modifica.
La modifica equilibra perfettamente l’arma che da ora donerà +5 a colpire in tutte le modalità di fuoco ed il costo è del 
50% del totale del costo dell’arma (se l’arma co
Migliorabili: Tutte le armi Laser (Pistole, Base, Pesanti) che possano inserirla. 

Monitoraggio 
munizioni 

Questo sistema può essere montato solo su armi 
armi Laser ed è munito di un rilevatore di danni e di usura  che avverte quando è necessario fare manutenzione, ma 
soprattutto qualora si verifichino guasti o inceppamenti ne scova la causa
questo si è verificato. Questo dona +20 alle prove di Disinceppamento dell’utente, +30 se le armi sono Laser. 
Migliorabili: Tutte le armi da Fuoco (Laser, Lanciagranate, PS e Requiem). 

Mono-Mirino Un Mono-Mirino consiste in un monocolo connesso tramite uno spesso cavo a un pitto
dell’arma. Questo congegno permette al soldato di aprire il fuoco con l’arma senza doversi esporre al fuoco nemico, 
usando il pitto-ladro per mirare utilizzando la prospettiva dell’arma.
bersagli che non può vedere direttamente con i suoi occhi, usando le imma
a due mani, non potrà usarle con una Mano, neanche armi Agili. Potrà fare tutte le normali Azioni di Fuoco, ma 
prenderà sempre un ulteriore -10 a colpire (un Attacco mirato in testa prenderebbe, ad esempio, 
Migliorabili: Qualunque arma Base Laser, PS, Requiem, Plasma e per 

Paramano a 
Chiostro 

O semplicemente Paramano, è una modifica per Spade e Sciabole che protegge la mano, 
non potrà mai essere usata con due mani e non può essere fatta su armi a Due mani. 
Critico in cui indica che un dito è stato amputato, potrà fare una Prova di Resistenza Abituale (+10) per evitarlo; se la 
prova riesce, eviterà anche l’eventuale Emorragia, ma non gli altri Effetti del Danno Critico.
strana o troppo aliena (come la Lama Ketra), a descrizione del Master, non potrà montare tale modifica.
Migliorabili: Spade e Sciabole ad una mano (la Lama Ketra non può avere un Paramano). 

Piro Potenziamento Modifica per le armi Lanciafiamme che aumenta il calore interno, bruciando con più intensità, ma rallentando la 
fuoriuscita del getto. Aumenta il danno di +2, ma l'arma conterà un colpo in meno dalla sua bombola/zaino e dona +20 
su Agilità/Schivare al proprio bersaglio. Se si monta il Piro Potenziamento, non può essere montato un Piro Restrittore 
(vedi sotto). I 3 prezzi sono diversi a seconda dell'arma (Pistole, Base, Pesante).
Migliorabili: Qualunque Lanciafiamme.

Piro Restrittore Modifica per le armi Lanciafiamme, che limita la combustione ma aumenta il Raggio dell'arma.
L'arma aumenta di 5 metri il Raggio per Pistole e Armi Base 8 metri per i Lanciafiamme Pesanti e conterà avere un 
colpo in più nella Fiasca, ma perderà permanentemente 1 di Penetrazione. Se non può perdere la Penetrazione perché ha 
0, allora perderà 1 punto ai Danni. I 3 prezzi sono diversi a seconda dell'arma (Pistole, Base, Pesante).
Migliorabili: Qualunque Lanciafiamme.

Sarissa Si tratta di lame affilate innestate sulle Armi Requiem Base per combattere in mischia.
Danni: 1D10+2+BF T. Pen: 3. Pos: 2. Qualità: Impatto (Mischia), Sbilanciata (2). L'arma che la monta guadagna le 
qualità Imprecisa e Inaccurata. La Sarissa ha g
Migliorabili: Armi Base Requiem. 

Scaricatore 
“Sussurro” 

Molte Guardie Imperiali scoprono presto che uno dei difetti più grandi delle armi Laser è la loro visibilità. Mentre 
un’arma a PS può essere silenziata, ovviando al problema, la distintiva luminosità del colpo laser, unita al suo 
caratteristico crepitio, non permette di restare nascosti per molto tempo. Lo Scaricatore “Sussurro” rimpiazza gli 
emettitori presenti nella canna, scaricando l’emissione del colpo, che risulta meno visibile e più silenzioso.
Le prove di Percezione effettuate per notare colpi di un
possono essere ascoltate fino ad una distanza dimezzata dal normale
l’impatto del colpo, abbassando i danni dell’arma di 1 e tutte le armi che lo montano dimezzano il Raggio. 
Con lo scaricatore inserito, si possono usare solo Celle standard (fonderebbero lo Scaricatore). Montare/smontare uno 
Scaricatore richiede un’Azione Intera. Lo Scaricatore
Migliorabili: Pistole e armi Base Laser.

Sfiatatoio “Lampo 
Stellare” 

Questa pericolosa modifica altera l’ugello delle armi plasma, indebolendo il contenimento magnetico che permette la 
formazione di proiettili plasma coerenti. Le armi modificate emettono invece brevi e intensi getti di gas ionizzato ad 
altissime temperature, che ricordano molto un lanciafiamme in azione, in grado di sciogliere la maggior parte delle 
armature. Molti Tecno-Preti rifiutano anche l’idea di modificare un’arma così sacra, ma un ristretto gruppo di Eretecnici 
e riciclatori sparso per i vascelli del Commercio Glaciale non si fanno grossi problemi. Il raggio dell’arma è ridotto 
metri reali (senza bonus/malus per le distanze), 15 metri per il Cannone Plasma, e la CDF diventa 1
prima. Il caricatore dell’arma è dimezzato, dato 
L’arma guadagna la Qualità Lanciafiamme
Questa modifica è illegale e permanente, e un’arma plasma convertita non può più tornare allo stato originale. 
Il suo utilizzo, inoltre, può attirare attenzioni indesiderate.
Migliorabili: Armi Base e Pesanti Plasma. 

Silenziatore Il silenziatore è in grado di diminuire il rumore, di uno sparo e fare da Spegnifiamma. Le prove di percezione su un 
colpo sparato da un’arma silenziata prendono un malus di 
dal normale. L’arma che monta il Silenziatore prende 
il 20% della distanza base, per eccesso. I
Silenziatore richiede un’Azione Intera e lo stesso funziona solo per armi dal Calibro Medio
o meno). Per armi dal calibro Pesante (1D10+5 in su), il Silenziatore funziona solo come Spegnifiamma e si rovina 
dopo 50 colpi. Col silenziatore si possono montare solo Proie
Migliorabili: Pistole PS (niente Revolver, armi a Frammentazione, Pistole Cannone) e armi Base PS (non a 

Il Mirino Laser proietta un fascio di energia rosso che facilita il fuoco a colpo singolo entro 30m (oltre si disperde), 
Master a valutare se un agguato fallisce perché le vittime vedono il punto rosso, ma 

comunque, se acceso, si ha sempre un Malus di -10 per le Prove di Nascondersi, Pedinare e Muoversi silenziosamente 
(accenderlo richiede una Azione Intera). Comunque, illuminazioni troppo forti potrebbero dar fastidio e far vedere poco 

aser, facendo sparire il bonus. Di notte, invece, è perfetto.  
Se deve passare per superfici trasparenti, come vetri o nylon, da un Malus di -10 a colpire al posto del Bonus. 

In teoria tutte le armi a distanza, sarà il Master a valutare. Le armi Termiche non possono montarlo.  
Mirino privo di ingrandimento, che facilità l’uso di mira grazie ad un puntatore in una lente. Dona la qualità Accurata (o 
toglie Imprecisa) a colpo singolo. Se l’arma è già Accurata, a lunga prende un Malus di -15 invece che -20.  
Il Mirino Red Dot funziona solo a Colpo Singolo e ha 3 prezzi differenti (per Pistola, Base e Pesanti). 

Pistole Laser, PS, Requiem, Shotgun e ad Aghi. Armi Base Laser, PS, Shotgun, Requiem, Fucile ad Aghi, 

Il mirino Telescopico ingrandisce l’immagine del bersaglio: ciò è particolarmente utile per tentare colpi a lunga Gittata. 
Esistono 3 modelli, a seconda della potenza, ma per usarli, serve sempre un’Azione Intera e solo il Colpo Singolo.  

un’Azione Intera, si potranno usare le Azioni di Mirare (+10 per Mezza Azione, +20 per Azione 
Intera), o dell’Attacco mirato ad una locazione, ciò richiederà un’Azione Estesa (1.5 o 2), una per l’Utilizzo del Mirino 
Telescopico, l’altra per l’Attacco Mirato o l’Azione Mirare, con i normali Bonus/Malus.  
A raggio Corto, non si prende il Bonus del +10 se si usa un Mirino Telescopico.  
Il 2x, può sparare fino a Lungo prendendo -10 e -30 a raggio Estremo; questo è quello più usato sui normali fucili.  

non prende Malus a Lungo e prende solo -20 a Raggio Estremo. Il 4x è leggendario ed equivale ad una Fattura 
Eccezionale per i Mirini telescopici; usando un’azione intera e colpo singolo, prende solo -10 a raggio Estremo, ma solo 

he Laser) e da Caccia possono montarlo. Tutti i Mirini Telescopici, inoltre, aumentano di 
100m. il Raggio Estremo dell’arma (solo quello Estremo, un Fucile Automatico avrebbe gittata: 50/100/150/300). 

Armi Base Laser, PS, Requiem, Plasma.  
E’ un mirino avanzatissimo che segue tutte le regole dei Mirini Telescopici x4 (vedi sopra, quindi serve un’Azione 
Intera per usarlo), ma che incrementa la gittata Estrema dell’arma di ben 300 Metri.  

Solo Fucili di Precisione e da Caccia. 
L’esoterica Setta di Sollex riesce a fare modifiche uniche alcuni tipi di armi Laser (Pistole, Base e Pesanti), soprattutto i
Modelli Egida e creati dalla Setta, ma i Folgori e molte altre armi Laser non potranno avere tale modifica.  

essere di Buona o Eccezionale Fattura, altrimenti non si potrà avere questa modifica. 
La modifica equilibra perfettamente l’arma che da ora donerà +5 a colpire in tutte le modalità di fuoco ed il costo è del 
50% del totale del costo dell’arma (se l’arma costa 1.000 Troni, la modifica richiede 500 Troni).  

Tutte le armi Laser (Pistole, Base, Pesanti) che possano inserirla.  
Questo sistema può essere montato solo su armi PS/Requiem/Lanciagranate di Buona fattura o più oppure su tutte le 
armi Laser ed è munito di un rilevatore di danni e di usura  che avverte quando è necessario fare manutenzione, ma 
soprattutto qualora si verifichino guasti o inceppamenti ne scova la causa e indica all’operatore il punto esatto dove 

dona +20 alle prove di Disinceppamento dell’utente, +30 se le armi sono Laser.  
Tutte le armi da Fuoco (Laser, Lanciagranate, PS e Requiem).  

Mirino consiste in un monocolo connesso tramite uno spesso cavo a un pitto-ladro fissato al posto del mirino 
dell’arma. Questo congegno permette al soldato di aprire il fuoco con l’arma senza doversi esporre al fuoco nemico, 

ladro per mirare utilizzando la prospettiva dell’arma. Un PG che utilizzi un Mono-Mirino potrà mirare a 
bersagli che non può vedere direttamente con i suoi occhi, usando le immagini trasmesse dal pitto-ladro, ma se  usa armi 

arle con una Mano, neanche armi Agili. Potrà fare tutte le normali Azioni di Fuoco, ma 
10 a colpire (un Attacco mirato in testa prenderebbe, ad esempio, -35). 

Qualunque arma Base Laser, PS, Requiem, Plasma e per le Balestre.  
O semplicemente Paramano, è una modifica per Spade e Sciabole che protegge la mano, ma proprio per questo, l'arma 

mai essere usata con due mani e non può essere fatta su armi a Due mani. Se il portatore subisce un Danno 
Critico in cui indica che un dito è stato amputato, potrà fare una Prova di Resistenza Abituale (+10) per evitarlo; se la 
prova riesce, eviterà anche l’eventuale Emorragia, ma non gli altri Effetti del Danno Critico. Se la struttura dell'arma è 
strana o troppo aliena (come la Lama Ketra), a descrizione del Master, non potrà montare tale modifica. 

Spade e Sciabole ad una mano (la Lama Ketra non può avere un Paramano).  
Modifica per le armi Lanciafiamme che aumenta il calore interno, bruciando con più intensità, ma rallentando la 
fuoriuscita del getto. Aumenta il danno di +2, ma l'arma conterà un colpo in meno dalla sua bombola/zaino e dona +20 

hivare al proprio bersaglio. Se si monta il Piro Potenziamento, non può essere montato un Piro Restrittore 
(vedi sotto). I 3 prezzi sono diversi a seconda dell'arma (Pistole, Base, Pesante). 

Qualunque Lanciafiamme. 
Modifica per le armi Lanciafiamme, che limita la combustione ma aumenta il Raggio dell'arma. 
L'arma aumenta di 5 metri il Raggio per Pistole e Armi Base 8 metri per i Lanciafiamme Pesanti e conterà avere un 

rà permanentemente 1 di Penetrazione. Se non può perdere la Penetrazione perché ha 
0, allora perderà 1 punto ai Danni. I 3 prezzi sono diversi a seconda dell'arma (Pistole, Base, Pesante). 

Qualunque Lanciafiamme. 
Si tratta di lame affilate innestate sulle Armi Requiem Base per combattere in mischia. 
Danni: 1D10+2+BF T. Pen: 3. Pos: 2. Qualità: Impatto (Mischia), Sbilanciata (2). L'arma che la monta guadagna le 
qualità Imprecisa e Inaccurata. La Sarissa ha già la modifica Monomolecolare x2 e non può avere altre modifiche.   

Molte Guardie Imperiali scoprono presto che uno dei difetti più grandi delle armi Laser è la loro visibilità. Mentre 
può essere silenziata, ovviando al problema, la distintiva luminosità del colpo laser, unita al suo 

on permette di restare nascosti per molto tempo. Lo Scaricatore “Sussurro” rimpiazza gli 
emettitori presenti nella canna, scaricando l’emissione del colpo, che risulta meno visibile e più silenzioso. 

per notare colpi di un’arma che abbia questa modifica subiscono un malus di -
possono essere ascoltate fino ad una distanza dimezzata dal normale. Tuttavia, i cambi necessari per installarla riducono 

bassando i danni dell’arma di 1 e tutte le armi che lo montano dimezzano il Raggio.  
Con lo scaricatore inserito, si possono usare solo Celle standard (fonderebbero lo Scaricatore). Montare/smontare uno 
Scaricatore richiede un’Azione Intera. Lo Scaricatore si fonde dopo circa 300 colpi, poi è da cambiare. 

Pistole e armi Base Laser. 
Questa pericolosa modifica altera l’ugello delle armi plasma, indebolendo il contenimento magnetico che permette la 
formazione di proiettili plasma coerenti. Le armi modificate emettono invece brevi e intensi getti di gas ionizzato ad 

, che ricordano molto un lanciafiamme in azione, in grado di sciogliere la maggior parte delle 
Preti rifiutano anche l’idea di modificare un’arma così sacra, ma un ristretto gruppo di Eretecnici 

Commercio Glaciale non si fanno grossi problemi. Il raggio dell’arma è ridotto 
metri reali (senza bonus/malus per le distanze), 15 metri per il Cannone Plasma, e la CDF diventa 1/-/- se non lo era già 

Il caricatore dell’arma è dimezzato, dato che la nuova modifica brucia più carburante per essere efficiente.  
’arma guadagna la Qualità Lanciafiamme e armi con la qualità Surriscaldamento, lo faranno se ottengono 1 sui Danni

Questa modifica è illegale e permanente, e un’arma plasma convertita non può più tornare allo stato originale.  
Il suo utilizzo, inoltre, può attirare attenzioni indesiderate. 

Armi Base e Pesanti Plasma.  
Il silenziatore è in grado di diminuire il rumore, di uno sparo e fare da Spegnifiamma. Le prove di percezione su un 
colpo sparato da un’arma silenziata prendono un malus di -20 e possono essere ascoltate fino ad una distanza dimezzata 

che monta il Silenziatore prende -1 ai Danni. Armi Base che montano il silenziatore perdono anche 
il 20% della distanza base, per eccesso. Il silenziatore si usura e dopo circa 100 colpi va cambiato. Montare/smontare un 

ra e lo stesso funziona solo per armi dal Calibro Medio-Pesante (1D10+4 nominale 
o meno). Per armi dal calibro Pesante (1D10+5 in su), il Silenziatore funziona solo come Spegnifiamma e si rovina 
dopo 50 colpi. Col silenziatore si possono montare solo Proiettili Standard, Furtivi, Penetranti e Traccianti.  

Pistole PS (niente Revolver, armi a Frammentazione, Pistole Cannone) e armi Base PS (non a 
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Il Mirino Laser proietta un fascio di energia rosso che facilita il fuoco a colpo singolo entro 30m (oltre si disperde), 
vittime vedono il punto rosso, ma 

10 per le Prove di Nascondersi, Pedinare e Muoversi silenziosamente 
ni troppo forti potrebbero dar fastidio e far vedere poco 

 

+0.5 130 Scarsa 

Dona la qualità Accurata (o 

Pistole Laser, PS, Requiem, Shotgun e ad Aghi. Armi Base Laser, PS, Shotgun, Requiem, Fucile ad Aghi, 
+0.5 

75 
100 
130 

Media 

Il mirino Telescopico ingrandisce l’immagine del bersaglio: ciò è particolarmente utile per tentare colpi a lunga Gittata. 
 

un’Azione Intera, si potranno usare le Azioni di Mirare (+10 per Mezza Azione, +20 per Azione 
Intera), o dell’Attacco mirato ad una locazione, ciò richiederà un’Azione Estesa (1.5 o 2), una per l’Utilizzo del Mirino 

 
20 a Raggio Estremo. Il 4x è leggendario ed equivale ad una Fattura 

10 a raggio Estremo, ma solo 
he Laser) e da Caccia possono montarlo. Tutti i Mirini Telescopici, inoltre, aumentano di 

+1.0 
120 
400 

1.200 

Scarsa 
Rara 
Rarissima 

E’ un mirino avanzatissimo che segue tutte le regole dei Mirini Telescopici x4 (vedi sopra, quindi serve un’Azione 
+1.5 2.000 Rarissima 

L’esoterica Setta di Sollex riesce a fare modifiche uniche alcuni tipi di armi Laser (Pistole, Base e Pesanti), soprattutto i 

La modifica equilibra perfettamente l’arma che da ora donerà +5 a colpire in tutte le modalità di fuoco ed il costo è del 
- 1/3 

Scarsa 
(Haddrak e 
Magnogorsk) 
o Quasi 
Unica. 

di Buona fattura o più oppure su tutte le 
armi Laser ed è munito di un rilevatore di danni e di usura  che avverte quando è necessario fare manutenzione, ma 

e indica all’operatore il punto esatto dove +0.2 50 Media 

ladro fissato al posto del mirino 
dell’arma. Questo congegno permette al soldato di aprire il fuoco con l’arma senza doversi esporre al fuoco nemico, 

Mirino potrà mirare a 
ladro, ma se  usa armi 

arle con una Mano, neanche armi Agili. Potrà fare tutte le normali Azioni di Fuoco, ma 
+1.0 600 Rarissima 

l'arma 
portatore subisce un Danno 

Critico in cui indica che un dito è stato amputato, potrà fare una Prova di Resistenza Abituale (+10) per evitarlo; se la 
tura dell'arma è 

+0.3 
20% 

dell'arma 

Media 
(Feudale) 
Scarsa 

Modifica per le armi Lanciafiamme che aumenta il calore interno, bruciando con più intensità, ma rallentando la 
fuoriuscita del getto. Aumenta il danno di +2, ma l'arma conterà un colpo in meno dalla sua bombola/zaino e dona +20 

hivare al proprio bersaglio. Se si monta il Piro Potenziamento, non può essere montato un Piro Restrittore +0.5 
200 
280 
400 

Rara 

 
L'arma aumenta di 5 metri il Raggio per Pistole e Armi Base 8 metri per i Lanciafiamme Pesanti e conterà avere un 

rà permanentemente 1 di Penetrazione. Se non può perdere la Penetrazione perché ha +0.5 
100 
150 
300 

Scarsa 

Danni: 1D10+2+BF T. Pen: 3. Pos: 2. Qualità: Impatto (Mischia), Sbilanciata (2). L'arma che la monta guadagna le 
ià la modifica Monomolecolare x2 e non può avere altre modifiche.    

+2.0 250 Rara 

Molte Guardie Imperiali scoprono presto che uno dei difetti più grandi delle armi Laser è la loro visibilità. Mentre 
può essere silenziata, ovviando al problema, la distintiva luminosità del colpo laser, unita al suo 

on permette di restare nascosti per molto tempo. Lo Scaricatore “Sussurro” rimpiazza gli 

-20, e 
Tuttavia, i cambi necessari per installarla riducono 

Con lo scaricatore inserito, si possono usare solo Celle standard (fonderebbero lo Scaricatore). Montare/smontare uno 

+0.5 80 Scarsa 

Questa pericolosa modifica altera l’ugello delle armi plasma, indebolendo il contenimento magnetico che permette la 
formazione di proiettili plasma coerenti. Le armi modificate emettono invece brevi e intensi getti di gas ionizzato ad 

, che ricordano molto un lanciafiamme in azione, in grado di sciogliere la maggior parte delle 
Preti rifiutano anche l’idea di modificare un’arma così sacra, ma un ristretto gruppo di Eretecnici 

Commercio Glaciale non si fanno grossi problemi. Il raggio dell’arma è ridotto a 10 
se non lo era già 

e armi con la qualità Surriscaldamento, lo faranno se ottengono 1 sui Danni. 

+0.5 500 Molto rara 

Il silenziatore è in grado di diminuire il rumore, di uno sparo e fare da Spegnifiamma. Le prove di percezione su un 
20 e possono essere ascoltate fino ad una distanza dimezzata 

1 ai Danni. Armi Base che montano il silenziatore perdono anche 
. Montare/smontare un 

Pesante (1D10+4 nominale 
o meno). Per armi dal calibro Pesante (1D10+5 in su), il Silenziatore funziona solo come Spegnifiamma e si rovina 

Pistole PS (niente Revolver, armi a Frammentazione, Pistole Cannone) e armi Base PS (non a 

+0.5 40 Scarsa 



 

Frammentazione). Per armi con Calibro Pesante o più vale solo come Spegnifiamma. 
Sospensori Queste piastre antigravità sono attaccate sotto le Armi pesanti o ingombranti, compensando il peso, e sono spesso usate 

dalle truppe d’Elite. Riducono il peso dell’arma alla metà. Inoltre, chi usa l’arma, si considera averla già imbracciata e 
perde 1 Punto su un'eventuale qualità Lenta (Lenta 2 diventa Lenta 1, Lenta 1 viene persa).
Migliorabili: Qualsiasi Arma Pesante o qualsiasi Arma grande/ingombrante che possa sostenerlo.

Stabilizzatore per 
Archi 

Gli Archi Compositi possono essere dotati di questi Stabilizzatori, guadagnando la qualità Tiro Rapido (vedi Archi).
Migliorabili: Arco Composito.  

Strozzatore Un accessorio che si inserisce solo negli Shotgun (per montarlo e smontarlo ci vogliono 2 Azioni Intere). 
Rende la rosa più compatta e voluminosa, ma anche meno dispersiva. Aggiunge 5m. al raggio reale dell’arma Base, 3m. 
per le Pistole Shotgun, cambiando anche il Raggio corto e lungo, ma perde 
Migliorabili:  Pistole e Armi Base Shotgun. 

Supporto da 
Avambraccio per 
l’arma 
 

Il nome di questo miglioramento ne rivela la sua funzione, poiché questi 
permetto di fissare lungo l’avambraccio un’arma a distanza e di attivarla con uno specifico 
movimento della mano. In questo modo, mentre l’arma non viene usata, la mano viene 
considerata libera e al momento che serve usare l’arma, si conside
L’arma funziona normalmente, la ma modifica riduce la gittata di circa il 30%, per difetto.
Come guida generale, una pistola con 15/30/45/60, andrebbe a 10/20/30/40.  
L’arma guadagna la qualità Veloce (1) o potrebbe ridurre un even
Migliorabili: Qualsiasi Pistola Primitiva, Laser, a Proiettili Solidi, Requiem e Termica. 

Treppiede I Treppiedi sono per armi base e pesanti 
alcune Plasma o Termiche), migliorando il rinculo ma sacrificando la mobilità. Permettono all’arma di essere 
imbracciata, ragionevolmente, su qualsiasi superficie e sono fatte per una totale difesa statica, donando 180° di visuale.
Approntare un Treppiede richiede un’Azione Intera. Per la regola del Rinculo, il Treppiede incrementa il BF di 3 invece 
che di 2 per l’Imbracciamento. Il Treppiede per le armi base pesa 5Kg. mentre per le armi pesanti pesa 9Kg. I Treppiedi 
per le Armi Pesanti garantiscono anche il BF del personaggio quando usano le armi Montate (ad esempio, su Veicoli). 
Migliorabili: Qualsiasi arma non primitiva Base o Pesante che non usi uno Zaino di munizioni.

Ugello Piro-Lancia Questa miglioria si esegue sull’ugello dell’arma, e mira a contenere l’esplosione di calore concentrandola, 
permettendogli di raggiungere distanze maggiori. Tuttavia, il processo rimane inefficiente, e richiede più carburante per 
generare lo stesso effetto. L’arma guadagna 10 metri
Migliorabili: Qualsiasi arma Termica. 

Visiera Alcuni scudi possono montare una Visiera in vetracciaio, pagandola il 20% del costo dello scudo e alla stessa 
Disponibilità, permettendo di vedere attraverso di esso, coprendo così la testa mentre si avanza. 
Solo gli scudi che la riportano come Opzione di vendita possono acquistarla. 
Migliorabili:  Qualsiasi Scudo che riporti la dicitura Opzioni Vendita. 

Frammentazione). Per armi con Calibro Pesante o più vale solo come Spegnifiamma.  
Queste piastre antigravità sono attaccate sotto le Armi pesanti o ingombranti, compensando il peso, e sono spesso usate 
dalle truppe d’Elite. Riducono il peso dell’arma alla metà. Inoltre, chi usa l’arma, si considera averla già imbracciata e 

rde 1 Punto su un'eventuale qualità Lenta (Lenta 2 diventa Lenta 1, Lenta 1 viene persa). 
Qualsiasi Arma Pesante o qualsiasi Arma grande/ingombrante che possa sostenerlo. 

possono essere dotati di questi Stabilizzatori, guadagnando la qualità Tiro Rapido (vedi Archi).

Un accessorio che si inserisce solo negli Shotgun (per montarlo e smontarlo ci vogliono 2 Azioni Intere).  
Rende la rosa più compatta e voluminosa, ma anche meno dispersiva. Aggiunge 5m. al raggio reale dell’arma Base, 3m. 

anche il Raggio corto e lungo, ma perde -1 ai danni per un impatto meno esteso. 
Pistole e Armi Base Shotgun.  

Il nome di questo miglioramento ne rivela la sua funzione, poiché questi pesanti guanti 
permetto di fissare lungo l’avambraccio un’arma a distanza e di attivarla con uno specifico 
movimento della mano. In questo modo, mentre l’arma non viene usata, la mano viene 
considerata libera e al momento che serve usare l’arma, si considera già averla in mano.  
L’arma funziona normalmente, la ma modifica riduce la gittata di circa il 30%, per difetto. 
Come guida generale, una pistola con 15/30/45/60, andrebbe a 10/20/30/40.   
L’arma guadagna la qualità Veloce (1) o potrebbe ridurre un eventuale qualità Lenta di 1.  

Qualsiasi Pistola Primitiva, Laser, a Proiettili Solidi, Requiem e Termica.  
I Treppiedi sono per armi base e pesanti e che usano le munizioni a nastro o a caricatori invece che zaino montati (come 

, migliorando il rinculo ma sacrificando la mobilità. Permettono all’arma di essere 
mente, su qualsiasi superficie e sono fatte per una totale difesa statica, donando 180° di visuale.

Approntare un Treppiede richiede un’Azione Intera. Per la regola del Rinculo, il Treppiede incrementa il BF di 3 invece 
che di 2 per l’Imbracciamento. Il Treppiede per le armi base pesa 5Kg. mentre per le armi pesanti pesa 9Kg. I Treppiedi 

nti garantiscono anche il BF del personaggio quando usano le armi Montate (ad esempio, su Veicoli). 
Qualsiasi arma non primitiva Base o Pesante che non usi uno Zaino di munizioni. 

sull’ugello dell’arma, e mira a contenere l’esplosione di calore concentrandola, 
permettendogli di raggiungere distanze maggiori. Tuttavia, il processo rimane inefficiente, e richiede più carburante per 

L’arma guadagna 10 metri di raggio (a quello Lungo) ma dimezza il suo caricatore. 
Qualsiasi arma Termica.  

Alcuni scudi possono montare una Visiera in vetracciaio, pagandola il 20% del costo dello scudo e alla stessa 
Disponibilità, permettendo di vedere attraverso di esso, coprendo così la testa mentre si avanza.  
Solo gli scudi che la riportano come Opzione di vendita possono acquistarla.  

Qualsiasi Scudo che riporti la dicitura Opzioni Vendita.  
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Queste piastre antigravità sono attaccate sotto le Armi pesanti o ingombranti, compensando il peso, e sono spesso usate 
dalle truppe d’Elite. Riducono il peso dell’arma alla metà. Inoltre, chi usa l’arma, si considera averla già imbracciata e 

-50% 1.500 Rarissima 

possono essere dotati di questi Stabilizzatori, guadagnando la qualità Tiro Rapido (vedi Archi). 
+0.5 35 Rara 

Rende la rosa più compatta e voluminosa, ma anche meno dispersiva. Aggiunge 5m. al raggio reale dell’arma Base, 3m. 
1 ai danni per un impatto meno esteso.  

+0.5 60 Scarsa 

+1.0 300 Scarsa 

montati (come 
, migliorando il rinculo ma sacrificando la mobilità. Permettono all’arma di essere 

mente, su qualsiasi superficie e sono fatte per una totale difesa statica, donando 180° di visuale. 
Approntare un Treppiede richiede un’Azione Intera. Per la regola del Rinculo, il Treppiede incrementa il BF di 3 invece 
che di 2 per l’Imbracciamento. Il Treppiede per le armi base pesa 5Kg. mentre per le armi pesanti pesa 9Kg. I Treppiedi 

nti garantiscono anche il BF del personaggio quando usano le armi Montate (ad esempio, su Veicoli).  

Vario 35 Media 

permettendogli di raggiungere distanze maggiori. Tuttavia, il processo rimane inefficiente, e richiede più carburante per 
0.5 500 Molto rara 

- +20% 
Stessa dello 
Scudo 
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PERSONALIZZAZIONE DELLE ARMI 
La personalizzazione delle armi è diversa dalle modifiche, poiché riguarda una confidenza maggiore tra l’utente e l’arma, che viene personalizzata 
a proprio piacimento e sulla struttura fisica. Quasi sempre, queste personalizzazioni vengono fatte da Armaioli direttamente per le Guardie 
Imperiali o organizzazioni paramilitari. Per questo motivo, personaggi che non fanno parte di carriere Militari, non dovrebbero neanche conoscere 
questo tipo di personalizzazione delle armi, o quanto meno, avere un grado in meno nella disponibilità (se il Master acconsente). Un’arma 
personalizzata può avere i normali miglioramenti, a meno che gli effetti vengano a cozzare o sia descritto il contrario nell’effetto stesso, ma rimane 
tutto a descrizione del Master. Solitamente, si possono avere fino a 2 Personalizzazioni sull’arma, ma anche qui, sarà il Master a decidere.  

PERSONALIZZAZIONE DELLE ARMI 
Miglioramento Descrizione: Il peso viene aggiunto a quello dell’arma. Kg. Costo Disponibilità 
Azione fluidificata I meccanismi interni dell’arma sono stati modificati, rendendo lo sparo più fluido. Quando il PG usa l’Azione di fuoco 

Semi-automatica e colpisce, conta sempre come se avesse colpito con un Grado di Successo in più.  
Purtroppo il caricamento dell’arma risulta più complicato, richiedendo una Mezza Azione in più.   
Applicabile: Qualsiasi arma da fuoco che abbia la modalità Semi-automatica.  

+0.2 150 Scarsa 

Calibratura 
modificata 

L’arma da fuoco, soprattutto la canna e la tacca del mirino, vengono calibrati, allineati e modificati sull’utente. 
Da ora l’azione di Mirare dona un bonus ulteriore di +2 per Mezza Azione, e +4 su un’Azione Intera, purché sia 
l'utente sui cui è stata Calibrata l'arma ad usarla. Al contrario, dona -2 e -4 su persone diverse.  
Applicabile: A qualsiasi arma Balistica.  

+0.5 100 Scarsa 

Calcio ergonomico Una grande comodità, utile anche in termini di gioco. Si inserisce solo in quelle armi da Fuoco che non hanno il Calcio 
Pieghevole. Innanzitutto rende l'arma meno scivolosa (a descrizione del Master) e quando si subisce un Critico che 
indica che l'arma cade, c'è il 25% che rimane in qualche modo in mano. Inoltre, dona un bonus ulteriore di +1 a colpire 
per Mezza Azione, e +2 su un’Azione Intera, normalmente cumulabile con la Calibratura modificata. 
Applicabile: A qualsiasi arma Balistica. Peso e prezzo cambia in relazione ad armi a una mano o a due mani. 

+0.2 
+0.3 

40 
70 

Scarsa 

Canna segata Una modifica semplice e rozza che rende l’arma molto pericolosa, agile e leggera. L’arma perde la metà del Raggio e 
perde 1/4 del peso per eccesso, ma guadagna la qualità Agile, peggiorando di 2 punti tutti i valori di Affidabilità 
dell'arma. Quando spara a raggio Corto/Bruciapelo, fa +2 ai Danni. Niente Lanciagranate, Baionette e Silenziatori. 
Applicabile: Su un’arma Base PS o Shotgun. Armi Bullpup, Fucili corti, Armi con silenziatore integrato, Carabine, 
Fucili da Caccia e di Precisione non possono avere questa Personalizzazione. 

- 30 Media 

Fori di 
compensazione 

Gli Shotgun possono essere trattati con i Fori di compensazione; la tecnica consiste nel praticare alcuni piccoli fori 
sulla parte alta della canna in prossimità della volata in modo che, allo sparo, una piccola parte dei gas di lancio 
fuoriesca attraverso di essi, limitando il rinculo. L'eventuale Rinculo dell'arma diminuisce di 1.  
Applicabile: Shotgun (Base).  

-0.2 100 Scarsa 

Grilletto 
personalizzato 

Il grilletto viene personalizzato sull’utente, che prenderà un bonus di +2 su Iniziativa ad ogni PRIMO Round di 
combattimento (solo al 1° Round). Se l’arma viene usata da qualcun altro che non sia l’utente, prenderà -5 su AB. 
Applicabile: Qualsiasi arma a Distanza escluse le armi Pesanti.  

+0.2 80 Scarsa 

Impugnatura 
personalizzata 

I Fucili della Guardia vengono pesantemente personalizzati, cosi come l’impugnatura che viene personalizzata 
sull’utente, con calcio Ergonomico, etc. Da ora, si prende un bonus di +3 a colpire, purché vengano usati con due 
mani. Qualsiasi altro personaggio che usi l’arma prenderà -3 a colpire.  
Applicabile: Armi Base Laser, PS, Shotgun e solo se le armi vengono usate con due Mani.  

+0.5 200 Rara 

Iscrizioni Sacre L’arma è iscritta con pesanti iscrizioni della Dottrina Imperiale. Possono essere fatte da qualsiasi Armaiolo in 
combinazione con un personaggio che abbia Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale) +20 o più.  
L’arma, se impugnata, dona +10 alle prove di Inchiodamento, normalmente cumulabile con altri bonus. 
Applicabile: A qualsiasi arma.  

- 50 Rara 

Manifattura d’origine Molte armi da fuoco dei Reggimenti della Guardia vengono assemblate con i materiali stessi del Mondo di 
provenienza, come  il Legno per il calcio o un metallo particolare per canna o impugnatura, insieme a segni distintivi; 
il soldato che usa un’arma del suo mondo d’Origine così composta, prende +5 ai Test di Inchiodamento.  
Applicabile: A qualsiasi arma. 

- vario vario 

Modifiche di 
Deattivazione della 
sicurezza 

L’arma è stata modificata in modo tale da essere letale e pronta all’uso in qualsiasi istante. Un’arma con questa 
modifica è sempre pronta a sparare o può essere impugnata in un istante. L’arma guadagna la qualità Agile. Tuttavia, 
ogni qual volta un personaggio che porti un’arma con questa modifica fallisca un test di movimento riguardante il suo 
intero corpo di 4 o più gradi o ottenga un maldestro (96-00), l’arma fa fuoco, o si attiva, o esce dal fodero a causa del 
movimento brusco. Questa Personalizzazione è in effetti molto pericolosa per l'utente.  
Applicabile: Pistole Laser o PS che pesino 2.0 Kg o meno. Armi Base Laser o PS che pesino 5.0 Kg o meno.  

- 60 Scarsa 

Riduzione del peso Vengono sostituiti materiali dell’arma con altri più leggeri e costosi. Per le armi da mischia, si riduce il peso del 20% 
ma perdono 1 di Possanza (se hanno 1 di Possanza, non possono fare questa Personalizzazione).  
Per le armi a distanza, riducono il peso del 20% ma le armi PS, Shotgun e Requiem perdono il colpo in Canna 
(calcolare un colpo in meno) mentre le armi Laser perdono 3 punti sull'Affidabilità e tutti i Fucili conteranno 1 punto 
in meno sulla Possanza (vedi Possanza dei Fucili). La modifica per le armi da Mischia costa solo 40 Troni, altrimenti 
costa 80 Troni. Le armi Pesanti che riducono il peso, del 20%, perdono invece due colpi dal caricatore (non i Laser) e 
perdono 4 punti sull'Affidabilità, di qualsiasi tipo esse siano; per loro il prezzo è di 120 Troni, 180 se sono Armi Laser 
Pesanti e la disponibilità è Scarsa.  
Nota: Non si può avere la Riduzione del Peso e la Personalizzazione Rinforzata (vedi sotto).  
Armi da Mischia Vulcanizzate e in Oslite dei Torni non possono avere questa Personalizzazione.    
Applicabile: Armi da Mischia, armi PS, Requiem, Shotgun e armi Laser.  

Vario 
40 
80 

120/180 

Media 
(Scarsa) 
 

Rilascio veloce Il meccanismo di rilascio del caricatore viene modificato in modo da essere più rapido e riducendo di Mezza Azione la 
ricarica (per un Minimo di Mezza Azione). Purtroppo il meccanismo peggiora di 4 punti l’Affidabilità. 
Applicabile: A qualsiasi arma da fuoco. 

- 110 Scarsa 

Rinforzata Supporti addizionali vengono usati sulla propria arma, che sia da mischia o balistica Base (niente Pistole).  
Se è un’arma a distanza, guadagnerà +1 al danno se usata come arma improvvisata (non come Baionetta). Aggiunge 
anche +1 sulla Possanza, ma solo in difesa (anche per i Fucili, ma non quelli corti). L’arma pesa il 20% in più. 
Applicabile: A tutte le armi Base e alle armi da Mischia che non abbiano le qualità Fragile e/o Leggera.  

+20% 90 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho visto mondi in fiamme oltre le stelle dell’Aura, ho visto i bastioni della frangia Esterna, ho visto molte altre cose che è 
meglio non nominare, e credimi, ora vedo anche il tuo futuro, una squallida prigione imperiale, questo ti aspetta mentre io mi 
godrò i miei soldi ed il mio premio. 

                                        Devoto del Sangue Malfiano, Herberus, ad una delle sue vittime durante il viaggio per Scintilla 
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 CAPITOLO IV-DROGHE  

Le Droghe sono una parte molto importante nel 41° Millennio. Ce ne sono di tutti i tipi, da quelle che creano uno stato confusionale o catatonico, 
per sballarsi, a quelle da combattimento, che trasformano normali combattenti in pericolosi guerrieri assetati di sangue. 
Il loro utilizzo indiscriminato, alla lunga, crea dipendenza e fa entrare in tunnel oscuri e spietati. Proprio per questo, però, permettono una forte 
personalizzazione del proprio personaggio. 
Ci sono tre caratteristiche fondamentali che identificano e differenziano le diverse droghe: la Tipologia, l’Attributo e la Potenza. 

TIPOLOGIE DI DROGHE 
Ci sono tre Tipologie di droghe, ognuna con diversi effetti e applicazioni. 
Generiche: Le droghe Generiche sono quelle droghe che forniscono benefici non strettamente inerenti al combattimento.  
Esse possono essere benefiche, donando bonus effettivi alle Caratteristiche, oppure distruttive, infliggendo penalità di varia natura a chiunque ne 
faccia uso, ma donando una possibilità unica per l’interpretazione del Gioco di Ruolo. Sono anche quelle più usate dalla Popolazione Calixiana, e 
quelle che possono mettere più facilmente in contatto con le persone giuste o che servano durante un’indagine.  
Combattimento: Le droghe da Combattimento sono sostanze che forniscono sostanziali bonus immediati, quasi sempre di natura fisica, per 
aumentare le proprie possibilità di vittoria durante uno scontro violento e sono le preferite dai Culti della Morte. Anche se i loro vantaggi immediati 
sono indubbi, sulle lunghe distanze le droghe da combattimento non sono meno pericolose e debilitanti di quelle generiche. 
Mediche: Le droghe Mediche, infine, sono tutte quelle droghe che portano benefici all’organismo di chi le assume, curando malattie, infestazioni, 
infezioni, e quant’altro il 41° Millennio è pronto a scagliare contro gli sfortunati Accoliti.  
Anch’esse, però, portano con sé spiacevoli effetti collaterali. 

ATTRIBUTI DELLE DROGHE 
Oltre alla Tipologia, ogni droga ha anche uno di due possibili Attributi, a seconda che vada a influenzare la mente o il corpo di chi la assume. 
Alcune droghe sono talmente potenti che hanno entrambi gli Attributi. I loro vantaggi sono decisamente considerevoli, ma altrettanto lo sono i loro 
svantaggi postumi. 
Fisiche: Le droghe Fisiche sono quelle che forniscono benefici al corpo. Esse sono in grado di velocizzare il metabolismo, rendendo l’utilizzatore 
più veloce e scattante, o possono potenziare i muscoli del corpo, facendo si che ogni colpo vibrato in mischia colpisca con la forza di un martello. 
Neurali:  Le droghe Neurali sono quelle che influenzano la mente. Esse possono acuire l’intelletto e la consapevolezza del loro utilizzatore, o 
possono fornire una facile e insidiosa via di fuga dallo stress e dai problemi quotidiani, annebbiando e obnubilando la coscienza. 

POTENZA DELLE DROGHE 
Non tutte le sostanze stupefacenti risultano deleterie allo stesso modo per chi ne fa un uso frequente. Ce ne sono alcune che non hanno alcun effetto 
collaterale a lunga durata su chi le assume, mentre altre provocano un desiderio irrefrenabile di volerne ancora.  
In termini di gioco, possiamo attribuire ad ogni droga un certo grado di Potenza, che va ad influire in modo diverso sulla vita di chi ne fa uso. 
Minima:  Le droghe di potenza Minima non provocano alcuna dipendenza in chi ne fa uso, e possono essere assunte senza alcun timore. 
Lieve: Le droghe di potenza Lieve sono quelle dagli effetti più blandi.  
Possono essere assunte con relativa frequenza senza che l’utilizzatore sviluppi una vera e propria dipendenza. 
Media: Le droghe di potenza Media hanno effetti più consistenti sul corpo o sulla mente.  
Occorre essere molto cauti nella loro assunzione, se non si vuole diventarne schiavi. 
Forte: Le droghe di potenza Forte portano vantaggi immediati decisamente invidiabili, ma il prezzo da pagare è molto alto.  
Cadere preda della dipendenza da queste sostanze è incredibilmente facile. 

ASSUNZIONE COMPULSIVA 
Alcune sostanze causano effetti così piacevoli che i loro utilizzatori non possono fare altro che volerne ancora. Coloro che posseggono una salda 
forza di volontà potrebbero resistere a queste tentazioni per un buon periodo di tempo, ma l’uso continuo erode anche il più deciso dei cuori.  
Le droghe che hanno una Potenza Lieve, Media o Forte costringono ad una Prova di Volontà per evitare di assumere un’altra dose quando gli 
effetti della prima sono svaniti ormai da un po’ di tempo. La difficoltà della Prova e il tempo che deve trascorrere prima che venga effettuato sono 
relazionati alla Potenza della droga assunta, come segue: 

- Lieve: Facile (+20), dopo 6-12 ore (valutato dal Master a seconda della situazione) dal termine della precedente dose. 
- Media: Normale (+0), dopo 3-6 ore (valutato dal Master a seconda della situazione) dal termine della precedente dose. 
- Forte: Difficile (-20), dopo 1-3 ora (valutato dal Master a seconda della situazione) dal termine della precedente dose. 

Eventuali eccezioni a questa regola sono elencate direttamente nella descrizione della Droga stessa. 
Se un personaggio che fallisce la Prova non ha alcuna dose da consumare con sé, e non è ancora Dipendente, dovrà fare quanto in suo potere per 
procurarsene una, ma non subirà le penalità descritte in Effetti della Dipendenza.  
Se invece il personaggio è Dipendente, e fallisce la Prova, avrà sin da subito una penalità di -5 alle Caratteristiche interessate dall’Attributo della 
Droga, come spiegato più avanti. Inoltre, dovrà fare quanto in suo potere per procurarsi una dose. 
Nota bene: Il Master dovrebbe punire e penalizzare chi, avendo fallito la Prova di Volontà, non si adoperi per rimediare una dose della Droga, 
soprattutto per chi ne è dipendente, punendo quei giocatori “furbi” che cercano solo i benefici dalle Droghe, mancando di interpretazione. 
Cercare di procacciare un’altra dose per la Prova fallita, potrebbe portare a molte conseguenze e grandi spunti in GDR. 

CADERE NELLA DIPENDENZA 
L’assunzione sconsiderata di sostanze stupefacenti è sempre sconsigliabile, data la forte presa che hanno sulla psiche di chi ne fa uso.  
Alcune droghe sono più potenti di altre, sia per il loro effetto sull’organismo, sia per la loro capacità di rendere schiavi quando se ne fa uso.  
Si diventa Dipendenti da una Droga specifica se, nel corso di un mese, si assumono: 

- 7 dosi di droga Lieve. 
- 5 dosi di droga Media. 
- 3 dosi di droga Forte. 

Eventuali eccezioni a questa regola sono elencate direttamente nella descrizione della Droga stessa. 
Ai fini di questa regola, ogni Droga viene conteggiata separatamente. Ad esempio, in un mese si possono assumere 2 dosi ciascuna di 3 differenti 
Droghe Forti senza il rischio di sviluppare Dipendenza per alcuna di esse. 
Effetti della Dipendenza: Coloro che sono preda della Dipendenza trovano sempre più difficile mantenere la concentrazione e il sangue freddo 
quando la loro sostanza preferita non circola libera nelle loro vene. L’organismo è ormai talmente assuefatto che sia il corpo che la mente 
dell’utilizzatore perdono gran parte della propria lucidità ed efficienza, fino a che rimane soltanto un unico e impellente bisogno: farsi un’altra 
dose. Un soggetto Dipendente da una Droga subisce una penalità cumulativa di -5 a determinate Caratteristiche, a seconda dell’Attributo della 
Droga di cui è dipendente, finché non riesce ad assumerne una nuova dose. Questa penalità peggiora a determinati intervalli di tempo, relazionati 
alla Potenza della Droga, fino ad una penalità massima di -20. Il conto alla rovescia per determinare lo scorrere di questi intervalli di tempo 
comincia non appena gli effetti benefici della dose precedente terminano. 
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Le penalità sono le seguenti: 
- Droghe Neurali: -5 a Intelligenza, Percezione, Volontà e Simpatia 
- Droghe Fisiche: -5 a Forza, Agilità, Volontà e Simpatia 

Gli intervalli di tempo sono invece i seguenti: 
- Lieve: 48 ore 
- Media: 24 ore 
- Forte: 12 ore 

Quindi, prendendo come esempio un personaggio Dipendente da una Droga Fisica Forte, avremo la seguente progressione di penalità: 
- 0 – 12 ore: +0 a Forza, Agilità, Volontà e Simpatia; 
- 13 – 24 ore: -5 a Forza, Agilità, Volontà e Simpatia; 
- 25 – 36 ore: -10 a Forza, Agilità, Volontà e Simpatia; 
- 37 – 48 ore: -15 a Forza, Agilità, Volontà e Simpatia; 
- 49 – 60 ore: -20 a Forza, Agilità, Volontà e Simpatia. 

Infine, se il personaggio ha fallito la Prova di Volontà per l’Assunzione Compulsiva, e non ha la possibilità di assumere un’altra dose, subirà la 
penalità di -5 sin dal primo intervallo di tempo, che diventerà di -10 al secondo, e così via.  
Ad ogni modo, la massima penalità possibile, anche in questo caso, sarà -20. 
Uscire dalla Dipendenza: Una volta diventati schiavi di una sostanza stupefacente, è difficile liberarsi dal suo giogo. I vantaggi e il piacere che la 
droga dona sono difficili da dimenticare, sia per il corpo che per la mente. Occorre una ferma volontà per intraprendere il cammino della 
riabilitazione, che è tanto più arduo quanto più potente è la droga di cui si è schiavi. Ma a volte la volontà da sola non basta.  
Più di un Accolito caduto preda di sostanze illegali, magari assunte contro la propria volontà, si è visto rinchiudere in centri di disintossicazione, 
dove contare i giorni, i minuti e i secondi che separavano la schiavitù dalla libertà. In termini di gioco, un personaggio esce dalla dipendenza se 
riesce a non assumere nessuna dose della Droga di cui è dipendente in un dato arco di tempo, che varia a seconda della Potenza della sostanza: 

- Lieve: 1 settimana 
- Media: 1 mese 
- Forte: 3 mesi 

          REGOLE PER LE DROGHE DA COMBATTIMENTO 
Se un personaggio assume una stessa Droga da Combattimento nell’arco di 1 ora dall’ultima dose (a meno che non venga 
specificato diversamente), c’è la possibilità che non faccia effetto, visto l’enorme mole di stress che queste sostanze 
provocano sull’organismo.  
Quando accade questo, il personaggio deve superare una Prova di Resistenza Normale (+0).  
Se la supera, allora l’organismo ha retto allo shock, e la droga ha effetto.  
Se invece lo fallisce, la droga non avrà alcun beneficio o effetto positivo e la dose sarà sprecata.  
Gli eventuali effetti negativi della dose, si conteranno normalmente.  

EFFETTI IMMEDIATI 
A meno che descritto diversamente nella Droga stessa, ogni Dose ha effetto all’inizio del Turno successivo a quello in cui 
si è iniettata la Droga.  

AGENTI BINARI 
Alcuni abili Apotecari possono convertire praticamente qualunque droga o veleno in un Agente Binario, ottenendo in 
pratica due sostanze che sono inerti se assunte da sole, ma che ottengono gli effetti della sostanza originale se mischiate 
insieme nello stomaco o nel flusso sanguigno di chi le assume. Ci sono tre tipologie principali di Agenti Binari. 

- Agente Binario Standard: Trasformare una dose di Droga in un Agente Binario Standard diminuisce la sua 
disponibilità di un livello e raddoppia i suoi costi. La seconda metà del composto deve essere somministrata entro 
5 minuti affinché la Droga faccia effetto.  

- Agente Binario Transitorio:  Trasformare una dose di Droga in un Agente Binario Transitorio quadruplica il suo costo base, e 
diminuisce la sua disponibilità di due livelli. La seconda metà del composto deve essere somministrata entro 1D5 giorni affinché la 
Droga faccia effetto. 

- Agente Binario Persistente: Trasformare una dose di Droga in un Agente Binario Persistente decuplica il suo costo base, e abbassa la 
sua disponibilità di tre livelli. La seconda metà del composto deve essere somministrata entro 1D5 anni affinché la Droga faccia effetto. 
Visto che la sostanza rimane per molto tempo all’interno dell’organismo, gli Agenti Binari Persistenti risultano molto efficaci per ricatti a 
lungo termine. 

 

FATTURA DELLE DROGHE 
Come per l’Equipaggiamento, le Armi e le Armature, anche le Droghe hanno una propria Fattura, che va ad incidere sulla purezza, la lavorazione e 
la bontà della stessa o addirittura su altri fattori. Quelle descritte sono tutte di Fattura Media, a meno che non venga specificato diversamente.  
Scadente fattura: Le Droghe di Fattura Scadente sono molto pericolose; i Benefici durano la metà e gli eventuali effetti negativi vengono 
raddoppiati. La dose costa il 50% in meno e la Disponibilità migliora di un grado. 
Buona fattura: Droghe lavorate meglio o che utilizzano composti più costosi. I Benefici di questa droga durano il doppio mentre eventuali effetti 
negativi vengono dimezzati, per eccesso. La dose costa il Triplo e la Disponibilità peggiora di un grado. 
Eccezionale fattura: Droghe assai rare fatte di composti puri, lo stato dell’arte, che sono Nobili e personaggi davvero ricchi possono permettersi. 
I Benefici di questa droga durano il Triplo, per eccesso, e abbassano di 1 la Potenza della Droga. La dose costa il Sestuplo e la Disponibilità 
peggiora di due gradi. 

LEGENDA DELLE DROGHE 
La Tabella descrittiva delle Droghe è molto semplice ed è divisa in Droghe Generiche, Droghe da Combattimento e Droghe Mediche. 
Nella Colonna di sinistra troveremo il Nome della Droga e sotto di essa, tra parentesi, ci sarà la Potenza (Minima, Lieve, Media o Forte).  
Se la Droga è anche Illegale, l’aggettivo stesso sarà in questa Colonna. Nella parte centrale della Tabella, ci sono due colonne, una né descrive 
l’Attributo (Fisica o Neurale), l’altra per la descrizione della Droga; nella parte destra, il Costo e la Disponibilità per ogni Dose.  
Il Peso non è riportato; calcolare il peso di ogni dose uguale a 0.1 Kg.  
Ovviamente, Master e giocatori potrebbero inventare le loro Droghe di sana pianta, usando le regole sopracitate.  
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DROGHE GENERICHE  
Nome Droga Attributo Descrizione Costo Disponibilità 
Apatina 
(Lieve) 

Neurale Usata da lungo tempo dai maestri delle Navi Nere per controllare il loro “raccolto”, l’Apatina è un cocktail 
chimico di neuro-inibitori e narcotici, progettati per rendere il soggetto docile e, più importante, negare la loro 
abilità di usare Poteri Psichici. Anche gli altri Ordo mantengono una nutrita scorta di Apatina per tenere sotto 
controllo i prigionieri e per altri usi, mentre è risaputo che gli eretici e altri culti fabbricano la loro instabile 
versione per scopi oscuri. Una singola dose dura 1D10 ore, durante le quali il soggetto è affetto da una 
sensazione di grigia ansietà, durante la quale conta come Affaticato e deve riuscire in una Prova di Volontà 
Difficile (-20) per riuscire a compiere qualunque azione secondo il proprio volere. In più, la Classificazione Psi 
(o Gradi del Talento Stregone) dei personaggi affetti è ridotta di 4 finché è affatto dalla droga. 

500 Molto rara 

Cassur 
(Minima) 

Neurale Una droga utilizzata in molti Formicai, la Cassur permette a chi la assume di ingurgitare quantità massicce di 
alcol senza accusarne gli effetti, e può anche proteggere dai veleni più comuni. E’ ricavata da una pianta nativa 
di Monrass, e la gomma simile alla pece viene masticata per le sue qualità protettive contro il veleno, 
nonostante il suo pessimo sapore. Quando si prende una dose di Cassur si guadagna un bonus di +30 a ogni 
Prova di Resistenza contro svenimento da alcol e veleni ingeriti (solo se ingeriti).  
Chi la consuma soffrirà di una forte emicrania per circa 3 ore dopo il consumo, prendendo un Malus di -10 a 
tutte le Prove di Intelligenza, e deve astenersi da lavoro estenuante per 1D5 ore. 

80 Scarsa 

Cenere di Sisk 
(Lieve) 

Fisica Importata da Sisk, la Cenere di Sisk è creata dai resti carbonizzati di piante comuni. Questi resti grigi sono 
mischiati al Lho e fumati, producendo un dolce odore particolare che è così denso e nauseabondo che potrebbe 
anche far desistere un Cibermastino dall’inseguire l’utilizzatore originale. Induce uno stato di calma e relax, 
principalmente nel fumatore, ma anche in quelli attorno a lui, se il fumo ha la possibilità di riunirsi e 
concentrarsi. Se non mischiato al Lho, è molto più potente, e può causare svenimento. Gli effetti rilassanti della 
droga durano 1D5 ore, e potrebbe richiedere una Prova di Volontà Molto facile (+30) per svolgere compiti che 
l’utilizzatore non ha alcuna voglia di fare, come marciare con il plotone o andare in Missione. Quelli che usano 
la droga pura devono riuscire in una Prova Molto Difficile (-20) di Resistenza o svenire per 1 ora. 

35 Scarsa 

Comatina 
(Minima) 

Fisica 
Neurale 

Una potente quanto inusuale droga, la Comatina è un estratto sintetizzato dal polline delle Orchidee Nephys su 
Iocanthos e si può lavorare solo con l'abilità di Mestiere (Speziale). Nella sua forma raffinata, è capace di 
indurre uno stato di coma profondo nel soggetto, interrompendo il metabolismo e i processi vitali, fin quasi alla 
morte, scagliando la sua mente in un abisso di oblio che va oltre il semplice sonno profondo. Il soggetto che ha 
assunto la Comatina appare morto a tutte le analisi mediche che non siano più che approfondite, e può 
sopravvivere in questo stato per giorni o settimane senza cibo né acqua, e quasi senza aria respirabile. Oltre a 
questi utilizzi medici, la Comatina è stata utilizzata ampiamente in rapimenti, morti fasulle per sfuggire alla 
cattura o addirittura come arma del delitto particolarmente crudele (le vittime si sono risvegliate seppellite 
vive). Recentemente, le Narco-bande più pericolose dei sottoformicai di Sibellus hanno utilizzato della 
Comatina pesantemente adulterata per creare “spirale nera”, una potente e pericolosa variante dell’Obscura.  
Un uso controllato della Comatina (il dosaggio va calcolato per ogni soggetto) richiede una Prova Impegnativa 
(-10) di Mestiere (Speziale) o una Prova Molto Difficile (-30) di Medicina. Un fallimento può portare a risultati 
imprevisti, e se è di quattro gradi o più oppure un Maldestro (96-00) causa la morte del soggetto.  
Una Prova riuscita pone il soggetto in una trance vicina alla morte per un periodo di tempo compreso tra uno e 
dieci giorni. Il soggetto può riprendersi anche prima applicando una dose di Stim direttamente nel cuore, ma è 
un processo rischioso, e il soggetto deve superare una Prova di Resistenza o morire di attacco cardiaco. 

500 Scarsa 

Dryas 
(Minima) 

Neurale La Dryas è un composto ottenuto da lucertole desertiche native del mondo agricolo di Dreah, sintetizzata dagli 
esploratori del Mechanicus e disponibile sul mercato come uno strumento di sopravvivenza d’emergenza. La 
Dryas provoca cambiamenti biochimici sul corpo umano, permettendo periodi estesi di sopravvivenza in 
atmosfere aride o dove non vi sia acqua fresca. Gli effetti collaterali dell’assunzione includono senso del gusto 
e dell’olfatto atrofizzati e un senso molto spiacevole di debolezza e lassismo. Pochi prendono volentieri la 
Dryas senza avere un bisogno estremo di farlo. Una singola dose di Dryas dura per tre giorni. Durante questo 
lasso di tempo il personaggio riceve un +20 alle Prove di Sopravvivenza (Desertica), e necessita della metà del 
suo fabbisogno giornaliero di liquidi. Soffre, tuttavia, di una penalità di -10 alle Prove di Forza (non cambia il 
BF) e Percezione per tutto il periodo di tempo. Inoltre, chi ne è sotto l’effetto prende un malus di -5 alle Prove 
di Simpatia, a causa del parlare biascicato e del comportamento assente. La Dryas non dà dipendenza, ma un 
uso continuo della stessa può causare seri danni al sistema. Su Dreah la Dryas è Comune.  

90 
Rara 
(Comune) 

Fervore Imperiale 
(Lieve) 

Neurale Data in genere ai Lunghi Coltelli Brontiani, questa droga è una sostanza a lungo termine che altera la mente, e 
che abitua gli Accoliti ad alcuni degli orrori che potrebbero incontrare mentre lavorano per i Sacri Ordo.  
Viene in genere iniettata, ma è anche disponibile in pastiglie, anche se l’assunzione orale riduce la durata degli 
effetti della metà. Gli utilizzatori del Fervore Imperiale guadagnano una certa resistenza a Paura e Follia al 
costo della loro memoria. Mentre sono sotto l’effetto della droga, tutte le Prove di Paura e Panico sono ridotti di 
un grado (un Fattore Paura di 1 o una Prova Normale di Paura fa guadagnare +10 al tiro).  
I Punti Follia guadagnati in questo lasso di tempo sono ridotti di 2 (fino ad un minimo di 1).  
Le Prove di Percezione durante questo periodo prendono un malus di -10, e gli utilizzatori sono spinti ad atti di 
insano coraggio, mentre il loro istinto di auto-conservazione è ridotto al minimo. Quando gli effetti svaniscono, 
le memorie relative a qualunque evento sia accaduto mentre si era sotto effetto diventano vaghe. Per ricordare 
qualunque cosa sia successa durante detto periodo, bisognerà superare una Prova Difficile (-20) di Intelligenza, 
che diventerà Molto Difficile (-30) dopo un mese dagli eventi. Ogni dose della droga dura 12 ore, e le truppe 
sotto il servizio dell’Inquisizione sono tipicamente drogati con il Fervore Imperiale prima di ogni missione. 

130 Rara 

Funghi di Volg 
(Media) 

Neurale Questa droga è un allucinogeno ricavato da insoliti funghi narcotici che crescono nei vasti acquitrini che si 
possono trovare nelle profondità del Formicaio di Volg. I suoi effetti intossicanti provocano disorientamento, 
mantenendo però attive tutte le facoltà sensoriali. I membri delle gang più depravate provano un certo 
divertimento nel prendere una dose di questa droga per poi provocare uno scontro a fuoco, durante il quale 
barcollano come ubriachi e ammirano la distruzione dei loro proiettili. Una dose dura 2D10+2 Round, e appena 
viene assunta provoca 1 Livello d'Affaticamento. Un personaggio sotto effetto può sfruttare la prospettiva 
sballata della realtà di cui è vittima. Una sola volta durante la durata dell'effetto il personaggio può decidere di 
invertire le decine e le unità di qualunque Prova effettuata con il D100 (ad esempio un 91 diventerebbe un 19, 
etc.). Nel Mondo di Fenks, la droga ha Disponibilità Diffusa, nella Distesa Josiana è Media, Scarsa altrove. 

5 Varia 

Hyperexia 
(Lieve) 

Fisica Anche conosciuta col nome di Glob nel dialetto comune del formicaio di Penolpass, l’Hyperexia è una droga 
chimica delle terre desolate. Quando ingerita in dosi calcolate e frequenti, indurirà la pelle fino a farla diventare 
un tessuto gommoso. Questo fornirà una grande resistenza a freddo e caldo. Questo diventa particolarmente 
utile su Penolpass, visto che i giorni possono raggiungere temperature soffocanti e le notti possono gelare il 
sangue nelle vene. I consumatori di Hyperexia guadagnano un Bonus di +10 su Resistenza a Caldo e Freddo 
(cumulabili con i relativi Talenti) e visto l’accelerato metabolismo soffriranno di un livello di Affaticamento 
ogni ora in cui non riposano o in cui non mangiano e bevono. L’Hyperexia deve essere presa almeno una 
dozzina di volte nel corso di altrettanti giorni prima che faccia effetto.  
Dopo questo periodo, l’utilizzatore deve prenderne una dose ogni settimana per mantenere la pelle indurita. 

30 Media 

Lacrime di Drago 
(Minima) 
(Illegale, tranne che per 
l’Adeptus Mechanicus) 

Neurale 
 

L’Adeptus Mechanicus fa un grande uso di infezioni psico-virali artificiali per condizionare le menti dei loro 
servitori, attraverso l’uso di quelli che chiamano memo-virus. Le Lacrime di Drago appartengono alle categorie 
di dette sostanze, e sono utilizzate soprattutto da Guardie Cremisi. Una volta infettato, il soggetto cade preda di 
una forte febbre per diversi giorni, mentre visioni e sensazioni pre-programmate, riguardanti i peggiori orrori 
affrontati dall’Adeptus Mechanicus nel corso della sua lunga esistenza, vengono scatenate nella sua mente.  
Per sopravvivere alla febbre il soggetto deve superare due Prove Impegnative (-10) di Resistenza per due volte 
di seguito. Il soggetto resterà in coma per due giorni, e ogni grado di fallimento durante questi tentativi atti a 
conquistare la febbre allunga questo periodo di 1 giorno. Ogni giorno passato in stato comatoso dal 3° giorno 
abbassa la Resistenza di 1 punto permanentemente. Chi sopravvive questi memo-virus con le loro menti intatte 
hanno conquistato la paura e le fragilità della sanità umana. Dopo l’infezione, il soggetto deve superare una 
Prova Impegnativa (-10) di Volontà o prendere 1D10+10 Punti Follia.  

5.000 Quasi Unica 
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Una Prova superata fa guadagnare il Talento Senza Paura, ma riduce permanentemente la Simpatia di 1D10. 
Lho 
(Media) 

(Speciale) Simile ai Bastoncini di Lho per i suoi effetti, il Lho può essere iniettato o applicato tramite un cerotto dermale. 
La sostanza entra poi in circolo, causando lo stesso odore del bastoncino, ma di intensità molto minore.  
Il soggetto entra in uno stato estremo di rilassamento per 2D5 x 5 minuti, e durante questo lasso di tempo può 
ignorare qualunque Trauma Mentale e Shock Mentale, anche se dovrà tirare ugualmente su tale tabelle solo per 
vedere se guadagna Punti Follia. Se i diventa dipendenti, l’utilizzatore soffrirà di una penalità di -5 a 
Resistenza, Agilità e Simpatia invece che quelli descritti nelle Droghe Neurali e Fisiche (vedi Effetti della 
Dipendenza), e per uscirne fuori e vincere la Dipendenza, trattarla come una Droga Lieve.  

20 Scarsa 

Lucore 
(Lieve) 

Neurale Il Lucore è un narcotico decisamente inusuale, che sembra non avere alcun effetto immediato quando viene 
iniettato, inalato o ingerito. Quando, però, si viene investiti dalla luce filtrata attraverso una piccola sostanza di 
questo fluido arancione scuro si entra in uno stato di estremo rilassamento. Le sostanze contenute nel fluido si 
consumano velocemente se esposte ad una forte luce, ma l’effetto narcotico della luminescenza permane per 
molto più tempo. La maggior parte degli utilizzatori tendono a dividersi la droga, organizzando stanze con 
molti specchi e posizionando filtri di vetro riempiti di Lucore davanti alle lampade. La luce rosea che viene 
diffusa nell’ambiente è sufficiente per far entrare i presenti in uno stato sognante per circa un’ora dopo 
l’esposizione iniziale. Gli assuefatti tendono a spingersi un po’ oltre, applicandosi la sostanza direttamente 
negli occhi, come fosse collirio, per poi fissare la luce e lasciare che la sensazione filtri direttamente attraverso 
la retina, sperimentando i suoi effetti più rapidamente e pienamente. Quelli che la usano in questo modo 
diventano presto ciechi, dato che la sostanza danneggia gli occhi in modo permanente a lungo andare. 
L’utilizzo del Lucore impone una penalità di -1D10 a Percezione e Volontà per circa un’ora, e chi ne fa uso 
deve superare una Prova di Resistenza Abituale (+10) o cadere addormentato.  
Se la si usa direttamente nella retina, il Malus sarà di -2D10 su Percezione e Volontà per 1D5 ore, e oltre alla 
Prova di Resistenza per evitare di svenire, che sarà Normale (+0), dovrà farne un’altra Prova, sempre Normale, 
che se fallita gli farà perdere 1 grado, diventando Miope, fino a diventare cieco ad un’eventuale terzo 
fallimento per altre dosi prese. Nessuno sa da dove venga esattamente la Lucore, droga apparsa sul mercato 
nero circa cinque anni fa, e diventata subito popolare nelle spire superiori di Scintilla, tra i nobili ossessionati 
dalla luce. Ci sono voci che parlano di vasti laghi di questa sostanza presenti in un mondo lontano della Distesa 
di Koronus, illuminato dalla luce morente di una stella in estinzione.  
Ancora più curioso, la sostanza sembra avere effetto soltanto sugli umani, e su nessun altra creatura. 

60 Rara 

Nebula 
(Media) 

Neurale Anche se questa droga non è comune come l’Obscura, gli spacciatori di Nebula stanno prendendo sempre più 
piede nelle città formicaio del Settore Calixis, nelle zone dove il crimine prospera. In genere ingerita o inalata, 
la Nebula può produrre un delirio assuefacente che duca circa 1D5+3 ore. Una singola dose di Nebula causa 
Decadimento di Intelligenza, Percezione e Volontà pari a 1D5, tirati separatamente. Dopo aver riguadagnato i 
punti caratteristica perduti (vedi la regola Decadimento nel Manuale Base), il personaggio diventa 
particolarmente irritabile e sensibile alle luci intense e ai rumori forti per 1D5 ore. 

25 Rara 

Obscura 
(Forte) 

Fisica 
Neurale 

 

Anche se proibita e illegale, l’Obscura rimane una delle droghe più utilizzate dai cittadini Imperiali.  
I contrabbandieri possono fare dei bei guadagni importando e vendendo la droga a tutte classi di civili e 
personale militare. Quelli che prendono l’Obscura entrano in stato di sogno per 1D5 ore (se entrano in 
combattimento, sono considerali affetti da una granata allucinogena). Bastano due dosi di Obscura, prese 
durante il Mese, per entrar nella Dipendenza della stessa. Una volta terminato lo stato sognante, il soggetto 
entrerà in uno stato di forte depressione (che va giocata, come le Personalità). L’Obscura non segue le regole 
della Fattura (non esiste Obscura di Buona o Eccezionale fattura), ma esiste quella tagliata Male (vedi sotto). 

30 Scarsa 

Obscura Tagliata male 
(Forte) 

Fisica 
Neurale 

Anche se non molto costosa, i più miserandi e derelitti non possono permettersi l’Obscura, per questo usano 
questo miscuglio di sostanze chimiche e Obscura tagliata male ed il tipico odore oleoso è lo stesso.  
Ha gli stessi effetti dell’Obscura ma lo stato di sogno dura 1D5-1 ora (minimo un’ora), e ogni volta che si 
utilizza, bisogna tirare su Volontà o guadagnare 1 Punto Follia, più un altro Punto Follia ogni due gradi di 
insuccesso. Al contrario dell’Obscura comunque, crea dipendenza come una normale Droga Forte.  

10 Media 

Pertinax 
(Minima) 

Neurale Questa droga è contrabbandata da Elros, nonostante i pericoli dell’operare sul pianeta feudale.  
Può essere identificata con vari nomi, come Mentepura nei formicai di Samson IV, ma comunque venga 
chiamata qualunque utilizzatore riconoscerà l’oleosa sensazione del liquido bluastro. Quando iniettata, scorrerà 
nei meandri cerebrali, rendendo la mente rigida e inducendo una formidabile testardaggine nell’utilizzatore.  
Chi la assume guadagna un +30 alle Prove per resistere gli effetti di qualunque droga neurologica o che affligga 
la mente per un periodo di 2D5 ore, ma soffrirà anche di un malus di -20 a tutte le Prove basate sulla Simpatia e 
-10 su Percezione per tutta la durata dell’effetto. 

70 Scarsa 

Phetamote 
(Lieve) 

Neurale Conosciute anche come “pillole brivido”, questa droga amplifica i sensi a spese delle abilità fisiche.  
Alcuni nobili la usano prima di esperienze altamente coinvolgenti, come uno spettacolo teatrale o una sinfonia. 
Altri hanno invece scoperto le sue potenzialità durante gli interrogatori, visto che permette alla vittima di 
“apprezzare” appieno le abilità dell’interrogatore. Il Phetamote avrà effetto dopo 2 ore dal suo ingerimento, 
incrementando la Percezione dell’utilizzatore di 10 punti, ma abbassando la sua Forza, Resistenza e Agilità di 5 
punti per altre 1D5 ore da quando inizia a fare effetto. Chi è sotto dipendenza soffre di -15 a Percezione quando 
non si trova sotto effetto della droga e ci vogliono 5 giorni per uscire dalla dipendenza.  
Entrambi questi effetti sostituiscono quelli descritti a inizio capitolo.  

30 Media 

Pietrapolvere 
(Forte) 

Fisica 
Neurale 

Questa droga è ottenuta da un estratto del polline di quello che si riteneva fosse una pianta inutile su Cryus 
Vulpa. I Maestri del Piacere su Quaddis hanno udito storie secondo cui questa sostanza dovrebbe garantire 
strani effetti neurologici, ma non sono mai riusciti a produrre sostanze utili allo scopo. I loro fallimenti hanno 
portato alla Pietrapolvere, risultato della distillazione del polline in granuli giallognoli, poi uniformati in solidi 
mattoni. I grani possono essere trasformati in gomma da masticare o triturati in polvere da iniezione.  
La Pietrapolvere induce uno stato di determinazione mentale incrollabile, permettendo all’utilizzatore di 
affrontare nemici terrificanti, ferite sanguinanti, fame o altri problemi simili. Permette inoltre di resistere a 
brutali interrogazioni e ad agenti chimici pensati per ridurre la resistenza. La Pietrapolvere dura per 1D5+3 ore, 
e garantisce +30 a tutte le Prove di Volontà, escluse quelle per Focalizzare i Poteri Psionici o Arcani, più un 
ulteriore +10 per resistere alle interrogazioni. Quando gli effetti svaniscono, occorre superare una Prova 
Impegnativa (-10) di Resistenza, o prendere un livello di Affaticamento, più un Livello di Affaticamento per 
ogni Grado di Insuccesso. Crea La droga crea molta dipendenza; su Quaddis è Media, nel Sottosettore Malfiano 
ha Disponibilità Scarsa e Rara altrove. 

200 Varia 

Polvere della notte 
(Forte) 

Neurale Le rapaci Ali della notte, su Crepuscolo, producono una potente polvere narcotica che usano per sottomettere le 
proprie vittime, guidandoli verso uno stupore costellato di incubi, mentre succhiano il loro sangue fino 
all’ultima goccia. Questa sostanza, estratta da creature catturate o morte, e resa in forma concentrata, è una 
droga potente quanto proibita. Bruciata generalmente come un incenso o, per un effetto più potente, dissolta 
nell’Amasec, induce uno stato di stupore prossimo al sogno, che può durare per interi giorni. Il termine “sogno 
di crepuscolo” è diventato ormai parte dello slang di Malfi, quando ci si vuole riferire all’improvvisa scomparsa 
di una persona o ad un episodio di follia inspiegabile. Una singola dose impone -20 a tutte le Prove, mentre 
l’utilizzatore sperimenta allucinazioni e si dissocia dalle proprie emozioni. Dopo 2D10 minuti, il personaggio 
afflitto scivola in un sonno febbrile pieno di sogni vividi e spesso violenti, che riflettono le parti più oscure 
della loro mente. Questo stato dura 1D10 ore, e al suo risveglio, il bersaglio deve superare una prova di Volontà 
Facile (+20) o prendere 1D5 Punti Follia a causa dell’esperienza. Bere la droga è ancora più pericoloso: 
l’effetto dura 4D10 ore e la Prova di Volontà per resistere agli effetti al proprio risveglio è Normale (+0). 

25 Molto rara 

Psichedelina 
(Lieve) 

Neurale Questa droga può amplificare e persino produrre abilità psichiche nel soggetto per un breve periodo. Se un 
personaggio senza Classificazione Psi prende una dose di Psichedelina, deve superare un Test di Volontà o 
prendere 1D5 Punti Follia, a causa delle orribili visioni del Warp che invadono la sua mente. Se ha successo, 
l’utilizzatore guadagna un potere Psionico Universale (o un Arcano, a descrizione del Master) casuale. Il potere 
dura per 1D5 ore e per essere manifestato necessita di una Prova Difficile (-20) di Volontà (se non possiede un 
Talento per Focalizzarlo), cumulabile con ulteriori Malus di Focalizzazione. Se un personaggio con una 
Classificazione Psi di 1 o superiore o il Talento Stregone usa la Psichedelina, deve fare una Prova di Volontà. 

400 Rara 
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Se fallisce, guadagna 1 Punto Follia. La droga ha effetto sia che la Prova fallisca o che riesca, e dona +10 alla 
Prova di Focalizzazione per la prossima ora.  
Tuttavia, deve aggiungere +25 ad ogni tiro sulla tabella dei Fenomeni Psichici. 

Rubens Oculi 
(Minima) 

Neurale La droga Prende il suo nome dagli Ogryn di Karrik, che si dice abbiano l’abilità di vedere il calore dei carri 
armati lontani chilometri. La droga permette di vedere parzialmente le tracce di calore emanate da veicoli o da 
un nemico che si sta nascondendo dietro una porta. L’utilizzatore guadagna +20 alle Prove di Percezione 
(Vista) per individuare immagini basate sul calore per 1D5 ore. Un’overdose indebolisce la vista, e 
l’utilizzatore dovrà avere una forte luce per vedere bene. Se utilizzata più di una volta per giorno, l’utilizzatore 
deve superare una Prova Impegnativa (-10) di Resistenza, o Abituale se ha il Talento Decadenza, o subire un 
malus di -20 a tutte le Prove basate sulla vista (AC, AB, Percezione) che non includono soggetti con 
emanazioni di calore, per tutto il giorno. 

80 Rara 

Sepulcrum Zumtoriano 
(Lieve) 

Fisica Mentre si è sotto effetto della droga, tutto appare avvolto da una fitta nebbia che attutisce tutti gli stimoli 
esterni, che perdono d’importanza. Gli utilizzatori possono ignorare per 2D5 ore l’Affaticamento (i Livelli 
vengono guadagnati lo stesso e non evita un eventuale svenimento per il troppo Affaticamento), e guadagnano 
un bonus di +40 a tutte le Prove di Resistenza dalla fatica e +20 per resistere agli interrogatori ma si prende -10 
su Percezione. Una volta finito l’effetto, occorre superare una Prova Molto difficile (-30) di Resistenza, o 
subire due livelli d’Affaticamento. 

50 Scarsa 

Serum Veritas 
(Minima) 

Neurale Molto efficace per le interrogazioni, la droga pone la vittima in uno stato mentale che previene efficacemente 
l’inganno. La droga abbassa la Volontà effettiva del soggetto di 20 quando tenta di resistere agli interrogatori 
(includendo Prove Contrapposte). L’effetto viene indotto in 1D5 ore dall’assunzione, e dura per 3 ore. 

125 Rara 

Sinodorum 
(Minima) 

Neurale Questa droga è un prodotto inaspettato degli effluenti inquinati provenienti dalle forge di Synford.  
I Saccheggiatori hanno trovato diverse pozze di questo liquido oleoso, e hanno scoperto che bevendolo 
potevano attutire in certa maniera i fetidi odori del loro corpo. I formicai di Clove hanno raffinato il liquido, in 
modo da ottenere il Sinodorum, che se iniettato raggiunge la massima efficienza. Una volta in circolazione, si 
muove verso i pori, alterando le cellule sudoripare e altri processi naturali in modo tale da non produrre odori, 
feromoni, o qualunque altra sostanza possa essere utilizzata per rintracciare. L’uso ripetuto di questa droga farà 
in modo da creare una patina oleosa trasparente sugli occhi, con riflessi arcobaleno nella cornea. Il Sinodorum 
impone un Malus di -30 a tutti i tentativi di rintraccio tramite l’odore effettuati contro l’utilizzatore, per 1D10 
ore. Guadagnano anche le abilità di Nascondersi e Pedinare, a livello Addestrato, quando tentano di nascondersi 
da animali o di pedinare animali. Su Synford ha Disponibilità Media, altrove è Scarsa. 

65 Varia 

Sogno di Drusus 
(Minima) 

Neurale Questa è una droga ricreativa popolare ad Archaos, nelle Marche di Drusus. Aspiranti filosofi fanno spesso uso 
di questa droga per avere una conoscenza profonda dell’universo, o per aver la meglio nei numerosi dibattiti 
che si verificano tra le differenti scuole di pensiero all’interno dei formicai del pianeta. Per gli psionici 
dell’Ordo Malleus la droga  ha un valore maggiore, in quanto ha anche l’effetto di ammorbidire un soggetto 
interrogato. La droga è un liquido limpido e amaro che agisce dopo un minuto dall’ingerimento. Una dose di 
Sogno di Drusus aggiunge +10 alle Prove di Intelligenza effettuati dal bersaglio per la mezz’ora seguente. 
Tuttavia, tutte le Prove di Volontà effettuate in questo lasso di tempo prendono -20. Dopo che gli effetti sono 
terminati, l’utilizzatore avrà le sue percezioni distorte, soffrendo di un -10 a tutte le Prove di Percezione per 
1D5 ore.  Anche se non da dipendenza fisica, molti utilizzatori la prendono per diverse volte al giorno, che ha 
portato alla descrizione comune dei filosofi di Archaos, definiti come “sognanti”. 
Su Archaos la droga ha Disponibilità Comune, Scarsa in ogni altro luogo.  

100 Varia 

Spettro 
(Lieve) 

Neurale Questo composto è una mistura tra il polline di Fuocospettrale raccolto su Iocanthos e la Psichedelina, ed è 
utilizzato per incrementare i poteri psichici di chi la assume. Lo Spettro è incredibilmente pericoloso per tutti 
quelli che non sono psionici, visto che mancano della disciplina mentale per controllare un picco di potere così 
improvviso. Negli Psionici, invece, l’incremento di potere può essere imprevedibile, ma sicuramente utile. 
Questi stimolanti sono stati utilizzati da streghe e stregoni rendendo le Sacre Ordo ancora più inclini a bandirli. 
Se un personaggio che non ha una Classificazione Psi o il Talento Stregone assume una dose di Spettro, 
causerà immediatamente un tiro sulla Tabella dei Fenomeni Psichici. Se utilizzata da uno psionico/stregone, la 
droga garantirà invece 2 Livelli Psi addizionali o del talento Stregone per 1D5 minuti. Tuttavia, il personaggio 
aggiunge +10 al tiro sulla Tabella dei Fenomeni Psichici, in aggiunta a qualunque altra modifica e alla fine 
dell’effetto, dovrà fare una Prova di Resistenza Impegnativa (-10) o guadagnare 1 Livello di Affaticamento, più 
un ulteriore Livello di Affaticamento per ogni Grado di Insuccesso.  

350 Molto rara 

Tintura Deluviale 
(Media) 
(Oggetto Xenos) 
(Illegale) 

Neurale Tra gli innumerevoli elisir alieni, o supposti tali, venduti da mercanti senza scrupoli, e che promettono di 
donare praticamente qualunque virtù o potere, dall’immortalità alla virilità sovrumana, quello chiamato Tintura 
Diluviale è sicuramente il più pericoloso. In esso vi sono numerosi agenti retrovirali alieni, che alcuni Magi 
Biologis credono siano distillati dal sangue Eldar. La droga proviene da una zona non meglio identificata 
dell’Abisso di Hazeroth, e sta lentamente prendendo piede tra coloro che si possono permettere i suoi dubbi 
benefici. Una vola ingerita, la tintura produce immediatamente una sensazione di euforia che annebbia il buon 
senso e che incrementa la concentrazione e i tempi di reazione. L’utilizzatore guadagna un bonus di +10 alle 
prove di Agilità e Percezione per 1D5 ore, subendo però una penalità di -5 alle prove di Intelligenza e Volontà 
durante lo stesso periodo. Non modifica realmente le Caratteristiche e una volta terminato l’effetto, la droga 
infligge 1 Livello d’Affaticamento. La sostanza è dannosa se presa in grosse dosi, e se ingerita una seconda 
volta nell’arco di 24 ore costringe ad una Prova di Resistenza che se non superato provoca un danno 
permanente di 1D5 alle caratteristiche di Agilità e Intelligenza. 

250 Molto rara 

Verità 
(Lieve) 

Neurale L’esistenza della Verità è un segreto ben custodito, e le Ordo sono contente che sia così. E’ un allucinogeno 
singolare e potente, che una volta assunto, lascia che i sensi dell’utilizzatore vaghino nella fitta rete di intrecci 
di reami distanti, sia nello spazio che nel tempo, passato, presente e futuro. Gli utilizzatori affermano di poter 
vedere attraverso il tempo per scoprire verità nascoste ed essere testimoni di incredibili visioni. Che i doni di 
Verità siano una mera illusione, o il frutto di un’immersione mistica al di là delle percezioni mortali, rimane un 
mistero, ma i suoi effetti sono tali da far considerare la droga come un Pericolo Morale da parte degli Ordo. 
La composizione della sostanza è sconosciuta, e molti dei suoi componenti sfuggono a qualunque analisi. 
Prende l’aspetto di un viscoso liquido blu scuro, con un odore che suggerisce allo stesso tempo boccioli in fiore 
e avanzata decomposizione. La Verità è una droga che per il suo costo è ristretta ai ricchi e ai potenti. 
Il consumo di Verità impone una penalità di -10 su Volontà e -20 su Percezione per 3D10 minuti. Mentre è 
sotto effetto, il consumatore sperimenta visioni e percezioni alterate determinate dal Master. L’utilizzatore è 
sempre convinto della verità di queste visioni, e le immagini ricevute possono essere utili per superare qualche 
ostacolo o difficoltà in cui si trova il personaggio. Una volta che la droga ha terminato il suo effetto, bisognerà 
superare un Test di Volontà o prendere 1D5 Punti Follia. Coloro che guadagnano almeno 1 Punto Follia hanno 
un 20% di possibilità di guadagnare anche 1D5 Punti Corruzione. 

500 Rarissima 

 

DROGHE DA COMBATTIMENTO  
Nome Droga Attributo Descrizione Costo Disponibilità 
Aureola 
(Lieve) 

Neurale Dato in genere ai Legionari Penali, l’Aureola crea uno stato compiacente che facilita l’indottrinazione al 
combattimento dei prigionieri. Gli utilizzatori possono essere preparati meglio a ciò che li aspetta, fino al punto 
da renderli entusiasti di combattere. Altri reparti operativi sotto pesante stress possono utilizzarlo per indurre 
uno stato di calma mentale. Una dose di Aureola aggiunge +10 alle Prove di Paura, Panico e Inchiodamento, 
ma riduce la Percezione di -10. L’effetto dura 1 ora, +1 ora per ogni BV del Personaggio. 

100 Comune 

Colpo 
(Lieve) 

Fisica 
Neurale 

Originaria dell’infausto formicaio Volg, su Fenks, Colpo è il peggiore tipo di droga da combattimento che si 
possa immaginare. Raccolto dai residui chimici trovati nei tratti intestinali dei cadaveri degli scarafaggi della 
zona, grossi come un uomo, che infestano i pozzetti della carne, è prima cristallizzato e poi triturato fino ad 
ottenere una polvere giallastra. Colpo innesca una reazione biologica, causando un potenziamento estremo del 
potere fisico e un innalzamento sovrumano della soglia del dolore. I muscoli e le vene dell’utilizzatore hanno 
visibili spasmi, e pulsano incontrollabilmente durante l’effetto. Anche se la durata è breve, è molto ricercata, 
nonostante i danni a lungo termine al sistema nervoso, che anche la più piccola dose può imporre. Un PG che 

80 Varia 
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consumi una dose di Colpo beneficia dei Tratti Forza Sovrannaturale (+1) e Resistenza Sovrannaturale (+1) per 
1D5+5 round. Una volta che la droga si è esaurita, l’utilizzatore deve tirare su Resistenza, se lo prende, 
guadagna un livello di Affaticamento, se fallisce, guadagna 1D5 livelli di Affaticamento; se fallisce con un 
risultato di 96 o più, perde 1 punto di Forza e Resistenza in modo permanente, per questo la droga risulta essere 
molto pericolosa. Personaggi con il Talento Decadenza, abbassano di 1 questa probabilità per ogni grado del 
Talento (al 2° grado, servirebbe un tiro di 98-00 per perdere 1 su Forza e Resistenza, al 3° grado 99-00).  
Nel Mondo di Fenks, la droga ha Disponibilità Comune, nella Distesa Josiana è Media, Scarsa altrove.  

Erbacuoio 
(Lieve) 

Fisica Si tratta di un derivato di un fungo comune sul mondo di Perdita (Loss), che era spesso utilizzato come scorta 
alimentare d’emergenza, mentre adesso è più frequentemente in uso tra le bande del sottosettore di Malfi, che 
lo chiamano Tufo. Se si lascia decomporre il fungo, per poi farlo essiccare e triturare, si può ottenere una 
polvere che può essere spalmata sulla pelle. La parte interessata diventa di un colore simile al verde scuro, 
segno che gli agenti chimici penetrano nella pelle, per poi tornare lentamente alla colorazione originale.  
I ricettori del dolore sono annullati nelle zone interessate per 1D5 ore, e la pelle è molto più dura del normale, 
con la consistenza del cuoio. L’utilizzatore guadagna un +1 BR quando la utilizza per la riduzione del danno 
sulla locazione, o per attutirne il dolore. Le parti di corpo trattate hanno un senso del tatto molto ridotto, appena 
sufficiente a far capire che è ancora lì. Se le gambe vengono trattate, l’utilizzatore deve superare una Prova di 
Agilità per restare in piedi ogni volta che si muove più velocemente di metà del suo normale valore di 
movimento. Se vengono trattate le braccia, l’utilizzatore prende -20 a tutte le Prove che richiedono precisione e 
coordinazione (AC, AB, Agilità), mentre corpo e testa si prende -2 su Iniziativa. Nel Sottosettore Malfiano la 
Disponibilità della Droga è Media, Comune sul Mondo di Malfi, Rarissima altrove.  

100 Varia 

Estratto di Polline di 
Fuoco spettrale 
(Media) 

Fisica 
 

Si tratta di un liquido incredibilmente pericoloso distillato dal polline condensato dei fiori Spettrofuoco di 
Iocanthos. La potenza di questo estratto è tale che l’Imperium ha deciso tempo fa di far circolare soltanto una 
versione più “leggera” del composto, per non perdere più soldati a causa degli effetti travolgenti di una singola 
dose. Una dose di estratto di polline di Spettrofuoco fa sentire chi la utilizza immortale (tratta l’utilizzatore 
come se fosse affetto da Mania Grave di Invulnerabilità) e garantisce i Talenti Furia e Senza Paura, oltre al 
tratto Agilità Sovrannaturale (+2) per 2D10 minuti. Come effetto collaterale, tuttavia, dopo che gli effetti sono 
terminati, il personaggio prende una Ferita pura (senza scalare il BR) a causa del sanguinamento dai pori, e 
deve effettuare una Prova di Resistenza Impegnativa (-10) o prendere un livello di Affaticamento, più un 
ulteriore Livello di Affaticamento per ogni Grado di Insuccesso.  

300 Rarissima 

Fulmiflex 
(Media) 

Fisica Il Fulmiflex accelera i tempi di reazione, ma non accelera il pensiero allo stesso modo. Se l’utilizzatore può 
facilmente schivare colpi di spada e proiettili in arrivo, sono anche in grado di saltare al minimo rumore o di 
attaccare un nemico che li sorprenda. Il Fulmiflex dona +20 a tutte le Prove correlate all’Agilità e +2 su 
Iniziativa per 2D10 minuti, ma chi la assume deve superare una Prova Difficile (-20) di Volontà per non reagire 
violentemente a stimoli improvvisi, divenendo pericolosissima per chi agisce in gruppo (è infatti usata 
esclusivamente per infiltratori e guerrieri solitari). Dopo questo tempo, il personaggio guadagna 1 Livello di 
Affaticamento e dovrà fare una Prova di resistenza. Se fallisce, ne guadagna un altro, se fallisce di 4 o più gradi 
(5 o più gradi con il Talento Decadenza) o ottiene un maldestro (96-00), perderà anche permanentemente 1 
punto di Agilità, 5 GdI e 98-00 se possiede il Talento Decadenza (a qualsiasi grado).  

75 Rara 

Furina (Frenzon) 
(Media) 

Fisica Un nome generico per un’ampia gamma di droghe da combattimento, spesso utilizzate all’interno delle legioni 
penali. Una volta somministrata, il soggetto diventa un fanatico, guadagnando il Talento Furia.  
Una dose di Furina dura 1D10 minuti, alla fine del quale il PG guadagna 1 Livello di Affaticamento e dovrà 
fare una Prova di Volontà; se fallisce, guadagna anche 1 Punto Follia.    

90 Molto rara 

Massacrina 
(Lieve) 

Fisica Questa droga incrementa la consapevolezza e i tempi di reazione, accelerando di fatto l’utilizzatore, ma 
producendo Affaticamento e danni neurali con l’uso prolungato. Una dose garantisce incrementa +2 Iniziativa, 
+2 metri movimento di Corsa e Carica e la Percezione di 20 per 2D10 minuti. Quando la droga esaurisce i suoi 
effetti, l’utilizzatore deve superare una Prova di Resistenza o prendere una penalità di -20 alla propria Agilità e 
Percezione per le prossime 1D5 ore. Agilità persa in questo modo modifica Iniziativa e Movimento. 

80 Scarsa 

Spinta  
(Minore) 

Fisica Una potente combinazione di acceleranti e stimolanti neurali, Spinta rende l’utilizzatore pieno di energia.  
E’ ideale per assalti di breve durata, visto che l’effetto si consuma rapidamente e induce profondo 
affaticamento ed esaurimento fisico nelle successive ore. Una singola dose di Spinta rimuove tutti i livelli di 
Affaticamento e fornisce immunità all’Affaticamento per 1D5+15 Round.  
Una volta esaurito, l’utilizzatore prende 1D5 livelli di fatica. Spinta non ha effetto se viene usata entro 12 ore 
da un’altra dose di Spinta (per i Benefici, si guadagneranno ugualmente 1D5 Livelli di Affaticamento), e 
richiede che passino più di 12 ore tra una dose e l’altra. 

70 Media 

Stim 
(Minore) 

Fisica La Stim è una droga potente che sopprime il dolore e sorregge i combattenti quando i loro corpi sono sull’orlo 
della resa. Una dose di Stim dura 2D10 round. Durante questo periodo un Personaggio può ignorare ogni 
effetto negativo alle proprie Caratteristiche derivante da Affaticamento, Danno o Danno Critico, e non può 
essere Stordito. Inoltre, guadagna un +10 a tutte le prove di Forza e Resistenza (non guadagna realmente +10 a 
queste statistiche, ma solo alle prove, quindi non guadagna BF e BR). Se il personaggio è incosciente o svenuto 
quando la Stim viene somministrata, riprende immediatamente conoscenza e termina di essere stordito.  
Quando la Stim si esaurisce, il personaggio guadagna 1 livello di Affaticamento. 

20 Media 

 

DROGHE MEDICHE  
Nome Droga Attributo Descrizione Costo Disponibilità 
Arcobaleno 
(Lieve) 

Neurale E’ un pericoloso cocktail di diverse sostanze benefiche per contrastare qualunque situazione nociva.  
Include un siero anti-batterico, un agente coagulante, un antidoto ad ampio spettro contro allergeni, veleni e 
radiazioni, diverse vitamine, uno stimolatore di anti-corpi e un sedativo. Questa intensa stimolazione 
dell’organismo può anche causare un massiccio shock, ma quando ci si trova di fronte ad una situazione di vita 
o morte alcuni medici corrono il rischio. Un’applicazione della droga permette al paziente di ritirare qualunque 
Prova fallita per resistere a tossine, radiazioni e veleni, e blocca automaticamente le Emorragie fino a livello 3.  
Tuttavia, l’utilizzatore deve superare una Prova di Resistenza dopo l’uso, o subire 1D5 ferite pure, senza 
contare il BR. Questo Cocktail può portare dipendenza e problemi Neurali.  

80 Rara 

De-Tox 
(Minima) 

Neurale Questa droga può negare gli effetti dei gas e delle tossine più pericolose, se amministrata in tempi brevi.  
Una dose di De-Tox pone immediatamente fine a tutti gli effetti, negativi e positivi, di qualunque droga, 
tossina, gas e radiazioni che sta avendo effetto sul personaggio (a meno che il De-Tox non sia troppo debole per 
contrastare l’effetto), quindi anche effetti di armi Tossiche e Radioattive. Usare la De-Tox è tuttavia doloroso e 
debilitante, e causa spiacevoli effetti secondari, come vomito, sangue dal naso e diarrea. Dopo aver preso 
questa droga, il personaggio è Stordito per 1D10 round, meno il suo Bonus Resistenza. Con un risultato di 0 
Round o inferiore, il personaggio non subirà nessuno degli effetti secondari sopra citati. 
Per Danni Radioattivi, ogni dose ripristina 1D10 punti per ogni Caratteristica, nel giro di 1 punto al minuto. 
Il De-Tox può essere preso una volta ogni 12 ore, oppure non farà alcun effetto, se non quelli negativi. 

70 Rara 

Panimunus 
(Lieve) 

Fisica Questo potente composto medico serve a migliorare fortemente la resistenza alla maggior parte delle tossine, 
contaminazioni, micro-parassiti e infezioni per un periodo di diverse ore dall’assunzione, anche se l’uso 
ripetuto può causare danni fisiologico. La dose garantisce un bonus di +30 a Resistenza effettuati per resistere a 
tossine e malattie (non alle Radiazioni). L’effetto di una singola dose dura 1D5 ore. Quando gli effetti hanno 
termine, si guadagna 1 Livello di Affaticamento. L’utilizzatore può immediatamente prenderne una nuova dose 
(che negherà gli effetti dell’Affaticamento), ma ogni volta che la droga viene presa entro 12 ore dalla 
precedente dose deve effettuare una Prova di Resistenza o prendere 2D10 punti di Decadimento a Forza e 
Resistenza per ogni dose presa. Alcuni soggetti sono morti poiché divenuti dipendenti da questa Droga medica. 

50 Media 

Univaccino 
(Minima) 

Neurale Questo composto medicinale serve ad aumentare la resistenza nei confronti della maggioranza delle tossine, 
agenti contaminanti, micro parassiti e infezioni per un breve periodo dopo 1D10 Round dall’applicazione.  
Essa fornisce un Bonus di +20 alle Prove di Resistenza effettuate per resistere alle malattie e tossine.  
Gli effetti di una singola dose durano per 10 minuti per ogni BR del Personaggio.  
Alla fine dell’effetto, si guadagna 1 Livello di Affaticamento.  

30 Diffusa 
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CAPITOLO V-VELENI E TOSSINE  

Veleni e Tossine sono sostanze che attaccano il sistema immunitario di un corpo, procurandogli danni. Infinite sono le sostanze velenose che si 
possono annoverare nel Settore Calixis. Da veleni naturali a sostanze tossiche inquinanti che uccidono tanto efficacemente quanto il ferro di una 
spada. In termini di gioco, i  veleni e le tossine sono caratterizzati da 3 fattori. Velocità, Forza ed Effetto (vedi sotto). 
Queste sostanze possono essere lavorate dagli Accoliti tramite alcune abilità (solitamente Chimica per le Tossine, e Mestiere Speziale per quelle 
naturali). Per i tempi e modi di lavorazione, fate riferimento alle regole Avanzate dell’Artigianato.  
Consapevolezza/Percezione: Quando si tratta di avvelenare cibo e bevande, il bersaglio, se non sta specificatamente cercando un veleno con le 
abilità apposite (Chimica o Mestiere Speziale) o sostanze atipiche (Cercare), avrà diritto ad una Prova che dovrà fare il Master in segreto, su 
Percezione, o meglio ancora, Consapevolezza (Gusto), con +10 se ha il Talento Sensi Acuti (Gusto). La prova è modificata dalla sotto abilità di 
Nascondere i Veleni in Alimenti e Bevande (vedi Chimica o Mestiere Speziale) di chi tenta l’avvelenamento.  
Se la prova di Consapevolezza viene presa, la vittima scopre qualcosa che non va e potrà smettere di mangiare in tempo prima che venga 
avvelenato, altrimenti dovrà fare una Prova di Resistenza (vedi Effetti).  
Multi dosi: Nessuno vieta di usare più dosi per avvelenare una pietanza o una bevanda (ma non per avvelenare un’arma), ma è più facile che la 
vittima se ne accorga.  
Si ha diritto ad una prova per ogni Dose, e a meno che il Veleno non sia Necrotico o venga specificato diversamente, gli effetti sono cumulativi.  
Veleni da Lama: Alcuni Veleni sono anche adatti per essere usati come Veleni da Lama, cioè applicato su un’arma da Mischia a Bassa 
Tecnologia. Non si possono avvelenare armi Potenziate (a meno che il Campo di Energia sia spento), a Catena o simili (armi a Rotazione), armi 
Shock o armi a Bassa Tecnologa Contundenti, ma possono essere tutte quelle armi a Bassa Tecnologia o Esotiche in cui si potrà applicare il Veleno 
su una lama o una punta (una spada, una lancia, un coltello, etc). Il Procedimento per creare un Veleno da Lama è simile, per tempi, costi e tutte le 
altre caratteristiche, alla creazione di un Veleno standard, ma per ogni Dose di Veleno da Lama, serviranno due Dosi dello stesso tipo, quindi 
costeranno sempre il doppio, sia per il tempo speso nella loro creazione, sia per il costo. Una volta applicato, rimarrà sulla lama dell’arma per le 
prossime 24 ore, finché non accadono determinate condizioni. La prima, che il colpo dell’arma ferisca, che il veleno faccia effetto o meno (conterà 
essere stato utilizzato); ogni Veleno da Lama infatti, dopo il primo colpo inferto che procura almeno una ferita, non avrà più effetto e dovrà esserne 
applicato un altro se si vuole che l’arma sia Tossica. Altre condizioni per cui il veleno sparisca sono immergere l’arma in un liquido (acqua o altri 
liquidi), rinfoderarla (a meno che non si usino specifici foderi aperti), ore sotto la pioggia o semplicemente, passino le 24 ore senza che venga 
utilizzato. Potranno esserci anche altre condizioni affinché il Veleno scompaia o non faccia più effetto, a descrizione del Master.   

VELOCITA’ 
La velocità determina quanto velocemente il veleno entrerà nel sistema della vittima. 
Istantaneo: Gli effetti del veleno si fanno sentire subito dopo che la vittima vi è stata esposta; veleni ed attacchi operati mediante veleno hanno 
effetto quasi immediatamente, a meno che non sia indicato diversamente.  
Rapido: Gli effetti del veleno si manifestano dopo 1D5 ore a seguito dell’esposizione; include veleni di prim’ordine, come quelli favoriti dagli 
assassini che spesso scelgono di avvelenare il cibo. 
Lento: Gli effetti del veleno si manifestano solo dopo 1D5 giorni a seguito dell’esposizione. Include veleni e contaminazione ambientale. 

FORZA 
Perché il veleno faccia effetto, la vittima deve fallire una Prova di Resistenza. La forza del veleno è il modificatore a questa Prova. Alcuni veleni 
particolarmente deboli concedono un bonus, invece che una penalità,. Nota che “-“ denota che il veleno non da modificatori. Ricordarsi che 
Demoni, incubi, macchine, servitori cibernetici, esseri immateriali e non morti sono immuni, a meno che non venga specificato diversamente.  

EFFETTO 
I veleni si suddividono in quattro categorie in base all’effetto; tuttavia, si possono inventare effetti unici. 
Letale: Questi veleni provocano danni attaccando direttamente le funzioni del corpo: danni al sistema nervoso, arresto cardiaco e similari.  
La vittima subisce 1D10 Danni temporanei alla resistenza più 1D10 per grado di fallimento. Se la Resistenza scende a “0”, la vittima muore 
all’instante a meno che non riceva aiuto medico subitaneo entro 1D5+1 Round (oppure utilizzi un punto fato per evitare la morte).  
Inoltre, se più della metà della Resistenza della vittima viene consumata, entrerà in coma per 1D5 ore. Si recupera 1 punto Caratteristica l’ora. 
Paralizzante: Questi veleni paralizzano la muscolatura, rendendo la vittima immobile o inerme senza però renderla incosciente.  
La vittima subisce 1D10 Danni temporanei alla Forza più 1D10 per ogni grado di fallimento. Se la Forza scende “0”, la vittima è completamente 
paralizzata e incapacitata a compiere qualunque azione. La paralisi e il Danno alla Forza scompaiono in 2D5-BR della vittima, in ore.  
Sedante: Questi veleni rendono incapace e inconscia la vittima. Chi fallisce la prova di Resistenza si ritrova Stordito per 1D10 minuti e nel caso in 
cui la prova fosse fallita di 3 o più gradi o tiri un Maldestro (96-00), la vittima cadrebbe inconscia per 1D5 ore.  
Necrotico: Questi veleni causano danno localizzato al corpo, corrodendo, o comunque danneggiandolo il tessuto e le cellule. Molti acide e sostanze 
tossiche industriali causano danno in questo modo, come pure molti tipi di veleni atti a liquefare e digerire la carne. Funzionano come descritti 
nella qualità Tossica delle armi, a meno che non venga specificato diversamente.  
Ciò significa che se anche si resiste al Veleno, solitamente si guadagna un Livello di Affaticamento.  
I Danni Necrotici si possono prendere da Veleni e Tossine ingerite, da Armi Tossiche o da una lama che viene avvelenata da un Veleno.  
Speciale: Alcuni Veleni e Tossine potrebbero avere effetti del tutto diversi da quelli appena descritti. Fate riferimento alla descrizione del veleno. 

LEGENDA DEI VELENI 
La Tabella dei Veleni descrive grossomodo i Veleni più conosciuti del Settore Calixis.  
Nella Colonna di sinistra troveremo il Nome del Veleno e sotto di essa, tra parentesi, ci sarà la Velocità (Istantaneo, Rapido, Lento); se la voce 
riportata indica Speciale, vuol dire che la Velocità del Veleno è diversa da quelle descritte.  
Se il Veleno è anche Illegale, l’aggettivo stesso sarà in questa Colonna. Nella parte centrale della Tabella, ci sono tre Colonne, la prima descrive la 
Forza del Veleno, la seconda l'Effetto (Letale, Paralizzante, etc), e quella nella parte centrale la Descrizione del Veleno stesso; nella parte destra, il 
Costo e la Disponibilità per ogni Dose di Veleno. Il Peso non è riportato; calcolare il peso di ogni dose uguale a 0.1 Kg.  
Ovviamente, Master e giocatori potrebbero inventare i loro Veleni di sana pianta, usando le regole sopracitate.  

VELENI E TOSSINE DEL SETTORE CALIXIS  
Nome Veleno Forza Effetto Descrizione Costo Disponibilità 
Veleno Janix 
Nero 
(Istantaneo) 

+10 Letale Questo veleno è in realtà una secrezione del serpente Janix Nero, presente nel mondo assassino di Dolore, 
nella distesa Josiana. Le vittime, quelle che sopravvivono, rimangono traumatizzate da terrificanti 
allucinazioni create da questo veleno mortale (devono tirare sulla tabella degli Effetti allucinogeni). 
Su Dolore, ha Disponibilità Media e costerà la metà, nella Distesa la Disponibilità è Scarsa, Rara altrove. 

700 
(350) 

Varia 

Morphia-V 
(Istantaneo) 

-20 Sedante Largamente impiegato dalla nobiltà Malfiana quando si fa necessario mandare un “avvertimento” ai loro 
nemici, alla seconda somministrazione non rende inerme, ma morti. Su Malfi ha Disponibilità Comune, 
dove costa 300 Troni, Disponibilità Media nel Sottosettore Malfiano, Rara altrove. 

550 
(300) 

Varia 

Pasta venefica 
(Istantaneo) 

- Necrotico Conosciuta come Pasta Venefica, è un impasto velenoso che si può lavorare solo con l’Abilità di Mestiere 
(Speziale) e si può utilizzare solo spalmandolo su un’arma a Lama, come un Coltello, su armi da Lancio 
simili o persino su Frecce (ma non sui Dardi delle Balestre). E' in effetti un Veleno da Lama e basta una 
sola Dose per lavorarlo da soli. L’arma guadagna la qualità Tossica (1D5). 

40 Scarsa 
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Pasta venefica di 
Spectoris 
(Istantaneo) 

- Necrotico Simile alla famosa Pasta Corallina, è ripresa da un’alga mortale. Segue tutte le regole descritte nella Pasta 
Venefica, ma guadagna la qualità Tossica (1D10). Dopo che il colpo va a segno, che ferisca o meno, la 
qualità verrà perduta. Su Spectoris ha Disponibilità Comune e costerà 60 Troni, Rara altrove. 

100 
(60) 

Rara 

Arsenico 
(Rapido) 

- Necrotico Si tratta di un Minerale molto velenoso e ben conosciuto all’uomo, ripreso dalla Crosta Terrestre di vari 
pianeti. Non può essere usato come Veleno da Lama o per armi Tossiche, ma solo come Veleno per 
ingerimento (su Cibi o Bevande). E’ talmente potente, che i Danni Tossici, se ingeriti, sono di 1D10+3, con 
un ulteriore +2 Danni a Dose. Può essere lavorato solo con l’abilità di Chimica.  

80 Rara 

Urris 
(Istantaneo) 

- Sedante L’Urris è un prodotto Chimico, una tossina fatta in laboratorio, che agisce istantaneamente sul sistema 
nervoso, una volta che viene iniettato (o tramite ferite).  
Ingerirlo o usato in altri modi diversi da trasmissioni sanguigne, non ha effetto. 

250 Scarsa 

Acacia 
(Rapido) 

+10 Speciale Questo tipo di pianta può trovarsi in molti Mondi di Calixis. Ben trattata con l’abilità di Mestiere 
(Speziale), può creare un Veleno non mortale, ma fastidioso. La vittima che fallisce la prova di Resistenza, 
si indebolirà nel giro di qualche ora, e conterà avere -10 su Agilità (modifica Movimento e Iniziativa) e -10 
su Forza (modifica il Bonus di Forza) per 10 ore meno il Bonus di Resistenza (minimo un'ora.  

60 Media 

Loto di 
Crepuscolo 
(Rapido) 

-10 Letale Altro esempio delle terribili e mortali flora e fauna del mondo ferale di Crepuscolo. Questa Tossina viene 
estratta dal bellissimo fiore bianco Loto di Crepuscolo, una pianta anche chiamata Annientamento, nome 
spesso dato proprio al Veleno. Va lavorata con Mestiere (Speziale). Su Crepuscolo, ha Disponibilità Media 
e costerà la metà, la Disponibilità in qualunque altro luogo è Rara. 

800 
(400) 

Varia 

Giò Tossico 
(Istantaneo) 

- Necrotico Carica “Standard” per molte pistole e fucili ad Aghi del Settore Calixis. La ragione per cui il Giò Tossico è 
cosi comune è la facilità con cui si può reperire poiché è uno scarto dei sistemi di raffreddamento industriali 
dei Manifactorum dei Formicai. Così non trattato, questo veleno fa 1D5-1 di Danni.  

20 Abbondante 

Carice di  
Penolpass 
(Rapido) 

- Paralizzante Questo veleno viene prodotto tramite il gambo di una pianta acquatica del Mondo Feudale di Penolpass, 
che paralizza la propria vittima molto velocemente. Su creature di taglia Grande o più, la velocità è Lenta. 
Su Penolpass ha Disponibilità Media e costerà la metà, nel Sottosettore Malfiano la Disponibilità è Scarsa, 
altrimenti è Rara altrove.  

300 
(150) 

Varia 

Linfa di vite 
Nauseabonda 
Lento 

- Letale Veleno naturale piuttosto semplice, in genere assunto perché si è bevuta acqua contaminata dalla Vite 
Nauseabonda (reperibile sul mondo agricolo di Dreah). C’è un lucroso mercato nero riguardante la 
compravendita di questo veleno. Su Dreah è Abbondante, altrimenti è Comune ovunque.  

50 Varia 

Ars Imperialis 
Mortua 
(Istantaneo) 

-30 Letale Tipico veleno dell’Officio Assassinorum, molto usato dagli Assassini dei Coltelli Astrali, il Mortua è 
rarissimo, difficile da reperire e molto costoso. La “morte grigia”, come talvolta viene chiamato, è talmente 
rapido da uccidere la vittima pochi secondi dopo essere stato assunto. Quest’ultima diventa pallida, grigia, e 
i suoi occhi si appanno non appena raggiunge il momento della morte. Per gli Assassini dei Coltelli Astrali 
la Disponibilità è Molto rara e lo pagano la metà (2.500) 

5.000 
 

Quasi Unica 

Acido di 
Spargimale 
(Istantaneo) 

+20 Necrotico Questo acido necrotico, non molto potente, lo secerne una creatura del sottosuolo di Spargimale, conosciuta 
come Urroterrante, non troppo pericoloso per l’uomo. Il veleno Acido di Spargimale fa 1D5-1 Danni e non 
dona mai Livelli di Affaticamento. Su Spargimale la Disponibilità è Abbondante. 

10 Comune 

Belladonna in 
polvere 
(Rapido) 

- Sedante Deve essere ingerito mischiato a liquidi o cibo perché possa fare effetto, viene estratto dal polline e dai 
petali caduti di belladonna, una pianta reperibile su molti Mondi.  
La Belladonna viene esportata da intraprendenti commercianti e usata in molti ambienti. 

200 Media 

Bacio di  Tyche 
(Lento) 

-30 Paralizzante Gli effetti di questo veleno durano per giorni, per cui la vittima sembrerà morta a meno che non venga 
ispezionata attentamente da qualcuno esperto in medicina. Estratta dai semi di una strana orchidea color 
rosso sangue, che si dice sia il prodotto di un incrocio con i fiori di Fuoco Spettrale di Iocanthos, la sua 
capacità di mimare la morte è stata impiegata per ingannare la giustizia e come metodo di somministrare la 
morte particolarmente malvagio, la vittima si risveglierà sepolta viva. 

400 Molto rara 

Impasto del 
Fungo Lictor 
(Rapido) 

* Speciale Più che un veleno, questa è una vera e propria pasta simile ad una pasta adesiva, che viene creata 
dall’interno del Fungo Lictor, un fungo sotterraneo che cresce in molti dei Mondi Miniera di Calixis.  
Non c’è nessun tiro di Resistenza da fare. La pasta, che ha uno strano odore acidognolo e non ha colore, 
può essere passata in una zona o persino su un’armatura, che ora lascerà una traccia olfattiva. Dopo 1D5-1 
ore (minimo un’ora), la pasta avrà un altro effetto che prima era invisibile, cioè quello di brillare al buio ed 
essere fosforescente per essere visti molto lontano. Potrebbero esserci molti modi di uso (metterla addosso 
ad una persona, per non perderla di vista durante la notte, o lasciare delle tracce qui e li).  
Ogni dose, può coprire al massimo un braccio umano adulto. Nei Mondi Miniera ha Disponibilità Scarsa. 

25 
Rara 
(Scarsa) 

Secrezione di 
Lumaca delle 
Ceneri 
(Istantaneo) 

+10 Necrotico Sostanza caustica che viene prodotta dalla Lumaca delle Ceneri, una creatura che si ciba di cadaveri, 
comune nelle discariche di molti mondi Formicaio. Questa sostanza dall’odore insopportabile è la ragione 
per cui la lumaca delle ceneri può rappresentare una vera e propria minaccia per lo sprovveduto.  
La gentaglia che scava tra i rifiuti e i delinquenti di più bassa lega raccolgono questa secrezione tossica con 
cui rivestire le proprie armi e potenziare le loro trappole, cosa assai più difficile che con altri Veleni 
necrotici. Il danno di questo veleno è uguale a 1D5. 

50 Media 

Tetrafoglia 
(Istantaneo) 

-10 Necrotico 
(Speciale) 

Un bravo Speziale può lavorare la Tetrafoglia, una foglia del sottobosco di alcuni mondi Ferali di Calixis, 
per trasformarla in un veleno necrotico. Fallire la prova di Resistenza, indica che si perde una ferita 
all’inizio del proprio Turno. Inoltre, si guadagna un Livello di Affaticamento per ogni grado di fallimento. 
Nei Mondi Ferali la Disponibilità è Media e costa 90 Troni, altrimenti è Rara.  

150 
(90) 

Varia 

Secrezione del 
Ragno-Talpa 
(Istantaneo) 

+10 Paralizzante Questa tossina viene lavorata dalle ghiandole di un tipo di Ragno-Talpa che si trova all’interno delle 
miniere di Luggnum. E’ molto potente, una tossina in grado di paralizzare la vittima in pochi secondi.  
Su Luggnum ha Disponibilità Rara e costa 150 Troni, altrimenti ha Disponibilità Rarissima. 

320 
(150) 

Varia 

Veleno Eros di 
Quaddis 
(Lento) 

+10 Sedante Nelle serre di questo Mondo del Piacere viene creato questo particolare veleno, che viene estratto dal seme 
di un uva che crea un vino di prima qualità. Al contrario degli altri veleni Sedanti, l’Eros agisce lentamente, 
nel giro di giorni, e giorno dopo giorno, la vittima si sentirà sempre più sonnolenta e stanca, ma 
stranamente, con un senso certo di libidine sopita. Le cortigiane di Quaddis infatti lo usano, in segreto, per 
far si che i clienti “più scomodi” provino appagamento con minime prestazioni. Dopo aver tirato i giorni 
per vedere quando il Veleno farà effetto, bisognerà vedere come va la prova di Resistenza. Se fallisce, la 
vittima si sentirà sazia e al tempo stesso appagata e stanca, guadagnando 1 livello di Affaticamento che 
durerà per 1D10 giorni (non potrà essere tolto in nessun modo). Se fallisce di 3 gradi o più, si 
addormenterà, svenuta, per 1D10+2 ore, oltre prendere il Livello di Affaticamento. L’effetto Stordito dei 
veleni Sedanti non viene calcolato per questo veleno. Nei Mondi di Piacere è Scarsa, altrimenti è Rara. 

100 Varia 

Cedum 
(Istantaneo) 

- Speciale Cedum è una Tossina prodotta nei Laboratori di Reshia, il famoso Mondo Ospedale. La Tossina è studiata 
sull’uomo e non ha effetto su Alieni e animali. Viene usata principalmente su armi e dardi, persino nelle 
pistole ad aghi, al posto dei costosissimi Dardi necrotici, e serve a creare paura e panico nei propri nemici. 
Chi viene ferito da questi dardi avvelenati, deve fare subito una prova di Resistenza. Se fallita, dovrà fare 
una prova di Paura (Talenti, poteri Psionici e regole contro la paura funzionano normalmente, chi è immune 
alla Paura o è sotto la Furia, sarà immune alla Tossina). Chi fallisce, dovrà immediatamente scappare, in 
preda ad un panico che non riesce a capire, dalla fonte di paura (in questo caso, da colui che l’ha ferito), 
finché potrà ripetere la prova in un luogo più sicuro (dove non vedrà più la fonte di paura).  
Se fallisce di 4 o più gradi, dovrà fuggire, come sopra, e tirare anche sulla tabella degli Shock.  

30 Scarsa 

Lacrimaria 
(Istantaneo) 

-20 Speciale Questo Veleno è innocuo all’uomo, e ha ben altri scopi. E’ infatti una polvere, che non ha nessun effetto se 
viene iniettata o ingerita, ma deve essere messa negli occhi, che inizieranno subito a lacrimare e arrossarsi. 
Può essere usata per ingannare qualcuno, facendo credere che si è in preda alla disperazione, donando +20 
a tale prova (magari per far credere di essere incredibilmente dispiaciuto per un lutto ad esempio).  
Può essere usata anche in battaglia, per accecare un proprio nemico. Infatti, la polvere, una volta negli 
occhi, da un Malus di -10 a tutte le prove di Percezione e -5 a quelle di AB e AC (starà al giocatore trovare 
il modo di usarla in questo modo però).  
L’effetto dura 10 minuti, meno 1 minuto per ogni punto Bonus di Resistenza (minimo un Minuto).  

40 Comune 
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CAPITOLO VI-LIBRI E TOMI  

Libri e Tomi sono una parte fondamentale per un gioco investigativo come Dark Heresy e non sempre si può lasciare tutto alla fantasia del Master. 
Queste semplici regole, con la relativa lista di libri al seguito, coprono una vastissima gamma di Conoscenze e sapere, che va dall’Astromanzia alla 
Biologia, fino ad arrivare ai più pericolosi libri Proibiti. La lista con le regole aggiunte in questo paragrafo, non vogliono sostituire l’apprendimento 
di abilità e talenti o la loro rappresentazione; sicuramente, esistono migliaia di fonti in merito da cui il Personaggio attinge senza seguire regole 
forzate o pretendere uno studio approfondito di un Tomo polveroso. Queste aggiunte però, donano un’atmosfera più cupa e oscura al gioco, e 
aiutano il Master nella creazione delle proprie avventure, senza doversi inventare gli effetti di un libro particolare.  Tomi e Libri qui presentati, 
dunque, sono considerati al di sopra delle normali fonti di cultura e sapere, tendono 
ad essere grandi, costosi e rari ma la conoscenza che ne deriva porta sempre dei 
benefici (o la corruzione dell’anima) ed il Master potrebbe addirittura creare e legare 
le sue avventura alla ricerca di un particolare tomo.  
Tomi polverosi di Calixis: I Personaggi dovranno avere molta cura per alcuni dei più 
vecchi tomi. Di questi libri ingialliti, persino la lettura è difficile al tatto.  
Molti, infatti, sono antichissimi e devono essere maneggiati con la massima cura.  
Altri sono estremamente fragili: per cui il lettore dovrà indossare morbidi guanti e 
girare le pagine servendosi di pinzette dotate di tamponi imbottiti, o un 
equipaggiamento simile. Calcolando che molti di questi Tomi, Libri e Grimori sono 
dannatamente lunghi (e pesanti), spesso lo studio ed il solo trasporto diventa 
snervante. I giocatori non devono pensare che la ricerca e la lettura stessa di questi 
libri sia facile. Molti degli autori, infatti, sono folli cultisti, eretici o semplicemente 
pazzi, alcuni sono Radicali mal visti, altri ancora hanno un modo di scrivere tutto loro. La maggior parte di queste opere non viene passata sotto il 
vaglio di un revisore, e spesso ci sono errori ortografici, o vengono riportati dialetti sconosciuti o poco compresi.  
Approntare un libro: Alcuni libri servono proprio per portarli in battaglia, magari contro creature particolari.  
Approntare un libro richiede una Azione Intera, a meno che non venga specificatamente descritto diversamente.  
Memoria Prodigiosa: A volte, questo talento può essere utile per ricordare passi e indizi importanti di un libro già letto.  
Sarà il Master a valutare di volta in volta, ma i ricordi devono essere brevi flash, e non possono quindi riguardare una lunga e tediosa ricerca.  
Il Talento Preveggenza non può aiutare nelle ricerche, apprendimento e consultazione di libri.  
Apprendere un libro: Come specificato nei Giorni di Studio (vedi Legenda), c’è bisogno di lunghi giorni per cercare di apprendere il libro, e 
bisogna dichiarare l’abilità usata per farlo (vedi Abilità richieste). Alla fine dei Giorni di Studio, l’Accolito dovrà fare un tiro specifico sull’abilità 
usata, con eventuali Bonus/Malus descritti nelle Abilità richieste. Se il tiro è positivo, il personaggio avrà appreso molto dal libro, tanto da poter 
usufruire dei bonus o delle azioni speciali permesse da determinati libri. Al contrario, un fallimento, vuol dire che il Personaggio ha perso solo 
tempo e dovrà ricominciare da capo per poter di nuovo tentare di apprenderlo; in questo caso, comunque, si guadagna un bonus di +10, con 
ulteriori +10 per ogni tentativo aggiuntivo. Se ad esempio un Personaggio fallisce la lettura del libro Etis Mondanus che richiede 30 giorni di studio 
e Alfabetismo (+0) e ritenta lo studio, passerà altri 30 giorni e prenderà +10 al tiro su Alfabetismo per cercare di carpirne i più reconditi segreti.  
Se fallisce di nuovo e ritenta, studiando altri 30 giorni, il bonus sarà di +20. Il bonus massimo comunque è di +30.  
Il Talento Comprensione migliora le possibilità di riuscita.  
Apprendere un libro senza l’abilità Correlata: E’ sempre possibile poter fare ricerche sui libri, magari usando Alfabetismo, come riportato nei 
libri stessi, ma qui viene spiegato come poter utilizzare al meglio un libro senza le abilità specifiche. Se il Personaggio apprende un libro tramite 
Alfabetismo, senza avere l’abilità correlata, quando userà quel libro, guadagna l’abilità specifica, ma senza addestramento (con metà 
Caratteristica). Esempio: Se l’Accolito studia Volta Celeste Calix, in Basso Gotico, usando Alfabetismo al posto di Conoscenze Accademiche 
(Astromanzia), e riesce ad apprenderlo, quando userà quel libro, potrà usare l’abilità di Conoscenze Accademiche (Astromanzia), senza 
addestramento, con i Bonus correlati dal libro sulla stessa. Il Personaggio non ha appreso realmente l’abilità, ma solo le conoscenze del Libro, e 
non la applicherà in altri ambiti, se non sul libro stesso. Se in futuro dovesse apprendere l’addestramento nell’abilità, la userà normalmente.  
Nota: Anche se rappresentano volumi Preziosi, queste poche pagine non possono certo sostituire l’intero Settore Calixis e migliaia di Libri e Tomi 
che si possono trovare. Master e giocatori possono creare i loro Tomi usando lo stesso criterio mostrato in questo paragrafo, o, se hanno 
personaggi Eruditi e incredibilmente acculturati, potrebbero scrivere loro stessi un Tomo…….magari proibito.  
Consultazione di un Libro: Quando un Accolito intende trovare riferimenti o fa una ricerca su un libro già letto e appreso, oltre il tiro dell’abilità 
richiesto (con l’eventuale bonus dato dal libro stesso), sarà richiesto anche un’ora di tempo. Ogni grado di successo abbassa il tempo di 10 minuti, 
per un minimo di 1 minuto se si fanno 6 o più gradi di successo. Con il Talento Velocità di lettura, questo tempo di dimezza.  
Il Master potrebbe diminuire o aumentare il tempo richiesto, a seconda della grandezza del libro. 
Se il libro non è stato studiato, allora il tempo è molto più lungo e richiede almeno 4 ore per una singola ricerca, scalando 20 minuti per ogni grado 
di successo. Come al solito il talento Velocità di lettura dimezza il tempo di ricerca.  
Da un’edizione all’altra: Alcuni libri cambiano già solo per la lingua scritta, dall’edizione in Alto Gotico in Basso Gotico ad esempio, ma sempre 
dello stesso libro. Se il Personaggio apprende prima quella in Basso Gotico, e poi passa a quella in Alto Gotico, scalerà i giorni di studio da quelli 
già fatti nella versione precedente. Ad esempio, se la versione in Basso Gotico richiedeva 30 giorni, mentre quella in Alto Gotico 45, vuol dire che 
studiare la versione in Alto Gotico dopo aver appreso quella in volgo, richiederà solo 15 giorni (45-30).  
Visto che parte delle nozioni sono le stesse, si prenderà anche un Bonus di +10 per apprendere la nuova versione. 

LEGENDA DI LIBRI E TOMI 
Titolo, Autore ed Edizione: Qui viene riportato il Nome e se c’è uno o più Autori originali.  
Potrebbero esserci anche altri autori, oppure è anonimo. 
Lingua: La lingua o le lingue in cui può essere trovato. 
Abilità richieste: Le abilità richieste per lo studio. Normalmente serve sempre capire la lingua in cui è stato scritto. Verranno riportate sicuramente 
più abilità e tra parentesi, eventuali Malus per comprendere il libro o per fare ricerche sullo stesso. Ad esempio, su un libro di Occultismo si 
potrebbe usare Alfabetismo (-10) oppure Conoscenze Accademiche (Occulto) (+0).  
Saper leggere e scrivere è comunque un prerequisito fondamentale. 
Giorni di studio: Per comprendere appieno un Tomo, sono richieste molti giorni di studio. Un giorno di studio equivale a 3-4 ore. 
Alla fine di tale studio, bisogna fare una Prova per vedere se si comprende appieno il libro, conoscendo la locazione di paragrafi e capitoli. 
Il tiro è legato alla Conoscenza correlata al libro, quindi se è un libro di Astronomia, il tiro verrà fatto su Conoscenze Accademiche (Astronomia), 
se è un libro di Tactica Imperialis, su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis), e così via. Questo va fatto per molti motivi; questi tomi sono 
lunghi ed un lettore annoiato potrebbe saltare passi fondamentali oppure spesso sono di difficile comprensione, o creati con sottili allusioni.  
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Si potrà sempre usare Alfabetismo, solitamente con un Malus, come abilità alternativa. Se invece è un libro generico, si usa semplicemente 
Alfabetismo. Si potrà fare anche uno studio intensivo, studiando 8-10 ore al giorno; in questo modo ogni giorno di studio ne vale 2, ma alla fine 
delle ore di studio bisognerà fare una Prova di Resistenza o guadagnare un Livello di Affaticamento.  
Se si ha il talento Velocità di Lettura, dimezzare sempre il tempo di studio. 
Conoscere bene il libro darà dei vantaggi, donando normalmente un bonus sul tiro della Conoscenza adatta, donando i Bonus descritti. 
Inoltre alcuni libri donano cose particolari, descritte libro per libro. Per prendere questi bonus bisogna avere il libro aperto davanti e, nel caso si 
usino in situazioni di combattimento, richiedono sempre Mezza Azione oppure una concentrazione diversa, specificata sul libro stesso.  
Nota: Queste regole dei Giorni di Studio sono un dettaglio più profondo di come specificato sulla Tipologia delle Investigazioni (vedi Capitolo V-
Come si Gioca) e sono, in questo caso, del tutto sostitutive. 
Punti Follia o Corruzione: Alcuni libri hanno testi che parlano di cose che una persona non dovrebbe 
conoscere. Se il libro viene appreso positivamente, si potrebbero guadagnare dei Punti Follia, o 
Corruzione. Potrebbe essere necessaria una prova di Paura. Sarà descritta nel libro stesso. 
Descrizione: L’argomento generico trattato nel Libro, solitamente legato alla Conoscenza usata. Il libro potrebbe contenere informazioni 
generiche, oppure specifiche, ed è qui che sarà descritto.  
Bonus o Speciale: E’ in questa voce che vengono riportati i bonus donati dalla conoscenza del libro, o azioni particolari e speciali, come ad 
esempio, il lancio di una stregoneria. Bisogna aver letto con successo il Tomo per poter usufruire di tali bonus.  
Disponibilità, Costo e Peso: La disponibilità del Libro, che funziona esattamente come per il resto dell’equipaggiamento.  
La stessa potrebbe cambiare su Mondi o Sottosettori particolari. Alcuni libri sono talmente proibiti o rari, da non avere nessuna disponibilità. 
Qui viene riportato anche il costo indicativo del libro. Alcuni libri sono talmente proibiti e all’indice, da non avere un costo.  
In ultimo viene descritto il peso. Alcuni di questi antichi volumi sono incredibilmente grandi.  

LIBRI E TOMI  
ETIS MONDANUS 
Autore: Dinastia Machenko. 
Lingua: Alto Gotico e Basso Gotico.  
Abilità richieste: Alfabetismo (+0). 
Giorni di studio (Entrambe le versioni): 30. 
Descrizione: La Dinastia Machenko fa dell’etichetta uno stile di vita, arrivando a scrivere interi volumi sulla stessa, ma questo è un volume base, per i rudimenti 
della Mondanità. La versione in Basso Gotico è stata tradotta dalla stessa famiglia, ma i Machenko apprezzano particolarmente chi usa la versione in Alto Gotico.  
Bonus: +5 su Mondanità. 
Speciale: Solo per la versione in Alto Gotico. Se viene mostrata apertamente dal personaggio verso un membro dei Machenko, e lo stesso scopre che il libro è stato 
appreso al meglio dal personaggio, si prenderà un bonus di +5 alle e prove di relazionarsi, di qualunque tipo, verso i Machenko. 
Disponibilità, Costo e Peso: Media in Basso Gotico e Scarsa in Alto Gotico. Quella in Basso Gotico costa 75 Troni, quella in Alto Gotico 125 Troni.  
Entrambe le versioni pesano 2.0 Kg a libro.  
CIFRARIUM MAJORIS 
Autore: Vari. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Alfabetismo (+0). Cifrari (uno qualsiasi). 
Giorni di studio: 40 per l’Alto Gotico, 30 per il Basso Gotico.  
Descrizione: I Cifrarium Majoris è un libro che parla dei Cifrari Calixiani e libri come questo hanno aiutato più di un Accolito nelle loro investigazioni.  
In Alto Gotico è davvero prezioso, ma c’è anche una versione in Basso Gotico, più accessibile. 
Bonus: +8 sull’abilità di Cifrari posseduta per quello in Alto Gotico, +4 per quello in Basso Gotico.  
Disponibilità, Costo e Peso: In Alto Gotico ha disponibilità Rara, costa 300 Troni e pesa 2.0 Kg. In Basso Gotico è Scarsa, costa 150 Troni e pesa 1.5 Kg. 
GRIMORIO PERSEUS PARTE I e II 
Autore:  Perseus 
Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Antichità) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 40. 
Descrizione: Perseus era uno storico del Settore Scarus morto più di 800 anni fa. Viaggiò moltissimo, sempre alla ricerca di fatti accaduti millenni prima per 
trascriverli in quello che inizialmente era il suo diario, e che ben presto divenne un grosso Grimorio, diviso in due parti.  
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Antichità) Parte I, +6 su Conoscenze Accademiche (Antichità) Parte II. Insieme donano un bonus di +12.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Grimorio parte I ha disponibilità Rarissima, costa 900 Troni e pesa 7.0 Kg, la parte II è Molto rara, costa 600 Troni e pesa 5.5 Kg. 
CENTURIE ARALDICHE CALIX 
Autore:  Vari 
Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Araldica) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 30+2 a ogni grado di rarità. 
Descrizione: Non si tratta di un unico libro, ma di decine di testi Araldici redatti da vari autori durante i secoli. Sono tutti diversi, e si va dai meno rari, a quelli più 
pesanti e difficili da trovare, ma ognuno di essi è scritto solo nella lingua ieratica.  
Bonus: +5 su Conoscenze Accademiche (Araldica), +1 per ogni grado di rarità, fino ad un massimo di +15. 
Disponibilità, Costo e Peso: Le Centurie più comuni costano 100 Troni, disponibilità Media e pesano 2Kg. Per ogni grado di rarità si aggiungono 50 Troni al costo 
e Mezzo Kg al peso, mentre per ogni 2 gradi peggiora la Disponibilità di un livello.  
ARTILUS BIOLOGIS 
Autore:  Arthur Kobain IV. 
Lingua: Alto Gotico e Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Arcobiologia) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 40 in Alto Gotico, 30 in Basso Gotico. 
Descrizione: Arthur Kobain IV è uno degli Arcobiologi più apprezzati nel Settore Calixis. Non solo era un Arcobiologo, ma un vero esploratore.  
La traduzione dei suoi scritti in Basso Gotico è, invece, uno degli atti più spregevoli fatti su un libro, con parole mancanti e pagine saltate a piè pari. 
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Arcobiologia) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. 
Disponibilità, Costo e Peso: In Alto Gotico costa 750 Troni, ha disponibilità Rarissima e pesa 4Kg. In Basso Gotico costa 300 Troni, è Raro e pesa 3Kg. 
SPAZIO, M41 
Autore: Adeptus Astra Telepatica.  
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. Dialetto Navale. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Astromanzia) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 30 (Alto Gotico). 28 (Basso Gotico e Dialetto Navale). 
Descrizione: Un Tomo di Astromanzia avanzato e molto ricercato, soprattutto la sua versione in Alto Gotico, più rara. Si dice che in questa versione ci sia trascritto 
un messaggio criptato misterioso e arcano, ma al momento sembrano solo leggende e non ci sono grandi differenze con i Tomi tradotti. 
Bonus: +6 su Conoscenze Accademiche (Astromanzia). Se il Personaggio possiede l’abilità di Conoscenze Accademiche (Criptologia) e avrà studiato con successo 
il libro in Alto Gotico, potrà tentare una Prova Molto Difficile. Se riesce, il libro nasconde una rotta sicura che porta su un mondo, nelle stelle dell’Aura, un tempo 
abitato da qualche razza Xenos che hanno tramandato rovine Archeologiche e tesori inestimabili. Il Master potrebbe persino prendere spunto per un’avventura. 
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Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Rara (Alto Gotico) e Scarsa (nelle altre due versioni). In Alto Gotico costa 400 Troni e pesa 4.0 Kg, nelle 
altre due versioni costa 180 Troni e pesa 3.0 Kg. 
VOLTA CELESTE CALIX 
Autore: Diogene. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. Dialetto Navale. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Astromanzia) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 35 (Alto Gotico). 30 (Basso Gotico e Dialetto Navale). 
Descrizione: Diogene è stato un grande Astromante vissuto durante la colonizzazione del Settore Calixis. I suoi scritti originali sull’Astromanzia, in Alto Gotico, 
sono davvero ricercato, mentre quelli tradotti perdono molto della conoscenza mostrata dall’autore. 
Bonus: +8 su Conoscenze Accademiche (Astromanzia) per quella in Alto Gotico, +5 per le altre due versioni. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Rara (Alto Gotico) e Scarsa (nelle altre due versioni). In Alto Gotico costa 500 Troni e pesa 3.0 Kg, nelle 
altre due versioni costa 230 Troni e pesa 2.0 Kg. 
DECATALOGHI BESTIALI 
Autore: Briin Antonius Verbadium 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Comun (Bestie) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 35+2 a ogni grado di rarità. 
Descrizione: Verbadium è stato uno studioso di Bestie del Settore Calixis e dei Settori adiacenti, e ha scritto questi trattati conosciuti come Decataloghi Bestiali. 
Si tratta di vari tomi, tutti abbastanza rari, ma quelli più difficili da trovare, hanno informazioni profonde ed importanti. Su Merov i Decataloghi sono all’indice. 
Bonus: +5 su Conoscenze Comuni (Bestie), +1 per ogni grado di rarità, fino ad un massimo di +15. 
Disponibilità, Costo e Peso: I Decataloghi Bestiali più comuni costano 100 Troni, disponibilità Media e pesano 2Kg. Per ogni grado di rarità si aggiungono 50 
Troni al costo e Mezzo Kg al peso, mentre per ogni 2 gradi peggiora la Disponibilità di un livello. 
SPELICUM SPEZIUM 
Autore: Vari. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Botanica) (+0), Alfabetismo (-10). Con l’abilità di Mestiere (Speziale) si potrà usare al meglio.  
Giorni di studio: 50 in Alto Gotico, 40 in Basso Gotico. 
Descrizione: Lo Spelicum è un trattato di Botanica che aiuta più la pratica di uno Speziale che altro.  
Bonus: +6 su Conoscenze Accademiche per quello in Alto Gotico, +3 per quello in Basso Gotico. 
Speciale: Se il libro viene consultato prima di un’azione usata sotto l’abilità Mestiere Speziale (creare un composto, etc) con il bonus sopracitati se è stato letto con 
successo, oppure normalmente, si avrà un bonus di +10 sull’azione richiesta per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Libro ha disponibilità Rarissima in Alto Gotico, costa 700 Troni e pesa 5.5 Kg. In Basso Gotico ha disponibilità Molto rara, costa 
350 Troni e pesa 4.5 Kg. 
CICLUM RAMIS 
Autore: Elena Mills. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Botanica) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 33 (Alto Gotico). 28 (Basso Gotico). 
Descrizione: Il Ciclum fu scritto dalla Botanica Mills, la figlia primogenita di una potente casata Brontiana. Si disse che si appassionò alle piante quando si trovo 
nella serra privata del padre, a soli 10 anni, e fu attaccata da una Pianta Carnivora di Fedrid. La bambina, abile spadaccina, come tutti i brontiani, mozzo il gambo 
della pianta con un solo fendente. Il futuro per lei però le riservò, poi, solo amore verso il mondo vegetale. 
Bonus: +8 su Conoscenze Accademiche (Botanica) in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Molto rara in Alto Gotico, costa 400 Troni e pesa 3.0 Kg. Rara in Basso gotico, costa 250 Troni e pesa 2.0 
Kg. 
FOTOSCOBIA FOGLUM 
Autore: Aristotele Scotus. 
Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Botanica) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 48 
Descrizione: Questo trattato di Botanica è davvero un gioiello di conoscenze Botaniche, ma, in parte, anche mistiche, tanto che il libro per alcuni, ha profondi 
messaggi subliminali occulti. Questa sua doppia identità lo rende molto costoso. Il Libro è messo all’indice su Bront, Sottoterra e il formicaio Ambulon, su Scintilla. 
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Botanica). +3 su Conoscenze Accademiche (Occulto).  
Speciale: Se usato per trattare piante considerate legate all’occulto, il bonus dato dal libro sarà di +20. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Quasi Unica, costa 1000 Troni e pesa 6.0 Kg. 
BUROCRATUM MUNOR 
Autore: Logista Sovrintendente Adelmo Munor. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Burocrazia) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 44 giorni per quello in Alto Gotico, 32 per quello in Basso Gotico. 
Descrizione: Conosciuto come il Munor, è uno dei Tomi più ricercati dagli Adepti e da chi fa della Burocrazia il proprio punto di forza.  
L’apparato burocratico Imperiale è mastodontico, e quello Calixiano non fa eccezione. Un uomo potrebbe passare giorni in attesa del suo turno solo per richiedere 
un attestato in archivio, un’autorizzazione o passare per lo Spazioporto locale. Questo libro permette di conoscere al meglio la Burocrazia. 
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Burocrazia) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico.  
Disponibilità, Costo e Peso: In Alto Gotico la disponibilità è Rarissima, costa 550 T. e pesa 4.0 Kg. In Basso Gotico è Molto rara, costa 300 Troni e pesa 3.5 Kg. 
ALCHIMIE SCINTILLIANE 
Autore: Un gruppo di Alchimisti di Scintilla provenienti da tutti i Formicai del Mondo Capitale. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Chimica) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 50 in Alto Gotico, 40 in Basso Gotico. 
Descrizione: Un noto gruppo di Alchimisti Scintilliani ha scritto questo trattato, in modo professionale, inserendo formule incredibilmente complesse. 
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Chimica) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. 
Speciale: Se il libro viene consultato prima di un’azione usata sotto l’abilità di Alchimia (Nascondere veleni, creare un composto, etc) con il bonus sopracitati se è 
stato letto con successo, oppure normalmente, si avrà un bonus di +10 sull’azione richiesta per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Libro ha disponibilità Rarissima in Alto Gotico, costa 800 Troni e pesa 6.0 Kg. In Basso Gotico ha disponibilità Molto rara, costa 
400 Troni e pesa 5.0 Kg.  
PALIDORIUS 
Autore: Anonimo 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. Linguaggio Segreto (Tecnico).  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Contabilità) (+0), Logica (-10), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 38 in Alto Gotico, 30 in Basso Gotico. 
Descrizione: Famoso tra i circoli Contabili, il Palidorius è molto apprezzato per fare ricerche di Contabilità, o persino di Logica.  
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Contabilità) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. Entrambi i testi donano anche un Bonus di +3 su 
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Logica.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Libro ha disponibilità Molto rara in Alto Gotico, costa 500 Troni e pesa 5.0 Kg. In Basso Gotico ha disponibilità Rara, costa 280 
Troni e pesa 4.0 Kg. 
MAJOR LEX 
Autore: Vari. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Criminologia) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 38 per quello in Alto Gotico, 28 per quello in Basso Gotico. 
Descrizione: Il Major Lex è un testo raro ma molto ricercato, che parla soprattutto della Criminologia su Calixis. E’ scritto da vari autori ed è stato riportato anche 
in Basso Gotico, ma come spesso accade, su quest’ultimo molte nozioni non sono state riportate.  
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Criminologia) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Libro in Alto Gotico ha disponibilità Rara, costa 600 Troni e pesa 5.0 Kg. In Basso Gotico è Scarsa, costa 280 Troni e pesa 4.0 Kg.  
DOMINOS CRIMINUS 
Autore: Lex Magister Oliver Gonarov. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Criminologia) (+0), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 42 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura) o prendere 1 Punto Follia.  
Descrizione: Quando si parla di Criminologia, ai grandi criminologi viene subito alla mente un testo assai raro, il Dominos Criminus. Scritto dal poliedrico e sagace 
Gonarov, questo pesante Grimorio, rivestito in Titanio, ha nozioni incredibilmente complesse sulla Criminologia, e anche alquanto raccapriccianti.  
Bonus: +12 su Conoscenze Accademiche (Criminologia). 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Molto rara, costa 800 Troni e pesa 6.5 Kg. 
CODEX CRIPTOS Vol. I, II, III, IV. 
Autore: Aragarno il Nero.  
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Criptologia) (+0), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 52 (I), 48 (II), 44 (III), 40 (IV). 
Descrizione: Aragarno il Nero era un Adepto che lavorava saltuariamente come Criptologo a pagamento, fin quando, un giorno, le sue tariffe decuplicarono, come 
anche la sua abilità. Fu trovato ucciso molti anni dopo, ma i suoi lavori, seppur molto rari, sono rimasti. Molti maligni pensano che Aragarno trovò questi scritti e li 
rinominò, fingendo di essere lui l’autore. Fatto sta che sono il meglio del meglio della Criptologia Calixiana e sono divisi in 4 pesanti volumi.  
Molti darebbero la vita per possederne uno, soprattutto il I° Volume, oppure finire la collezione. Si possono decrittare molti codici con questi libri. 
Bonus: +12 su Conoscenze Accademiche (Criptologia) per il Vol. I, +8 per il Vol. II, +6 per il Vol. III, +4 per il Vol. IV. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Volume I ha disponibilità Quasi Unica, costa 2.000 Troni e pesa 7.0 Kg. Il Vol. II ha disponibilità Rarissima, costa 1.400 Troni e 
pesa 6.5 Kg. Il Vol. III ha disponibilità Molto rara, costa 1.000 Troni e pesa 6.0 Kg. Il Vol. IV ha disponibilità Rara, costa 500 Troni e pesa 5.0 Kg. 
LITANIE DELLA FEDE 
Autore:  Vari 
Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 30+2 a ogni grado di rarità. 
Descrizione: Non si tratta di un unico libro, ma di decine di testi sulla Dottrina Imperiale redatti da vari autori durante i secoli. Sono tutti diversi, e si va dai meno 
rari, a quelli più pesanti e difficili da trovare, ma ognuno di essi è scritto solo nella lingua ieratica.  
Bonus: +5 su Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale), +1 per ogni grado di rarità, fino ad un massimo di +15. Il bonus è correlato soprattutto se viene usato 
per fare Messa o rituali Liturgici usando il libro. Ciò potrebbe richiedere più tempo (a descrizione del Master).  
Tutte le versioni donano anche +10 su Conoscenze Comuni (Ecclesiarchia).  
Disponibilità, Costo e Peso: Le Litanie più comuni costano 100 Troni, disponibilità Media e pesano 2Kg. Per ogni grado di rarità si aggiungono 50 Troni al costo e 
Mezzo Kg al peso, mentre per ogni 2 gradi peggiora la Disponibilità di un livello. 
CENTURIE FILOSOFIS CALIX 
Autore:  Vari 
Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Filosofia) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 40+2 a ogni grado di rarità. 
Descrizione: La Filosofia nell’Imperium, quanto nel Settore Calixis, ha aspetti talmente vari e titanici da poter spaventare i più. Le Centurie Filosofis, non sono un 
unico testo, ma di decine di testi Filosofici redatti da vari autori durante i secoli. Sono tutti diversi, e si va dai meno rari, a quelli più pesanti e difficili da trovare, ma 
ognuno di essi è scritto solo nella lingua ieratica.  
Bonus: +5 su Conoscenze Accademiche (Filosofia), +1 per ogni grado di rarità, fino ad un massimo di +15. 
Disponibilità, Costo e Peso: Le Centurie più comuni costano 150 Troni, disponibilità Media e pesano 2.5 Kg. Per ogni grado di rarità si aggiungono 50 Troni al 
costo e Mezzo Kg al peso, mentre per ogni 2 gradi peggiora la Disponibilità di un livello.  
INOCULORUM ARIX Vol. I, II, III, IV, V. 
Autore:  George Arix.  
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Fisica) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 55 (I), 50 (II), 46 (III), 45 (IV), 44 (V).  
Descrizione: La difficoltà della Fisica, unita alla chiusura mentale dell’Imperium, fa in modo che le professioni che si occupano della Fisica e dei suoi innumerevoli 
misteri siano poche. George Arix era un Fisico che visse ben 4 secoli, lavorando e collaborando per la Schola Geologicus, i Mechanicus, l’Adeptus Arbites e persino 
l’Inquisizione. Ciò gli ha donato conoscenze incredibili sulla Fisica, trascritte in questi ricercatissimi tomi, redatti anche in Basso Gotico. 
Bonus: +12 su Conoscenze Accademiche (Fisica) per il Vol I, +8 per il Vol. II, +6 per il Vol. III, +5 per il Vol. IV, e +4 per il Vol. V. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Volume I ha disponibilità Quasi Unica, costa 1000 Troni e pesa 7.0 Kg. Il Vol. II ha disponibilità Rarissima, costa 800 Troni e pesa 
6.0 Kg. Il III è Molto raro, costa 500 Troni e pesa 5.0 Kg, il IV è Raro, costa 400 Troni e pesa 4.5 Kg, il V ha disponibilità Scarsa, costa 350 Troni e pesa 4.0 Kg. 
GIURIX LEX 
Autore:  Vari 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Giustizia) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 36+2 a ogni grado di rarità. 
Descrizione: La Giustizia non è complessa come la Legge della Calix Lex, ma è sicuramente mastodontica. I Giurix Lex non sono un unico libro, ma di decine di 
testi sulla Giustizia redatti da vari autori durante i secoli. Sono tutti diversi, e si va dai meno rari, a quelli più pesanti e difficili da trovare.  
Bonus: +5 su Conoscenze Accademiche (Giustizia), +1 per ogni grado di rarità, fino ad un massimo di +15.  
Disponibilità, Costo e Peso: I Giurix più comuni costano 150 Troni, disponibilità Media e pesano 3Kg. Per ogni grado di rarità si aggiungono 50 Troni al costo e 
Mezzo Kg al peso, mentre per ogni 2 gradi peggiora la Disponibilità di un livello. 
HISTORIA CALIXIANA 
Autore: Bernando Lucci. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Leggende) (+0), Alfabetismo (-10).  
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Giorni di studio: 36 per quello in Alto Gotico, 28 per quello in Basso Gotico. 
Descrizione: L’Historia Calixiana parla di fatti attinenti al passato ed è piuttosto accurata, soprattutto la sua versione in Alto Gotico.   
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Leggende) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Libro in Alto Gotico ha disponibilità Rara, costa 500 Troni e pesa 4.5 Kg. In Basso Gotico è Scarsa, costa 240 Troni e pesa 3.0 Kg. 
TEORIE DELLA DISTRUZIONE E NUMERI OCCULTI Vol. I e II. 
Autore:  Lecas Mul-Valgor. 
Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Numerologia) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 45 a volume.  
Descrizione: Il libro viene considerato un libro Occulto e si dice che chiunque riesca a viaggiare tra le varie teorie e la complessa numerologia, possa trovare un 
percorso magico, fiabesco ed occulto.   
Bonus: +5 su Conoscenze Accademiche (Numerologia) a Volume, entrambi insieme donano un bonus di +10. Se il Personaggio possiede l’abilità di Conoscenze 
Accademiche (Occulto) e avrà studiato con successo il entrambi i libri, potrà tentare una Prova Impegnativa (-10). Se riesce, potrà sempre usare un bonus di +3 su 
Conoscenze Accademiche (Occulto) a Volume e se usati insieme, il bonus sarà di +6, ma dovrà fare una Prova di Volontà (Paura) o prendere 1 punto Follia. 
Disponibilità, Costo e Peso: Entrambi i volumi hanno disponibilità Molto rara, costano 400 Troni a volume e pesano 4 Kg.  
CENTURIE CALIXIANE Vol. I-II-III 
Autore: Alexander e Victoria Maynhaimer. 
Lingua: Alto Gotico. C’è anche la versione tradotta in Basso Gotico dai Decataloghi di Prol. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Occulto) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio (Versione Alto Gotico): 40 (Vol. I), 35 (Vol. II e III). 
Giorni di studio (Versione Basse Gotico): 25 (Vol. I), 20 (Vol. II e III). 
Punti Follia e Corruzione: Il Personaggio che apprende una qualsiasi centuria, acquista 1 Punto Follia. Non prenderà ulteriori Punti Follia da altre Centurie.  
Descrizione: Alexander e Victoria Maynhaimer, marito e moglie, vissuti durante la Crociata Angevina, sono molto considerati dagli Occultisti del Settore Calixis.  
I tre volumi contengono un migliaio di strofette di quattro versi, che contengono predizioni sul futuro, fino a giungere al 42esimo millennio.  
E’ scritto in modo vago e immaginoso ed in pratica ogni singola centuria può essere interpretata come si vuole.  
Bonus versione in Alto Gotico: +6 su Conoscenze Accademiche (Occulto) per il Volume I. +4 gli altri due.  
Se vengono consultati tutti e 3 insieme, il Bonus sull’abilità sarà di +10.  
Bonus versione in Basso Gotico: +4 su Conoscenze Accademiche (Occulto) per il Volume I. +3 gli altri due.  
Se vengono consultati tutti e 3 insieme, il Bonus sull’abilità sarà di +7.  
Disponibilità, Costo e Peso: Molto rara quelli in Alto Gotico, Scarsa in Basso Gotico. Il Vol. I in alto gotico costa 600 Troni, 400 in B. Gotico. Gli altri volumi in 
Alto Gotico costano 200 Troni l’uno, 100 per la versione Tradotta. Il Vol. I pesa 3.0, gli altri 2.0 Kg. Abbassare mezzo Kg per le versioni in Basso Gotico. 
SIMBIOSI SIMBOLORUM 
Autore:  Agatha Cristina Ottis.  
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Occulto) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio (Versione Alto Gotico): 38 per quella in Alto Gotico, 28 per quella in Basso Gotico.  
Punti Follia e Corruzione: Il Personaggio che apprende il Simbolorum, acquista 1 Punto Follia.  
Descrizione: Sono molte le supposizioni su Agata Cristina Ottis, misteriosa donna vissuta su Sinophia Magna 4 secoli fa. Alcuni dicono che sia stata una veggente, 
altri una strega, ma stranamente il Simbolorum non solo non è stato mai tacciato di libro proibito, ma è stato anche tradotto in Basso Gotico (più povero e meno 
misterioso). Il Simbolorum parla di simboli occulti, fiabe gotiche e pratiche esoteriche. 
Bonus: +10 su Conoscenze Proibite (Occulto) per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico. Quello in Alto Gotico dona anche +5 su Cifrari (Occulti). 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo in Alto Gotico pesa 3.5 Kg, ha disponibilità Rara e costa 500 Troni. In Basso gotico pesa 3.0 Kg, è Scarsa e costa 250 Troni. 
BREVIARIUM BELLUM 
Autore: Generale Erikuy Battalorum del Reggimento di Maccabeus Quintus. 
Lingua: Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 20 
Descrizione: Si tratta di un libricino che spiega il funzionamento interno della maggior parte delle armi Calixiane. Tratta armi a Proiettili Solidi, Shotgun, Laser e 
Requiem, ma solo del Settore Calixis. Non dona nessuna conoscenza specifica, ma aiuta a smontare le armi e a rimetterle insieme. 
Speciale: Con il Breviarium aperto, usando un’Azione Estesa (2 Round), si prenderà un bonus di +30 su AB per Disinceppare un’arma inceppata che, inoltre, non 
dovrà essere ricaricata, ma perderà un solo proiettile. Vale solo per armi costruite nel Settore Calixis (ad esempio, non può essere usata per il Fucile Folgore 
Cadiano). Inoltre, abbassa il tempo di montaggio e smontaggio delle armi, una volta appreso il libro, del 20%, e vale per tutte le Armi PS e Laser, non per altri tipi 
di armi. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Scarsa, costa 100 Troni e pesa 1.5 Kg. 
BATTALORUM 
Autore: Generale Erikuy Battalorum del 4° Reggimento di Maccabeus Quintus. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. Dialetto (Maccabeus Quintus).  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 30 
Descrizione: Anche se non comunissimo, Battalorum è un libro ricercato, scritto a mano da alcuni copisti del Munitorum. Si dice che esistano solo 117 copie, gli 
anni vissuti dal Generale Battalorum. Il libro parla molto anche delle battaglie più famose. Esistono versioni del tomo in ben 3 lingue.   
Bonus: +5 su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis). +5 su Conoscenze Comuni (Guerra). 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Rara, costa 500 Troni e pesa 3.0 Kg. 
LE VIE DELLA GUERRA  
Autore: Signore della Guerra Slaydo. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 35 
Descrizione: Slaydo fu un signore della Guerra molto apprezzato, che riportò le prime grande vittorie durante la Crociata dei Mondi Sabbat, prima di morire 
prematuramente. Il Generale Slaydo era un tattico raffinato, che insegna profondamente l’importanza che ogni uomo e ogni ruolo ricopre, fondamentale per arrivare 
alla vittoria. Ciò in effetti va in contraddizione con la maggior parte delle Tattiche usate dal Munitorum, che vede la Guardia come carne da cannone.  
Bonus: +8su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis). +5 su Conoscenze Comuni (Guerra). 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Molto rara, costa 700 Troni e pesa 4.0 Kg. 
VICTORIA IMPETUS 
Autore: Vari 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 42 
Descrizione: Questo pesante tomo è conosciuto anche come Grimorio da Battaglia ed è scritto da vari autori. Apprezzatissimo da chiunque, è un insieme di Tattiche 
e strategie da abbinare a qualunque situazione e parla di come combattere gli Orki.  
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis). +5 su Conoscenze Proibite (Xenos-Orki).  
Disponibilità, Costo e Peso: Nel Settore Calixis questo tomo è Rarissimo, costa 850 Troni e pesa 6.0 Kg. 
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CROCIATI DI SABBAT 
Autore: Tattico Supremo Faltornus. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 50 
Descrizione: Faltornus era il Tattico Supremo di Santa Sabbat durante la Prima Crociata che liberò e formò quello che ad oggi è la parte di spazio conosciuto come i 
Mondi Sabbat, centinaia di Mondi nel Segmentum Pacificus. Si tratta di un libro accuratissimo, minuzioso e molto voluminoso che parla di tutte le tattiche usate 
durante quegli anni per conquistare i Mondi Sabbat. Le battaglie furono molteplici e le vittorie, grazie anche a Faltornus, divennero leggenda. 
Bonus: +12 su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis). +8 su Conoscenze Comuni (Guerra).  
Disponibilità, Costo e Peso: Nel Settore Calixis questo tomo è Rarissimo, costa 1.000 Troni e pesa 5.0 Kg.  
DE BELLUM 
Autore: Lord Solar Macharius 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 56 
Descrizione: Anche se la firma di questo immenso tomo in metallo brunito è di Solar Macharius, la maggior parte del libro riporta tattiche, citazioni e battaglie di 
generali famosi e meno famosi di tutto l’Imperium. E’ un testo pregiato e davvero raro, difficile da trasportare, e ricercato dai più accaniti strateghi del settore. 
Bonus: +15su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis). +10 su Conoscenze Comuni (Guerra). 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo ha disponibilità Quasi Unica, costa 1.200 Troni e pesa 7.0 Kg. 
CANTICHE IRRIDENTI Vol. I-II-III-VI-V-VI-VII-VIII-I X-X-XI 
Autore: DeMarchese.  
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Filosofia) (+0), Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (-20), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 40 (XI), 42 (X), 44 (IX), 46 (VIII), 48 (VII), 50 (VI)…e così via. 
Descrizione: DeMarchese è un Filosofo e Tattico minore vissuto millenni fa nel Segmentum Pacificus. Accompagnò per molti decenni la famosa crociata di Sabbat, 
rimanendo nell’ombra. Poco conosciuto ai più, i suoi versetti satirici sulle guerra sono una vera opera d’arte ma sono difficili da reperire. Le Cantiche Irridenti si 
dividono in 11 volumi, ed i collezionisti darebbero una gamba per possederne tutte. In effetti, il valore dei volumi in sé, presi come singoli, non è molto alto, ma 
tutta la collana insieme fa lievitare il prezzo. Molti, comunque, disprezzano il DeMarchese, additandolo come un denigratore del Munitorum e di altre istituzioni.  
Bonus: +8 su Conoscenze Accademiche (Filosofia) per i volumi (I-II-III-IV-V), +6 per gli altri volumi. +5 su Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) per i 
volumi (I-II-III-IV-V), +3 per tutti gli altri. 
Disponibilità, Costo e Peso: Da XI a VI hanno disponibilità Molto rara, costano 200 Troni l’uno e pesano 2.5 Kg. Da I a V sono Rarissimi, costano 350 troni l’uno 
e pesano 3.0 Kg. Tutta la collana insieme, se in buono stato, raddoppia il proprio valore se venduta ai collezionisti.  
TACTICA GOLICA 
Autore: Vari 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Tactica Marina Imperialis) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 42 
Descrizione: Questo pesante tomo è conosciuto è scritto da vari autori e parla delle Tattiche più sottili della Marina Imperiale. 
Bonus: +10 su Conoscenze Accademiche (Tactica Marina Imperialis) in Alto Gotico, +5 in Basso Gotico.   
Disponibilità, Costo e Peso: Questo Tomo può essere trovato solo attraverso canali riservati della Marina Imperiale, nel Vuoto o in una Stazione Orbitale. 
Quello in Alto Gotico ha disponibilità Molto rara, costa 500 Troni e pesa 5.0 Kg. Quello in Basso Gotico ha disponibilità Rara, costa 250 Troni e pesa 4.0 Kg. 
MANUS BESTIAGUR Vol. I, II e III.  
Autore: Manfred Bastiagur. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Alfabetismo (+0).Il Libro da il meglio di sé se l’Accolito possiede l’abilità di Domare. 
Giorni di studio: 35 volumi. 
Descrizione: Bastiagur è stato uno dei più grandi addestratori della storia Calixiana. I suoi testi, divisi in 3 volumi, sono incredibilmente ricercati. 
Bonus: +5 su Domare a Volume. Lo studio riuscito di due volumi con la relativa consultazione, dona +10, di tutti e tre i volumi, dona +15. 
Disponibilità, Costo e Peso: Ogni Volume ha disponibilità Rara, costa 200 Troni e pesa 2.0 Kg. Vanno usati durante l’addestramento. 
LIBER DIPLOMATUS 
Autore: Vari 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Alfabetismo (+0). Il Libro da il meglio di sé se l’Accolito possiede l’abilità di Diplomazia.  
Giorni di studio: 38 in Alto Gotico, 30 in Basso Gotico. 
Descrizione: Si tratta di nozioni Diplomatiche che possono aiutare al meglio l’Accolito durante una contrattazione, purché possa usare il Libro dinnanzi agli altri 
presenti. Solitamente non è vietato farne uso, ma per l’Alleanza Cestelle è un oltraggio usare il tomo in loro presenza. Comunque, aiuta solo per consultazioni 
iniziali, e può essere trascritto su una Lavagna Dati di Eccezionale fattura, per mantenere un più basso profilo durante l’incontro.  
Bonus: +10 su Diplomazia per quello in Alto Gotico, +5 in Basso Gotico. Vale solo per il primo tiro fatto durante l’incontro diplomatico.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il libro ha disponibilità Molto rara in Alto Gotico, pesa 2.0 Kg e costa 350 Troni. In Basso Gotico ha disponibilità Rara, pesa 1.5 Kg e 
costa 200 Troni. Il peso, nel caso venga trascritta nella Lavagna dati, è quello della Lavagna stessa.  
LE ODI CALIXIANE 
Autore:  Vari 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Alfabetismo (+0). Il Libro da il meglio di sé se l’Accolito possiede l’abilità un’abilità di Esibirsi. 
Giorni di studio: 30+2 a ogni grado di rarità. 
Descrizione: Non si tratta di un unico libro, ma di decine di testi musicali o di storie da narrare, redatti da vari autori durante i secoli. Sono tutti diversi, e si va dai 
meno rari, a quelli più pesanti e difficili da trovare.  
Bonus: +5 un’abilità di Esibirsi, +1 per ogni grado di rarità, fino ad un massimo di +15. Questi testi e spartiti vanno usati nel momento in cui si sta suonando, 
cantando o raccontando la storia. Ognuno di loro è legato ad una specifica abilità di Esibirsi. 
Disponibilità, Costo e Peso: Le Odi più comuni costano 100 Troni, disponibilità Media e pesano 1Kg. Per ogni grado di rarità si aggiungono 50 Troni al costo e 
Mezzo Kg al peso, mentre per ogni 2 gradi peggiora la Disponibilità di un livello. 
ALPHA GEOLOGICUS Vol. I e II. 
Autore: Alderico Manuz e Freda Manuz. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Geologia (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 42 (I), 32 (II). 
Descrizione: I Manuz erano dei Geologi della Reale Schola Geologicus Calixiana, marito e moglie. Lui si occupò di trascrivere tutto quello che sapeva su Minerali 
e Rocce, mentre la moglie lo aiutò, trascrivendo il tutto in Basso Gotico. Il Volume I è più esaustivo e raro. 
Bonus: +10 su Geologia per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso Gotico.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Vol. I ha disponibilità Molto rara, pesa 5.0 Kg e costa 480 Troni. Il Vol. II ha disponibilità Rara, pesa 4.0 Kg e costa 250 Troni. 
CALIX LEX Vol I, II e III 
Autore:  Magistrato Marius Von Kaal 
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Lingua: Alto Gotico.  
Abilità richieste: Legge (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 60 a volume. 
Descrizione: Von Kaal è stato uno dei più grandi Magistrati della storia Calixiana, ed a lui di devono 3 enormi volumi sulla Calix Lex, la mastodontica Legge 
Calixiana. Sono libri enormi, di difficile consultazione, con migliaia di paragrafi che parlano di tutte le leggi del Settore Calixis e zone limitrofe. 
I Volumi sono talmente rari e costosi che in alcuni luoghi sono sinonimo di leggenda e si dice che apprendendo tutti e 3 i volumi, si avrà ragione su ogni cosa. 
Bonus: +5 su Legge per ogni volume. Studiare/consultare due volumi, si può arrivare a +10, con 3 volumi, a +15. 
Disponibilità, Costo e Peso: Ogni volume pesa 8.0 Kg, costa 1.000 Troni e ha disponibilità Rarissima.  
RITI METAMECCANICI Vol I e II. 
Autore: Tecno-ingegnere Arrus II. 
Lingua: Linguaggio Segreto (Tecnico).  
Abilità richieste: Logica (+0), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 50 Vol I, 40 Vol. II.   
Descrizione: Il famoso Tecno-Ingegnere Arrus II era uno dei migliori Metameccanici esistenti e ha inserito una serie di codici Matemeccanici creati da lui stesso 
per intervenire al meglio sugli Spiriti Macchina. I Tomi sono divisi in due libri, ma il Volume I è molto più complesso e descrittivo.  
Speciale: Una volta appreso il libro, potrà essere usato solo in due modi, su due sotto abilità di Logica: 
Placare gli spiriti macchina:Usi l’abilità di Placare gli Spiriti Macchina con Logica usando il libro. Ciò richiederà 5 minuti di contemplazione invece che il minuto 
standard richiesto dalle prove di Logica ed il tiro verrà fatto con +0 (per il Vol. I) o -10 (per il Vol. II) invece che -20 (vedi Logica).  
Se vieni interrotto, dovrai ricominciare da capo. 
Rituali Matemeccanici:Usi l’abilità dei Rituali Matemeccanici con Logica usando il libro. Ciò richiederà 5 minuti di contemplazione invece che il minuto standard 
richiesto dalle prove di Logica, ma otterrai un bonus di +20 sulla prossima Prova di Tecnologia (per il Vol. I) o +15 (per il Vol. II). Se vieni interrotto, dovrai 
ricominciare da capo. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Vol. I ha disponibilità Rarissima, costa 600 Troni e pesa 4.0 Kg. Il Vol. II ha disponibilità Molto rara, Costa 300 Troni e pesa 2 Kg. 
TRATTATI DI SOPRAVVIVENZA 
Autore: Vari 
Lingua: Basso Gotico. Dialetti vari.  
Abilità richieste: Alfabetismo (+0). Richiede l’abilità di Sopravvivenza adatta al Trattato studiato, oppure si potrà usare l’azione Speciale dei Trattati (vedi sotto). 
Giorni di studio: 20 (Trattati Principali). 25 (Trattati Esperti). 30 (Trattati Maestri).  
Descrizione: Esistono decine di Trattati per saper sopravvivere, ognuno adatto ad un tipo di Sopravvivenza. Essi vengono divisi principalmente in 3 categorie; 
Trattati Principali, Trattati Esperti, Trattati Maestri. Questi Trattati hanno salvato la vita di molti viaggiatori durante i secoli. Esistono scritti anche in molti Dialetti.  
Bonus: +5 su Sopravvivenza adatta per i Trattati Principali, +8 per i Trattati Esperti, +10 per quelli Maestri. 
Speciale: I Trattati permettono di sopravvivere anche a chi non possiede l’abilità di Sopravvivenza adatta. Si potrà usare l’abilità di Sopravvivenza, per un’azione 
specifica e continuativa alla lettura del libro (tipo costruire un riparo mentre si legge il libro, o cacciare subito dopo averlo consultato), e si potrà usare anche senza 
avere l’abilità, come abilità senza Addestramento (con metà Caratteristica) più i bonus sopracitati se il Trattato è stato letto con successo. 
Disponibilità, Costo e Peso: I Trattati Principali hanno disponibilità Scarsa, costano 100 Troni e pesa 2.0 Kg. Quelli Esperti hanno disponibilità Rara, costano 200 
Troni e pesa 2.5 Kg. Quelli Maestri hanno disponibilità Molto rara, costano 300 Troni e pesano 3.0 Kg. 

LIBRI E TOMI PROIBITI 
ABOS MUTARIUM 
Autore: Abos Vigor IV e la sua congrega.  
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Mutanti), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 120 in Alto Gotico, 90 in Basso Gotico. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5 +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D5 punti Corruzione.  
Descrizione: Abos Vigor IV era un Cappellano del Munitorum e servì per tutta la sua vita il 17 Reggimento Maccabiano, con onore e rispettabilità.  
Le sue conoscenze sui Mutanti, durante le campagne, tra cui Tranch, aumentarono considerevolmente e negli anni cominciò a scrivere, in segreto, tutte le sue 
esperienze, come anche il modo di combattere i mutanti, saperli riconoscere e persino saperli trattare. Abos sapeva che i suoi scritti erano proibiti e che il libro stava 
diventando sempre più un tomo proibito, ma non riuscì a fermarsi e terminò quello che, ad oggi, è conosciuto come l’Abos Mutarium, una vera e propria 
enciclopedia sulla mutazione. Messo all’indice dall’Ecclesiarchia, l’enorme Tomo è visto come una fonte di potere incredibile, tanto che i Tecnopreti Genetor lo 
ricercano spasmodicamente. Qualche secolo dopo, sono apparse delle copie tradotte in Basso Gotico, ma di fattura minore. 
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Mutanti, quella in Basso Gotico dona +8).  
Speciale: Il Personaggio può approntare questo libro durante una conversazione (o un Combattimento), ciò richiederà una Azione Intera.  
Nel caso il libro sia ben visibile in mano al personaggio, donerà un bonus di +20 per Trattare e socializzare con qualsiasi Mutante. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo in Alto Gotico ha disponibilità Quasi Unica, costa 5.000 Troni e pesa 8.0 Kg. Quello in Basso Gotico costa 2.000 Troni, ha 
Disponibilità Molto rara e pesa 6.0 Kg.  
A DIFESA DEL FUTURO, UN DISCORSO LOGICO 
Autore: I Logici (Autore sconosciuto). 
Lingua: Basso Gotico.  
Abilità richieste: Logica (+0), Alfabetismo (-10).  
Giorni di studio: 115 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5 +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D5 punti Corruzione, 1D10+2 se fai parte dei Mechanicus.  
Descrizione: La Bibbia del terrificante Culto conosciuto come i Logici. Qui affermano che la Tecnologia deve essere fusa con il Warp, che l’uomo deve usarla a 
briglia sciolta, e che gli Spiriti Macchina devono essere controllati con forza come fossero schiavi. I Logici affermano che l’uomo non deve temere o adorare la 
Tecnologia, ma solo usarla per i suoi scopi. Tra questi scopi ci sono esperimenti indicibili. I Testi sono altamente proibiti e terrificanti.  
Il testo è scritto in semplice Basso Gotico, in modo da favorire la sua espansione.  
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Culti, solo sui Logici), +15 su Logica, +10 su Tecnologia (attenzione, usare la Conoscenza di Logica e Tecnologia data dal 
libro è in netto contrasto con i precetti Imperiali e dell’Omnissia).  
Speciale: Se il Personaggio apprende questo libro, conoscerà un rituale con cui uccidere uno Spirito Macchina. La complessità e la lunghezza di tale rituale è a 
descrizione del Master, poiché cambia a seconda dello Spirito Macchina che si vuole uccidere (uccidere lo Spirito Macchina di una Lavagna Dati sarà ben più facile 
che uccidere lo Spirito di una Nave Aquila). Ogni volta che compi questo rito, guadagni 1 Punto Corruzione, che vada a buon fine oppure no. 
Uccidere uno Spirito Macchina non sarà comunque facile e bisognerà tirare su Volontà (con Bonus o Malus a seconda del tipo di Spirito Macchina da uccidere). 
Disponibilità, Costo e Peso: Si tratta di un piccolo tomo di 2.0 Kg con disponibilità Rarissima. Vale circa 3.000 Troni. Ci sono copie trascritte da altri autori 
(donano meno Bonus), sarà il Master a valutare di volta in volta. Ma queste copie non possono mai dare l’apprendimento per uccidere uno Spirito Macchina.  
ARCHEO-LIBER I, III, VII 
Autore: Xinos Bris.  
Lingua: Alto Gotico. Linguaggio Segreto (Tecnico).  
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Archeotecnologia) (+0), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 120 a Volume.  
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo 1), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punti Corruzione. 
Descrizione: Xinos Bris non è stato solo un brillante Archeotecnologo, ma ha lavorato per 30 anni anche per la Schola Geologicus Calixiana, ha collaborato con 
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l’Adeptus Mechanicus per tutta la vita, ha svolto alcuni compiti per il Conclave Calixiano e ha viaggiato in lungo ed in largo per tutta la galassia. 
I suoi scritti sull’Archeotecnologia sono leggendari e purtroppo, quasi introvabili. I collezionisti, tra privati e agenti dei Mechanicus, smuovono mari e monti solo 
nel sentire nominare il nome di Xinos. Si a che su Marte i grandi Magos diedero l’ordine di tradurre i libri nel Linguaggio Segreto (Tecnico).  
Molte storie dicono che Xinos abbia scritto 10 volumi, ma che solo tre possano essere trovati. Gli scritti parlano dei segreti contenuti nei grandi macchinari del 
passato, come i leggendari Ipnocaschi o un Sistema di Produzione Modulare.  
Bonus: +8 su Conoscenze Proibite (Archeotecnologia), +5 su Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus), +10 su Conoscenze Accademiche (Antichità).  
Se si posseggono due volumi, il bonus su Archeotecnologia sarà di +12, con tutti e tre i volumi, sarà di +15. 
Disponibilità, Costo e Peso: Questi voluminosi Tomi pesano 10.0 Kg l’uno, sono Oggetto Unici e costano intorno ai 10.000 troni a volume.  
BESTIARI CREMISI 
Autore: Vari 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Xenos) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 130 (versione Integrale di Fenks, è in Alto Gotico). 100 (Alto Gotico). 70 (Basso Gotico).  
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo 1), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punti Corruzione, per quello in Basso Gotico, 2 
punti Corruzione per quello in Alto Gotico. C’è anche la versione integrale del Mondo di Fenks, in questo caso aggiungi +1 ai punti follia e corruzione (vedi sopra). 
Descrizione: I bestiari Xenos sono delle raccolte dettagliate di informazioni su diverse creature aliene, e sono in genere presenti nelle biblioteche dei più ricchi. 
Molte di queste opere contengono poco più di immonde illustrazioni e descrizioni superficiali dei nemici più noti dell’umanità, oltre ad alcuni esempi di fauna 
locale. Anche l’autorevolezza delle fonti può variare grandemente, dai lavori inaccurati e poco approfonditi di scribi dell’Ecclesiarchia fino alle più rare opere di 
studiosi e/o cacciatori che hanno raccolto dati certi, spesso in prima persona. I Bestiari Cremisi, prodotti dalla Grande Biblioteca di Fenks, sono tra i più illustri 
esempi di lavori ben redatti. Essi, però, rasentano pericolosamente il confine di conoscenza che l’Ordo Xenos ammette per un tale argomento.  
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Xenos) per la versione integrale di Fenks, +10 su Conoscenze Proibite (Xenos) per quelle in Alto Gotico, e +5 per quelle in 
Basso Gotico.  
Disponibilità, Costo e Peso: La versione Integrale di Fenks ha Disponibilità di Oggetto Unico (Rarissima su Fenks), costa 5.000 Troni e pesa 9.0 Kg. Le classiche 
versioni in Alto Gotico, costano 2.500 Troni, disponibilità Rarissima e pesano 6.5 Kg. In Basso Gotico sono Molto Rari, costano 1.000 Troni e pesano 5.0 Kg.  
CABALE CALIXIANE 
Autore: Versoss l’Opaco. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Psionici) (+0), Conoscenze Accademiche (Occulto) (-10), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 100 o più.  
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5 +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D5 punti Corruzione.  
Descrizione: Lo Psionico non sanzionato Versoss, conosciuto come l’Opaco e messo al rogo più di un secolo fa, scritte una serie di libri proibiti sull’occulto, 
intitolati le Cabale Calixiane. Questi tomi sono toccati dal Warp, impressi della maligna influenza di Versoss. In essi sono contenuti capitoli in cui trascrive, in 
modo dettagliato, come lanciare dei veri Poteri Psionici, persino per i non toccati dal Warp.  
Bonus: +5 su Conoscenze Proibite (Psionici, Warp), +10 su Conoscenze Accademiche (Occulto), +5 su Cifrari (Occulti). 
Speciale: Le Cabale permettono di utilizzare alcuni poteri Psionici e Stregoneria. Di quale natura ed il loro numero, cambia di Cabala a Cabala, e deciderà il Master.  
Il funzionamento è lo stesso descritto nel paragrafo “Speciale” del Necros. 
Disponibilità, Costo e Peso: C’è chi dice che esistano almeno 20 Cabale diverse, ma nessuno lo sa per certo. Il peso è comune per tutti, circa 5.0 Kg. 
La disponibilità varia da Quasi Unica a Rarissima, ed il costo varia da 3.000 a 10.000 Troni, o persino di più per le prime Cabale scritte dal Versoss.  
CANTICHE HORUSIANE 
Autore: Agamennone il maledetto.  
Lingua: Alto Gotico. Pre-Gotico. Linguaggio Segreto (Oscuro).  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Caos) (+0), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 150 per quello in Linguaggio Segreto (Oscuro), 120 per quello in Pre-Gotico e 100 per quello in Alto Gotico.   
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5+1 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5+1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D10 punti Corruzione (+2 per quello in Ling. Oscuro).  
Descrizione: Le Cantiche Horusiane è un Tomo in Bronzo vulcanizzato che si dice possa far impazzire un uomo sano di mente in pochi giorni. E’ uno dei libri più 
terribili e vietati esistenti, e più che un libro, è un vero e proprio Grimorio, che parla del Caos in generale, dell’Occhio del Terrore, degli Dei del Caos, delle loro 
dottrine e di come l’uomo è destinato alla caduta. Apprenderlo significa cadere nell’abisso e avere la consapevolezza che prima o poi, il Caos vincerà.  
Il libro è stato tradotto anche in Alto Gotico, probabilmente da quale cultista, ma l’autore è lo stregone del Caos Agamennone il Maledetto.  
Bonus: +12 su Conoscenze Proibite (Caos, la versione in Alto Gotico dona +10), +5 su Conoscenze Proibite (Mutanti). 
Speciale: Le Cabale permettono di utilizzare alcuni poteri Psionici e Stregonerie, ma solo per quello in Linguaggio Segreto (Oscuro). I Poteri sono tutti legati al 
Caos. Il funzionamento è lo stesso descritto nel paragrafo “Speciale” del Necros. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il più terrificante è quello in Linguaggio Segreto (Occulto), che ha disponibilità di Oggetto Unico, pesa 12.0 Kg e non ha prezzo. 
Gli altri hanno disponibilità Quasi Unica, pesano 10.0 Kg e costano non meno di 10.000 Troni (quello in Alto Gotico almeno 2.000 Troni in meno).  
CODICE ASTARTES 
Autore: Roboute Guilliman. 
Lingua: Pre-Gotico. Alto Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Adeptus Astartes) (+0), Conoscenze Proibite (Eresie) (-10), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 120 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo 1), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: La Bibbia degli Astartes scritta dal Primarca degli Ultramarine. Il Codice parla dei capitoli, delle Legioni, dell’Eresia di Horus, delle differenze e delle 
dottrine degli Space Marine. Il loro possesso e commercio è proibito dagli stessi Space Marine. Meglio non farglielo sapere. 
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Adeptus Astartes), +10 su Conoscenze Proibite (Eresie). Il Pre-Gotico dona anche +10 su Conoscenze Comuni (Imperium).  
Speciale: Ritrovare un Codex Astartes è cosa assai rara. Se dovesse essere riconsegnato ad uno dei Capitolo degli Space Marine, il Personaggio migliorerà di 2 
gradi la Disposizione verso il Capitolo stesso e potrà richiamarli un’unica volta per averli al proprio fianco per un singola azione.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Codice Astartes è un Oggetto Unico che pesa 15.0 Kg e non ha prezzo.  
CULTI CALIXIANI 
Autore: Vari.  
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Culti) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 90 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo 1), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: Questo non è un unico libro, ma una somma di libri, che sono legati, ognuno, alla conoscenze di un Culto specifico. Ciò vuol dire che il Bonus e le 
conoscenze date da questi tomi possono essere usate solo verso un determinato culto. Ad esempio, se il libro è legato al Serraglio, si potranno fare ricerche solo su 
questo culto ed il bonus, per eventuali consultazioni, verrà preso solo verso il Serraglio. Gli autori sono vari e molto spesso sono i cultisti stessi a redigere questi 
tomi. All’interno, si possono trovare i precetti e la dottrina di quel determinato culto, la storia, nemici e alleati e molto altro. I libri, anche se rari, passano di mano 
durante i secoli, e non è raro che vengano affidati agli Accoliti dal Conclave Calixiano stesso, dopo che l’Inquisizione li ha requisiti chissà dove. 
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Culto specifico, quello in Basso Gotico dona +10). 
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Disponibilità, Costo e Peso: La rarità di questi tomi va da Quasi Unica a Rara e peso e costo variano molto (deciderà il Master di volta in volta).  
GRIMORIUS NERO CALIXIANO 
Autore: Ordo Xenos. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Xenos) (+0), Conoscenze Proibite (Culti, Warp) (-10), Conoscenze Accademiche (Leggende) (-20), Alfabetismo (-30). 
Giorni di studio: 120 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5 +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D5 punti Corruzione.  
Descrizione: Si dice che il Grimorio Nero sia stato scritto da Lord Quate’maz Knael, Inquisitore dell’Ordo Malleus, dopo le sue spedizioni nell’Abisso di Hazeroth, 
per ricevere quindi notevole aggiunte da parte del famigerato Inquisitore Kol Shek circa un secolo dopo. Il Grimorio Nero è un manuale di guerra che descrive in 
dettaglio molte creature Xeno che i due autori hanno incontrati nei lunghi anni di servizio, con le spiegazioni necessarie a identificarle, combatterle e distruggerle. 
Le numerosi voci curata da Kol Shek, scritte per lo più nella sua tipica prosa enfatica, espandono la trattazione includendo i culti xenofili, le entità Warp e una serie 
di altri orrori di per sé non strettamente correlati all’argomento originale. In seno al Conclave Calixiano si discute se sia opportuna la divulgazione delle 
informazioni contenute nel volume o la sua stessa conservazione. La maggioranza dei membri dell’Ordo Malleus ritiene che conoscenze del genere non dovrebbero 
mai lasciare la stretta cerchia sorvegliata delle biblioteche interne all’Ordo, mentre alcune fazioni puritane dell’Hereticus ribadiscono l’estrema pericolosità del 
libro, in cui originale dovrebbe essere distrutto e le copie rintracciate e purgate (ci sono fondati sospetti che tale avversità sia comunque da ascrivere a certi 
commenti poco lusinghieri di Kol Shek circa i Cacciatori di Streghe presenti nello scritto). Il Grimorio si presenta come una piccola Lavagna dati nera, costruita in 
materiale poliflessibile ad alta resistenza. Si apre come un libro e dispone di registratori audiovisivi a corto raggio con possibilità di riproduzione.  
Le varie copie sono molto ben protette, visto che, oltre alle varie altre misure di sicurezza adottate, i possessori sono ricorsi ad avanzati sistemi di crittografia 
personali; il Grimorio infine si auto-incendia se viene aperto da un individuo non riconosciuto dal rilevatore genetico o se è manomesso.  
Bonus: +12 su Conoscenze Proibite (Xenos), +8 su Conoscenze Proibite (Culti, solo Culti legati agli Xenos), +8 su Conoscenze Proibite (Warp), +10 su 
Conoscenze Accademiche (Leggende), +10 su Cifrari (Occulto).  
Disponibilità, Costo e Peso: Difficilmente il libro può essere acquistato, ma solo consultato presso l’Ordo Xenos. Alcune copie comunque sono entrate nel giro del 
contrabbando. L’oggetto ha disponibilità di Oggetto Unico, pesa 1.0 Kg e costa 4.000 Troni.  
GRIMORIUS EXORCISM HERETICUS 
Autore: Ordo Malleus. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Demonologia) (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 95 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5 +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D5 punti Corruzione.  
Descrizione: Questo possente Grimorio parla di esorcismi ed è quasi ad esclusivo appannaggio degli Arciesorcisti e la loro congrega, e solo l’Ordo Malleus e 
pochissimi altri ne possiedono qualche copia. Pesanti e rivestiti in ferro battuto, questi tomi aiutano il lavoro dell’Esorcista. 
Bonus: +5 su Conoscenze Proibite (Demonologia). 
Speciale: In mano ad un Arciesorcista che abbia il Talento Esorcismo, il libro risulta essenziale. L’Arciesorcista potrà leggerne i versi durante l’uso del talento 
Esorcismo, usando Mezza Azione; durante l’utilizzo, non si potranno fare Azioni d’attacco, ma si potranno fare Azioni di Movimento (potrà muovere di Mezza 
Azione mentre invoca i versi del libro). Il libro dona più effetti; innanzitutto, il tempo dell’Esorcismo si dimezza (vedi il Talento), inoltre, la Prova, o le Prove di 
Volontà per vincere sul Demone/Posseduto, avranno un bonus di +10.  
Se l’Arciesorcista non ha il talento, il libro gli donerà la conoscenza come se avesse il Talento Esorcismo, ma non potrà usufruire dei Bonus citati.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il suo possesso è altamente illegale senza l’autorizzazione dell’Ordo Malleus. Comunque si potrebbe trovare di contrabbando. 
Il Tomo ha disponibilità Quasi Unica, costa 2.800 Troni e pesa 5.0 Kg. 
LIBER HERESIUS 
Autore: Ordo Hereticus 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Eresia) (+0), Conoscenze Proibite (Culti) (-10), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 90 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo 1), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 2 punti Corruzione.  
Descrizione: Questo libro contiene scritti, filosofie, aneddoti e la saggezza di migliaia di Cacciatori di Streghe, una guida definitiva dell’eresia in tutte le sue forme. 
Spiega in dettaglio le attività, le strutture e la natura di molti culti eretici, così come sono stati scoperti e distrutti. Si possono trovare trattati di come riconoscere 
l’eresia, i simboli ed i motti eretici. Il libro è pubblicato solamente per quei Cacciatori di Streghe che hanno dato prova del loro coraggio e della loro lealtà.  
Il libro è rilegato in ferro ed è molto massiccio, con il simbolo del Munitorum nel frontespizio e contiene una serratura genetica strutturata sul proprietario. 
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Eresie), +8 su Conoscenze Proibite (Culti).  
Disponibilità, Costo e Peso: Questo pesante Grimorio è vietato per chi non appartiene all’Inquisizione, ma è molto ricercato dai collezionisti.  
Ha una disponibilità Quasi Unica, costa 2.500 Troni e pesa 10.0 Kg.  
LIBER DAEMONICUS 
Autore: Anonimo. 
Lingua: Alto Gotico. Pre-Gotico.  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Demonologia) (+0), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 200 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5+5 punti 
Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5+5 +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D10 punti Corruzione.  
Descrizione: Il Liber Daemonicus è il male puro. Scritto con il sangue di Demoni, su pagine create dalla pelle di Demoni, è un Grimorio di malvagità che dona 
conoscenze indicibili e terrificanti, legate ai Demoni e ai loro Signori.  
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Demonologia), +5 su Conoscenze Proibite (Caos). 
Speciale: Il Grimorio permette di utilizzare un Potere Psionico legato all’evocazione di un Demone.  
Il funzionamento è lo stesso descritto nel paragrafo “Speciale” del Necros. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Grimorio pesa 15.0 Kg, è sempre considerato un Oggetto Unico e non ha prezzo. Esistono molti autori che hanno cercato di farne 
delle copie, ed è più facile trovare queste. Le copie dei Liber Daemonicus non donano la conoscenza per evocare un Demone e donano meno bonus. 
LIBER SORORITAS 
Autore: Adepta Sororitas 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Eresia) (+0), Conoscenze Proibite (Mutanti) (-10), Alfabetismo (-20). 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1 Punto Follia, 
se fallisce, guadagna 1D5 punti Folli. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: Questo è un libro particolare, fatto dalle Sororitas per le proprie adepte. Quasi metà del libro parla di Preghiere, liturgie e precetti degli Ordini 
Sororitas, ma l’altra metà è fatta per mettere in guardia le sorelle dal male e dai pericoli dell’oscurità, per questo è considerato proibito, ma non per le Sorelle 
Sororitas, visto che è fatto apposta per loro, in parte come monito, in parte come conoscenza da acquisire. 
Bonus: +10 su Conoscenze Proibite (Eresie), +6 su Conoscenze Proibite (Mutanti), +10 su Conoscenze Comuni (Adepta Sororitas, Ecclesiarchia). 
Disponibilità, Costo e Peso: Si tratta di un Tomo che pesa 5.0, molto grande e voluminoso. Ha disponibilità Quasi Unica per tutti, ma Molto rara per una qualsiasi 
Sorella Sororitas. Poiché è vietato per tutti, tranne per le Sororitas, cui viene prestato, raramente, per una consultazione (o come dono per una grande impresa), il 
costo si aggira sui 2.000 Troni. Si dice che alcuni collezionisti privati, legati all’Ecclesiarchia, farebbero di tutto per averne una copia.  
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LIBRO DELL’INVOCAZIONE 
Autore: Vari 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Psionici) (+0), Alfabetismo (-10). Inoltre richiede l’abilità di Invocazione per usarlo al meglio. 
Giorni di studio: 55 (in Alto Gotico) 45 (in Basso Gotico).  
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, guadagna 1D5 Punti Follia e 1 Punto Corruzione.  
Descrizione: Esistono molti tomi diversi che sono conosciuti tutti come Libri dell’Invocazione. Danno tutti più o meno delle informazioni abbastanza dettagliate 
sugli Psionici, ma non vengono ricercati per quelli, bensì per il fatto che aiutino uno Psionico a focalizzare i suoi poteri grazie ad alcuni mantra che vanno letti. 
Bonus: +3 su Conoscenze Proibite (Psionici). 
Speciale: Uno Psionico con l’abilità di Invocazione potrà usare al meglio questo libro. Potrà tenerlo aperto dinnanzi a se (ricordando che approntare un libro, 
solitamente richiede un’Azione Intera), aiutando l’abilità di Invocazione, leggendo il mantra e concentrando la sua mente. Il tutto, richiede una Azione Intera. 
Lo Psionico beneficerà di un bonus di +10 sulle prove di Invocazione per Focalizzare il Potere il Turno successivo per quello in Alto Gotico, +5 per quello in Basso 
Gotico. Il Bonus è cumulabile con altri Focalizzatori psionici portati nell’altra mano (una mano un libro, un’altra l’eventuale Focalizzatore). 
Disponibilità, Costo e Peso: Quello in Alto Gotico costa 400 Troni, disponibilità Molto rara e pesa 3.0 Kg. In Basso Gotico costa 200 Troni, Rara e pesa 2.0 Kg.  
LUX SOLLEX 
Autore: Setta della Luce di Sollex 
Lingua: Linguaggio Segreto (Tecnico). 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Tecno-eresia) (+0), Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) (-10), Alfabetismo (-20).  
Giorni di studio: 80 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: La Setta di Sollex è una fazione dei Mechanicus altamente fanatica e si arrogano il diritto di essere i guardiani della Tecnologia del Settore Calixis. 
Se questo sia giusto oppure no, non è dato sapersi, ma per quei Tecnopreti di Sollex più forti e ben visti dalla setta, viene creato un libro che li prepari all’eterna lotta 
contro la Tecno-eresia. Per tutti gli altri, persino per i Mechanicus, senza l’autorizzazione della Setta, il tomo è proibito. 
Bonus: +10 su Conoscenze Proibite (Tecno-eresia), +5 su Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus), +10 su Conoscenze Comuni (Culto del Dio Macchina).  
Disponibilità, Costo e Peso: Il libro non si trova in commercio, anche se potrebbe trovarsi di contrabbando. Se così fosse, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 2.000-
3.000 Troni e la disponibilità sarebbe Quasi Unica. Per i Tecnopreti di Sollex che lo meritano, viene prestato o addirittura donato dalla Setta. Il libro pesa 5.0 Kg.  
MALLEUS MALEFICARUM 
Autore: Jacob Sprengler e Heinrich Kramentrans. 
Lingua: Alto Gotico (Pre-Gotico per la versione del Der Hexenammer, il Martello delle Streghe).  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Psionici) (+0), Conoscenze Accademiche (Occulto) (-10), Alfabetismo (-30).  
Giorni di studio: 120 il Malleus Maleficarum, 150 il Der Hexenammer.   
Punti Follia e Corruzione: Se il PG apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti Follia 
(minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 2 punti Corruzione. Il Der Hexenammer è terrificante; i 
punti Follia guadagnati saranno di 1D5+1 se la prova viene presa, 1D10+1 se è fallita, e si guadagnano sempre 1D5+1 Punti Corruzione.   
Descrizione: Questo testo, redatto da due Occultisti vissuti durante l’era dell’Apostasia, racconta della caccia alle streghe, di come riconoscere gli psionici, di come 
ucciderli e di nozioni Occulte in generale, un vero e proprio Vademecum. Non è originario del Settore Calixis e si potrebbe trovare ovunque, anche se molto raro. 
Alcuni dicono che ci sono versioni tradotte, ma non ci sono dati certi in proposito. Invece, si conoscere una versione scritta tutta in Pre-Gotico, antichissima, di cui 
esistono pochissime copie, conosciuta come il Der Hexenammer. Si dice che sia rarissima e pericolosa e che basti un solo sguardo per essere perseguitato. 
Bonus Malleus Maleficarum: +10 su Conoscenze Proibite (Psionici), +8 su Conoscenze Accademiche (Occulto), +5 su Cifrari (Occulto).  
Bonus Der Hexenammer: +15 su Conoscenze Proibite (Psionici), +10 su Conoscenze Accademiche (Occulto), +8 su Cifrari (Occulto).  
Speciale: Il Malleus Maleficarum permette di utilizzare il Potere Psionico Percepire Presenze, nello stesso modo descritto nel paragrafo “Speciale” del Necros. 
Il Der Hexemammer ne ha due, Infliggi Dolore e Percepire Presenze. 
Disponibilità, Costo e Peso: Il Malleus ha disponibilità Quasi Unica e non viene trovato a meno di 5.000-6.000 Troni, pesa 7.0 Kg.  
Il leggendario Der Hexenammer ha disponibilità di Oggetto Unico, il Tomo non ha prezzo e pesa 12.0 Kg.  
MEMENTO MACCHINA 
Autore: Magos Kirth Melorian Von Ellinger.  
Lingua: Linguaggio Segreto (Tecnico). 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) (+0), Logica (-10), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 75 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: Questo Tomo è scritto da un Magos scomparso da tempo, tale Von Ellinger, e molti agenti dei Mechanicus hanno perso la vita cercando di trovarlo. 
Esistono poche copie in tutta la galassia, e sono tutte scritte in Linguaggio Tecnico. Memento Machina è un Tomo che raccoglie nozioni logiche e 
Archeotecnologiche arcaiche, e per chi è addentrato nei segreti dell’Adeptus Mechanicus, con i giusti innesti, potrà richiamare a sé un vero e proprio miracolo. 
Bonus: +10 su Conoscenze Proibite (Adeptus Machina), +5 su Conoscenze Proibite (Archeotecnologia), +5 (Logica).  
Speciale: Un personaggio dotato di Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) e una Bobina Potenziata, potrà richiamare a sé un miracolo dell’Omnissia.  
Per farlo, il Personaggio deve approntare il libro (richiede una Azione Intera) e leggere le parole che gli permetteranno di lanciare tale potere. 
Il Miracolo si chiama Memento Machina e richiede una Azione Intera per essere portato a termine. Il Personaggio evocherà una sfera crepitante di pura energia 
cinetica che scaglierà verso un bersaglio entro 20m che possa vedere. Il colpo non ha bisogno di alcuna prova per andare a segno, ma il Bersaglio ha diritto ad una 
prova di Schivare, con una Malus di -20. Ripari e scudi funzionano normalmente contro la sfera. Essendo un attacco a distanza, non potrà essere fatta in Mischia. 
La sfera ha queste caratteristiche: D: 4D5+5 E; P: 1D5.Se colpisce Bersagli con il Tratto Macchina, Mezzi o altre creature che posseggono una qualsiasi fonte di 
energia all’interno del corpo (come una Bobina Potenziata) guadagna la qualità Dilaniante e 1D10 alla Penetrazione invece di 1D5. Questo è il motivo perché alcuni 
Mechanicus aborrano questo Tomo. Comunque, il Potere può essere richiamato una sola volta per Sessione (o due volte con la Bobina Perfezionata) e dopo averlo 
lanciato, il PG prenderà 1D5 Punti Affaticamento e conterà la sua bobina del tutto scarica (o scarica a metà se ha potenziamenti come la Bobina Perfezionata).  
Disponibilità, Costo e Peso: Il tomo ha disponibilità Quasi Unica, costa 7.500 Troni e pesa 6.0 Kg.  
NAVIS VERITAS 
Autore: Navigatrice anziana Marica Eleanor Belisarius.  
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Navis Nobilitae) (+0), Alfabetismo (-10). 
Giorni di studio: 130 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura).  
Se la prende, guadagna 1D5 punti Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 2 punti Corruzione.  
Descrizione: I Belisarius sono una delle famiglie di Navigatori più antiche della Galassia, e servivano l’Imperatore durante le sue crociate. 
Marica Eleanor Belisarius si innamorò di un Mercante Corsaro, contravvenendo ai precetti dei Navigatori. Scrisse di suo pugno un libro considerato altamente 
Proibito sia dall’Inquisizione, sia dai Navigatori, poiché racconta di precetti e rituali segreti ai Navigatori, delle loro fobie, dell’occhio pineale, dei loro poteri, delle 
loro debolezze e soprattutto di come diventano in vecchiaia, cosa che nessuno dovrebbe mai sapere. 
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Navis Nobilitae), +5 su Conoscenze Proibite (Warp).  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Navis è un vero Grimorio gigantesco ricoperto di Rune, con la copertina in rigido metallo. 
E’ considerato un Oggetto Unico e non ha prezzo. Pesa 18.0 Kg.  
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NECROS 
Autore: Abdul Zred. 
Lingua: Alto Gotico. Linguaggio Segreto Oscuro.  
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Eresie) (+0), Conoscenze Proibite (Caos, Demonologia, Mutanti) (-10), Conoscenze Accademiche (Occulto) (-20), 
Alfabetismo (-30). 
Giorni di studio: 170 (in Alto Gotico) 150 (in Linguaggio Segreto Oscuro).  
Punti Follia e Corruzione: Il Necros è talmente terrificante, che anche solo una consultazione o ricerca su di esso richiede una Prova di Volontà (Paura), se 
fallisce, si guadagna 1 Punto Follia, 2 nel caso di Fallimento critico (90-00). Se il personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (Paura). 
Se la prende, guadagna 1D5+4 Punti Follia, se fallisce, ne guadagna 1D10+5, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, il PG guadagna 1D10+3 Punti Corruzione. 
Descrizione: Il Necros è uno dei libri più pericolosi esistenti, ma fortunatamente, anche il più raro. Scritto con il sangue di neonati su pagine create dalla loro pelle, 
il libro parla di molti aspetti proibiti e terrificanti e nasconde segreti misteriosi, persino per i più folli che si avventurano al leggerlo. Il terribile culto della 
Fratellanza dell’Oscurità Cornuta è strettamente collegato al Necros, visto che è la loro bibbia. Il libro permette anche l’uso di alcuni terribili poteri. 
Bonus: +10 su Conoscenze Proibite (Eresie e Warp), +5 su Conoscenze Proibite (Caos, Demonologia, Mutanti), +8 su Conoscenze Accademiche (Occulto), +10 su 
Conoscenze Proibite (Culti-Fratellanza dell’Oscurità Proibita).  
Speciale: Il Necros è un volume Magico, toccato e benedetto dal Warp. Contiene le informazioni per lanciare fino a 3 Poteri Psionici o Stregonerie, nel modo simile 
ad uno Psionico o uno Stregone. Per farlo, il Personaggio deve approntare il libro e leggere le parole che gli permetteranno di lanciare tale potere. I Poteri sono scelti 
dal Master tra quelli Universali, tra le Manifestazioni Psioniche o, molto spesso, tra le Stregonerie. Se il Personaggio è un Intoccabile, non potrà lanciare i poteri; 
tutti i non psionici, potranno lanciarli nel modo seguente: Dovranno focalizzare il potere, come descritto nel Libro, ma con un Malus di -10 su Volontà, inoltre, 
richiede Mezza Azione in più di quella descritta. Se il Potere richiede più di Mezza Azione, allora ci vorranno 2 Azioni Intere (Azione Estesa 2 Round), in cui il 
personaggio rimarrà concentrato; se perde la concentrazione, dovrà iniziare da capo. Se sono Stregonerie o vengono usati da Libri altamente contaminati (come 
questo), useranno la regola Il Potere Oscuro, descritta nelle Stregonerie.  
I poteri generano i fenomeni del Warp nel solito modo; poteri che possono essere sostenuti, perderanno tale facoltà. 
Se ad usufruire di questa possibilità è uno Psionico o uno Stregone, non prenderà il Malus di -10 per Focalizzare, ma prenderà tutte le altre limitazioni descritte.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Necros pesa 6.0 Kg, ha disponibilità di Oggetto Unico. Il Tomo originale non ha prezzo.  
Ci sono anche versioni minori, ricopiate anche in altre lingue (donano meno bonus), immesse al mercato nero per collezionisti ed Eretici.  
REX ASSASSINORUM 
Autore: Anonimo. 
Lingua: Alto Gotico. Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Officio Assassinorum) (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 100 per quello in Alto Gotico, 60 per quello in Basso Gotico.  
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: Il Rex Assassinorum è legato ai Templi più potenti dei Culti della Morte. Descrive minuziosamente dottrine e tattiche dei Callidus, dei Vindicare, del 
Tempio Culexus e degli Eversor. Il libro è comunque illegale ed il suo possesso potrebbe portare a conseguenze sanguinarie e violente.  
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Officio Assassinorum), +10 per quello in Basso Gotico.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il Tomo in Alto Gotico è Rarissimo, costa 1.800 Troni e pesa 4.0 Kg. In Basso Gotico è Molto raro, costa 1.000 e pesa 3.0 Kg.  
RITUM SICULUM 
Autore: Magos Iccrass. 
Lingua: Linguaggio Segreto (Tecnico) o Basso Gotico. 
Abilità richieste: Alfabetismo (+0). Il libro può essere appreso solo da chi possiede già l’abilità di Sicurezza. 
Giorni di studio: 90. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: Iccrass fu un Magos appartenente ad una Setta molto radicale dei Mechanicus, i Tenniniti. Il libro, rarissimo, parla di come richiamare a sé antichi 
poteri e piegare gli spiriti macchina che sono a protezione di congegni di apertura, sistemi di allarmi e altro. Il libro è vietato da Mechanicus e Inquisizione. 
Speciale: Se l’Accolito usa il libro in congiunzione all’abilità di Sicurezza, raddoppierà il tempo dell’utilizzo dell’abilità (per via della consultazione del libro 
mentre lavora), ma potrà ritirare la Prova, se fallita. Se fallisce una 2° volta, potrà tentare di riutilizzare il libro con una Prova di Alfabetismo; se riesce, ci metterà il 
triplo del tempo richiesto dall’abilità, ma potrà ritentare nuovamente. Un nuovo fallimento non porterà a nulla di fatto, ma anzi, fa guadagnare 1 livello di 
Affaticamento per lo sforzo. Il libro è quasi esclusivamente in Linguaggio Segreto (Tecnico), ma c’è una versione in Basso gotico, che non permette il 3° ritiro. 
Comunque, le conoscenze del Siculum possono essere trascritte su una Lavagna dati di Eccezionale Fattura, ma solo in Linguaggio Segreto (Tecnico).  
Disponibilità, Costo e Peso: Quello in Linguaggio Segreto (Tecnico) costa 1800 Troni, disponibilità Quasi Unica e pesa 2.0 Kg. In Basso Gotico costa 1500 Troni, 
ha disponibilità Rarissima e pesa 2.0 Kg. Se trascritte su Lavagna dati, il peso è quello della Lavagna usata.  
SACRUM OMNIA 
Autore: Adeptus Mechanicus. 
Lingua: Linguaggio segreto (Tecnico), c’è anche una versione in Basso Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) (+0), Alfabetismo (-10). 
Abilità Giorni di studio: 60 per la versione integrale, 30 per quella in Basso Gotico. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1 punto Follia, 
se la fallisce, ne guadagna 1D5-1 (minimo uno).  
Descrizione: Un libro ritenuto sacro dai Mechanicus, redatto in due versioni. Una in Linguaggio segreto (Tecnico), molto più apprezzata, e una in Basso Gotico. 
Parla dei riti più sacri all’Omnissia, della liturgia stessa dell’Omnissia e dei loro più intimi precetti. 
Bonus: +12 su Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) per la versione in Linguaggio Segreto (Tecnico), +5 per la versione in Basso Gotico.  
Entrambe le versioni donano anche un bonus di +10 su Conoscenze Comuni (Culto del Dio Macchina).  
Disponibilità, Costo e Peso: La versione in Ling. Segreto (Tecnico), è Rarissima (Rara sui Mondi Forgia), costa 600 Troni e pesa 2.5 Kg. Quella in Basso Gotico è 
Rara (Scarsa sui Mondi Forgia), costa 300 Troni e pesa 2.0 Kg. Entrambe le versioni possono essere trovate su Lavagna dati di eccezionale Fattura. 
SUMNIA UMBRA 
Autore: Magos Umbra Malygris  
Lingua: Linguaggio segreto (Tecnico). 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Tecno-Eresia) (+0), Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) (-10), Alfabetismo (-30). 
Abilità Giorni di studio: 90. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura).  
Se la prende, guadagna 1D5 punti Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D5 punti Corruzione.  
Descrizione: La bibbia per l’Arci-eretico Umbra Malygris, dove si eleva al livello di un Dio Macchina. Il libro è all’indice dalla sua uscita e tratta segreti legati alla 
Tecnologia, al controllo di Spiriti macchina corrotti e altre blasfemie legate alla scienza proibita.  
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Tecno-Eresia), +5 su Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus), +5 su Tecnologia, +10 su Conoscenze Comuni (Culto del 
Dio Macchina).  
Disponibilità, Costo e Peso: Altro Tomo proibito che è giunto ai giorni nostri direttamente dopo la Crociata Malygrissiana. La sua disponibilità è Quasi Unica, 
costa circa 3.000 Troni e pesa 6.0 Kg. Ci sono anche versioni riportate con pagine mancanti (donano meno bonus), ma meno rare e costose.  
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SEGRETI SARCOSIANI (titolo tradotto dal Linguaggio Tecnico) 
Autore: Magos Umbra Malygris  
Lingua: Linguaggio segreto (Tecnico). 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Tecno-Eresia) (+0), Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus) (-10), Alfabetismo (-30). 
Abilità Giorni di studio: 120. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura).  
Se la prende, guadagna 1D5 punti Follia, se la fallisce, ne guadagna 1D5, +2 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1D10 punti Corruzione.  
Descrizione: Uno dei libri più Blasfemi per i Mechanicus, scritto dall’Arci-eretico Umbra Malygris, che sconquassò il settore solo qualche secolo fa. 
Il libro parla di come ricreare una tecnologia blasfema nota come il Generatore d’onde Sarcosiane, conosciuto anche come il Coro dell’anima, e altre Tecnologie 
proibite. Il generatore rilascia una particolare frequenza radioattiva bio-eterea che reagisce con la carne morta, saturandola e riempiendola di una nuova vita 
innaturale. L’energia in sé è sufficiente a riportare i morti ad una vita spasmodica e incontrollata. L’energia è invisibile ad occhio nudo.  
Bonus: +12 su Conoscenze Proibite (Tecno-Eresia), +5 su Conoscenze Proibite (Adeptus Mechanicus), +5 su Tecnologia (solo teorica), +10 su Conoscenze 
Comuni (Culto del Dio Macchina).  
Speciale: Un personaggio audace dotato delle abilità di Mestiere (Costruttore), Tecnologia +30 e Conoscenze Proibite (Tecno-eresia) +20, potrebbe mettere in 
pratica gli scritti di Malygris e creare un Generatore d’onde Sarcosiane. Per tempi di costruzione, costi e difficoltà, sarà il Master a decidere.  
Disponibilità, Costo e Peso: Per i Mechanicus, questo è uno dei tomi più ricercati e proibiti di tutto il settore. Molti perché vorrebbero darlo alle fiamme, altri 
perché vorrebbero metterci le mani sopra. Si dice che ci siano non più di una dozzina di libri per tutto il Settore, e almeno uno, sicuro, nella Distesa di Koronus. 
Ha disponibilità di Oggetto Unico, pesa 12.0 Kg ed il costo si aggira intorno ai 15.000-30.000 Troni (dipende dalla versione, dalle condizioni, etc, ma per molti, 
vale molto, molto di più).  
STORICUM PERPETRATUM 
Autore: Storico Credan Von Ronn. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Accademiche (Leggende) (+0), Alfabetismo (-20). 
Abilità Giorni di studio: 60. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: Credan Von Ronn è uno storico, giudicato pazzo dalla Suprema Corte Calixiana, per i suoi scritti e le sue azioni. Invero, fu catturato nell’anno 843 
M41, ma la nave che lo trasportava a destinazione, su Commitzar, fu assaltata da Pirati affiliati alla Kasballica e dello Storico non se ne è saputo più nulla. 
Il suo Storicum Perpetratum entra in dettaglio su fatti attinenti durante l’Eresia di Horus, ma anche prima, parlando di cose che sono taciute per il bene 
dell’Imperium, per questo il libro è all’indice. La cosa strana, su Sinophia il libro non è considerato proibito. Comunque, molto storici lo cercano con bramosia.  
Bonus: +15 su Conoscenze Accademiche (Leggende). +5 su Conoscenze Accademiche (Occulto), +5 su Conoscenze Proibite (Eresie). 
Disponibilità, Costo e Peso: Si tratta di un pesante Grimorio che costa non meno di 3.000 Troni, pesa 8.0 Kg e ha disponibilità Quasi Unica.  
TOMO DELL’ESILIO 
Autore: Ordo Malleus 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Demonologia) (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 90 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 2 punti Corruzione.  
Descrizione: Questo Tomo è in possesso dell’Ordo Malleus e ne esistono ben poche copie. Per quanto altamente illegale e proibito per chiunque, una decine di 
questi tomi sono finiti nella rete del contrabbando. L’Ordo Malleus ne fa dono ai propri Esiliatori ogni tanto, quando la richiesta è accompagnata da una giusta 
motivazione, ed in mano a loro diventa uno strumento di incredibile potere, oltre che di conoscenza proibita. 
Bonus: +8 su Conoscenze Proibite (Demonologia). 
Speciale: In mano ad un Esiliatore che abbia il Talento Aura di Fede, il libro risulta letale contro i Demoni. L’Esiliatore potrà leggerne i versi durante l’uso 
dell’Aura di Fede, usando Mezza Azione; durante l’utilizzo, non si potranno fare Azioni d’attacco, ma si potranno fare Azioni di Movimento (potrà muovere di 
Mezza Azione mentre invoca Aura di Fede). L’Aura diventerà così molto più potente; si estenderà per 2 metri aggiuntivi, ed tutti i D5 dei Danni potranno essere 
ritirati, ma si dovrà accettare il 2° risultato.  
Disponibilità, Costo e Peso: Il suo possesso è altamente illegale senza l’autorizzazione dell’Ordo Malleus. Comunque si potrebbe trovare di contrabbando. 
Il Tomo ha disponibilità Quasi Unica, costa 2.500 Troni e pesa 6.0 Kg. 
TOMUS SECRETARUM 
Autore: Sacri Ordo. 
Lingua: Alto Gotico. 
Abilità richieste: Conoscenze Proibite (Ordo, ognuna legata ad un Tomo Secretarum) (+0), Alfabetismo (-20). 
Giorni di studio: 80 a Tomo. 
Punti Follia e Corruzione: Se il Personaggio apprende questo libro, dovrà fare una Prova di Volontà (è una Prova di Paura). Se la prende, guadagna 1D5-1 punti 
Follia (minimo uno), se la fallisce, ne guadagna 1D5-1, +1 per ogni grado di insuccesso. Inoltre, guadagna sempre 1 punto Corruzione.  
Descrizione: I Tomus Secretarum sono Tomi che parlano degli Ordo e ogni Tomus è legato ad un determinato Ordo. Troveremo quindi il Tomus Secretarum 
Hereticus per l’Ordo Hereticus, quello per l’Ordo Xenos e per l’Ordo Malleus, ma esistono anche per Ordo Minori. Al di fuori dell’Inquisizione sono altamente 
proibite, poiché parlano delle tattiche e del Modus Operandi dei vari Ordo.  
Bonus: +15 su Conoscenze Proibite (Ordo, quella collegata al Tomo). 
Disponibilità, Costo e Peso: Ogni Tomo ha disponibilità Rarissima, viene venduto solo tramite contrabbando (valore 2.000 Troni) e pesa 8.0 Kg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLO VII
L’Ecclesiarchia provvedere a numerosi servizi per i Cittadini Imperiali, inclusi i più comuni, come Matrimoni, cresime, funer
Cadaveri e molto altro. Tra questi servizi, ci sono anche quelli meno comuni, delle vere benedizioni, che hanno
Confessore e servizi: PNG e Personaggi Ecclesiastici che posseggano il talento 
per i loro compagni (ma non per se stessi), descritte in questo paragrafo. E
quale il Confessore dovrà fare una Prova su Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale). Questo equivale a ricordare perfetta
le parole nel giusto ordine. Se fallisce, non succede nulla, se la prova viene presa, il penitente verrà benedetto come specificato nella benedizione.
La stessa non avrà effetto se non si è un assoluto credente dell’Imperatore e dei suoi martiri. Le benedizioni non sono tutte
Tabella dei Servizi Ecclesiastici, c’è la voce difficoltà, con Bonus e Malus da aggiungere alla Prova. 
Comunque, se il Confessore ha fallito, ma ha ancora tempo, potrà ritentare la benedizione, a meno che non venga specificato d
Queste benedizioni solitamente hanno dei costi in Troni, poiché richiedono ingredienti come Oli, unguenti, paramenti, incenso
molto più alti se richieste come servizio. Per quest’ultimo, hanno anche una disponibilità, ma sui mondi Ca
Alto Gotico: La Lingua Ieratica è molto importante per l’Ecclesiarchia. Se si possiede l’abilità, aggiungere +5 alla Prova, con +5 aggiunt
ogni grado di Maestria, per un massimo di +20, +25 se si possiede il talento
Flagellante: Personaggi con questo Talento tendono ad essere dei fanatici zelanti e sono molto più propensi a ricevere le Benedizioni. 
Doneranno un bonus di +10 alla prova del Confessore. Questo non si applica a 
 

BATTESIMO: Il Personaggio è bagnato con acqua santa e oli sacri, o unguenti benedetti, mentre tutto intorno a lui gli incensi sono acces
Questa purificazione simbolica della mente e del corpo permette di
Questa benedizione può essere fatta positivamente una volta al mese sullo stesso penitente.  
BENEDIRE UN’ARMA DA MISCHIA: Viene benedetta un’arma da mischia che sia creata dall’Imperium e sia pura. 
Essa guadagnerà la qualità Sacra per il prossimo scontro. Dopo la battaglia, perderà tale qualità. 
BENEDIRE UN’ARMA BALISTICA: Viene benedetta un’arma balistica che sia creata dall’Imperium e sia pura. 
L’arma così benedetta ignorerà il primo inceppamento
o del Caos per il prossimo scontro.  
BENEDIRE UN’ARMATURA: Viene benedetta un’armatura che sia creata dall’Imperium e sia pura.
Essa guadagnerà la qualità Sacra per il prossimo scontro. Dopo la battaglia, perderà tale qualità. 
BENEDIRE UN INDIVIDUO: Similmente al Battesimo, il Personaggio verrà bagnato da unguenti e acqua santa mentre prega fervidamente. 
Al contrario delle altre benedizioni, il Confessore può bened
CONFESSIONE FERVENTE: Questo tipo di benedizione richiede una lunga preparazione; può essere tentata solo una volta al mese dal 
Confessore, e può farla su un solo personaggio (non 
unguenti, acqua santa, incenso e ben 1D5 ore di tempo, ma soprattutto una punizione corporale, che toglierà una ferita al pen
riesce, il penitente perderà un Punto Follia; se lo stesso ha il Talento Flagellante, donerà +20 alla prova del Confessore. 
Non può togliere Disturbi mentali. 
FIGLIO DELL’IMPERATORE: Si tratta di una benedizione particolare che tende a far entrare in comunione il penit
l’Imperatore, ma con l’umanità stessa. Al contrario delle altre benedizioni, il Confessore può benedire se stesso. La prossim
(Mondanità, Affascinare, Diplomazia, etc) verso un qualsiasi cittadino Imperiale (non un Cult
MISSIONE BENEDETTA: Questa è una benedizione di gruppo, e rientrano nella benedizione fino a 1 penitente per ogni punto di Intelligenza del 
Confessore, 2 se ha il Talento Mastro Oratore. I personaggi coinvolti d
invocherà la benedizione dei martiri. Questa impresa di dovere e fede, rende gli uomini più vigorosi. 
Il prossimo livello di Affaticamento guadagnato durante la giornata, o nell’arco 
SANTIFICAZIONE DELL’ARMA, ARMATURA O UN OGGETTO: 
Solitamente è ad esclusivo appannaggio di Vescovi, Pontifex e Cardinali, ma per i Personaggi, richiede l’ultimo 
E’ una benedizione permanente dell’arma, armatura o oggetto in questione, che guadagnerà, per sempre, la qualità Sacra. 
Sarà il Master a valutare se un oggetto può essere benedetto o no, o eventuali effetti su Oggetti particolari. 
Armi benedette o legate all’Omnissia, non possono ricevere questa benedizione. Questo rito dura 1D5+4 ore, alla fine del quale il Confessore 
guadagna 1 Livello di Affaticamento, e può essere tentato una volta al mese dal Confessore.

Nome Costo 
Battesimo 200 
Benedire un’arma da mischia 200 
Benedire un’arma balistica 180 
Benedire un’armatura 250 
Benedire un individuo 75 
Confessione fervente 200 
Figlio dell’Imperatore 150 
Missione benedetta 300 
Santificazione……. 2.000 
Nota: Master e giocatori potrebbero creare altri Servizi Ecclesiastici. 

CAPITOLO VII -SERVIZI ECCLESIASTICI
L’Ecclesiarchia provvedere a numerosi servizi per i Cittadini Imperiali, inclusi i più comuni, come Matrimoni, cresime, funer
Cadaveri e molto altro. Tra questi servizi, ci sono anche quelli meno comuni, delle vere benedizioni, che hanno

PNG e Personaggi Ecclesiastici che posseggano il talento Confessore, potranno tentare di creare delle piccole benedizioni 
per i loro compagni (ma non per se stessi), descritte in questo paragrafo. Esse richiedono solitamente un’ora di tempo per ogni persona, alla fine del 
quale il Confessore dovrà fare una Prova su Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale). Questo equivale a ricordare perfetta

lisce, non succede nulla, se la prova viene presa, il penitente verrà benedetto come specificato nella benedizione.
La stessa non avrà effetto se non si è un assoluto credente dell’Imperatore e dei suoi martiri. Le benedizioni non sono tutte
Tabella dei Servizi Ecclesiastici, c’è la voce difficoltà, con Bonus e Malus da aggiungere alla Prova.  
Comunque, se il Confessore ha fallito, ma ha ancora tempo, potrà ritentare la benedizione, a meno che non venga specificato d
Queste benedizioni solitamente hanno dei costi in Troni, poiché richiedono ingredienti come Oli, unguenti, paramenti, incenso
molto più alti se richieste come servizio. Per quest’ultimo, hanno anche una disponibilità, ma sui mondi Cardinale, aumentarla di due gradi.

La Lingua Ieratica è molto importante per l’Ecclesiarchia. Se si possiede l’abilità, aggiungere +5 alla Prova, con +5 aggiunt
ogni grado di Maestria, per un massimo di +20, +25 se si possiede il talento Talentuoso (Parlare lingua Alto Gotico)

Personaggi con questo Talento tendono ad essere dei fanatici zelanti e sono molto più propensi a ricevere le Benedizioni. 
Doneranno un bonus di +10 alla prova del Confessore. Questo non si applica a benedizioni di gruppo (vedi Missione Benedetta). 

Il Personaggio è bagnato con acqua santa e oli sacri, o unguenti benedetti, mentre tutto intorno a lui gli incensi sono acces
Questa purificazione simbolica della mente e del corpo permette di ridurre il prossimo punto Corruzione guadagnato. 
Questa benedizione può essere fatta positivamente una volta al mese sullo stesso penitente.   

Viene benedetta un’arma da mischia che sia creata dall’Imperium e sia pura. 
Essa guadagnerà la qualità Sacra per il prossimo scontro. Dopo la battaglia, perderà tale qualità.  

Viene benedetta un’arma balistica che sia creata dall’Imperium e sia pura. 
L’arma così benedetta ignorerà il primo inceppamento, e donerà +2 ai danni verso Demoni, Posseduti, Creature del Warp e Psionici non sanzionati 

Viene benedetta un’armatura che sia creata dall’Imperium e sia pura. 
il prossimo scontro. Dopo la battaglia, perderà tale qualità.  

Similmente al Battesimo, il Personaggio verrà bagnato da unguenti e acqua santa mentre prega fervidamente. 
Al contrario delle altre benedizioni, il Confessore può benedire se stesso. Questa benedizione donerà +10 alla prossima prova di Paura. 

Questo tipo di benedizione richiede una lunga preparazione; può essere tentata solo una volta al mese dal 
Confessore, e può farla su un solo personaggio (non va ad intaccare la benedizione fatta con il talento stesso Confessore
unguenti, acqua santa, incenso e ben 1D5 ore di tempo, ma soprattutto una punizione corporale, che toglierà una ferita al pen

itente perderà un Punto Follia; se lo stesso ha il Talento Flagellante, donerà +20 alla prova del Confessore. 

Si tratta di una benedizione particolare che tende a far entrare in comunione il penit
l’Imperatore, ma con l’umanità stessa. Al contrario delle altre benedizioni, il Confessore può benedire se stesso. La prossim
(Mondanità, Affascinare, Diplomazia, etc) verso un qualsiasi cittadino Imperiale (non un Cultista o un Mechanicus), avrà un bonus di +20.

Questa è una benedizione di gruppo, e rientrano nella benedizione fino a 1 penitente per ogni punto di Intelligenza del 
Confessore, 2 se ha il Talento Mastro Oratore. I personaggi coinvolti dovranno passare la prossima ora in ginocchio davanti al Confessore, che 
invocherà la benedizione dei martiri. Questa impresa di dovere e fede, rende gli uomini più vigorosi.  
Il prossimo livello di Affaticamento guadagnato durante la giornata, o nell’arco di 24 ore, verrà ignorato.  
SANTIFICAZIONE DELL’ARMA, ARMATURA O UN OGGETTO: Si tratta della benedizione più potente che un Prelato possa fare.
Solitamente è ad esclusivo appannaggio di Vescovi, Pontifex e Cardinali, ma per i Personaggi, richiede l’ultimo 
E’ una benedizione permanente dell’arma, armatura o oggetto in questione, che guadagnerà, per sempre, la qualità Sacra. 
Sarà il Master a valutare se un oggetto può essere benedetto o no, o eventuali effetti su Oggetti particolari.  

legate all’Omnissia, non possono ricevere questa benedizione. Questo rito dura 1D5+4 ore, alla fine del quale il Confessore 
guadagna 1 Livello di Affaticamento, e può essere tentato una volta al mese dal Confessore. 

SERVIZI ECCLESIASTICI 
Costo materiali Disponibilità 

20 Rara 
30 Rara 
25 Rara 
40 Rara 
10 Scarsa 
20 Rara 
20 Scarsa 
50 Molto rara 
750 Quasi Unica 

Nota: Master e giocatori potrebbero creare altri Servizi Ecclesiastici.  
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SERVIZI ECCLESIASTICI  

L’Ecclesiarchia provvedere a numerosi servizi per i Cittadini Imperiali, inclusi i più comuni, come Matrimoni, cresime, funerali, benedizioni di 
Cadaveri e molto altro. Tra questi servizi, ci sono anche quelli meno comuni, delle vere benedizioni, che hanno un effetto più concreto in gioco.  

, potranno tentare di creare delle piccole benedizioni 
sse richiedono solitamente un’ora di tempo per ogni persona, alla fine del 

quale il Confessore dovrà fare una Prova su Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale). Questo equivale a ricordare perfettamente tutti i riti e 
lisce, non succede nulla, se la prova viene presa, il penitente verrà benedetto come specificato nella benedizione. 

La stessa non avrà effetto se non si è un assoluto credente dell’Imperatore e dei suoi martiri. Le benedizioni non sono tutte uguali, per questo nella 

Comunque, se il Confessore ha fallito, ma ha ancora tempo, potrà ritentare la benedizione, a meno che non venga specificato diversamente.  
Queste benedizioni solitamente hanno dei costi in Troni, poiché richiedono ingredienti come Oli, unguenti, paramenti, incenso, etc, oppure dei costi 

rdinale, aumentarla di due gradi. 
La Lingua Ieratica è molto importante per l’Ecclesiarchia. Se si possiede l’abilità, aggiungere +5 alla Prova, con +5 aggiuntivo per 

Talentuoso (Parlare lingua Alto Gotico).  
Personaggi con questo Talento tendono ad essere dei fanatici zelanti e sono molto più propensi a ricevere le Benedizioni.  

benedizioni di gruppo (vedi Missione Benedetta).  

Il Personaggio è bagnato con acqua santa e oli sacri, o unguenti benedetti, mentre tutto intorno a lui gli incensi sono accesi. 
ridurre il prossimo punto Corruzione guadagnato.  

Viene benedetta un’arma da mischia che sia creata dall’Imperium e sia pura.  

Viene benedetta un’arma balistica che sia creata dall’Imperium e sia pura.  
, e donerà +2 ai danni verso Demoni, Posseduti, Creature del Warp e Psionici non sanzionati 

Similmente al Battesimo, il Personaggio verrà bagnato da unguenti e acqua santa mentre prega fervidamente.  
ire se stesso. Questa benedizione donerà +10 alla prossima prova di Paura.  

Questo tipo di benedizione richiede una lunga preparazione; può essere tentata solo una volta al mese dal 
Confessore). Richiede 4 ore di tempo, 

unguenti, acqua santa, incenso e ben 1D5 ore di tempo, ma soprattutto una punizione corporale, che toglierà una ferita al penitente. Se la Prova 
itente perderà un Punto Follia; se lo stesso ha il Talento Flagellante, donerà +20 alla prova del Confessore.  

Si tratta di una benedizione particolare che tende a far entrare in comunione il penitente non solo con 
l’Imperatore, ma con l’umanità stessa. Al contrario delle altre benedizioni, il Confessore può benedire se stesso. La prossima Prova su Simpatia 

ista o un Mechanicus), avrà un bonus di +20. 
Questa è una benedizione di gruppo, e rientrano nella benedizione fino a 1 penitente per ogni punto di Intelligenza del 

ovranno passare la prossima ora in ginocchio davanti al Confessore, che 

Si tratta della benedizione più potente che un Prelato possa fare. 
Solitamente è ad esclusivo appannaggio di Vescovi, Pontifex e Cardinali, ma per i Personaggi, richiede l’ultimo rango. 
E’ una benedizione permanente dell’arma, armatura o oggetto in questione, che guadagnerà, per sempre, la qualità Sacra.  

legate all’Omnissia, non possono ricevere questa benedizione. Questo rito dura 1D5+4 ore, alla fine del quale il Confessore 

 Difficoltà 
Facile (+20) 

Normale (+0) 
Normale (+0) 

Impegnativa (-10) 
Normale (+0) 

Impegnativa (-10) 
Abituale (+10) 

Impegnativa (-10) 
 Molto difficile (-30) 
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CAPITOLO VIII-CIBERNETICA  

Gli impianti bionici e i miglioramenti cibernetici sono una realtà nella vita dell’Imperium. Sono benedetti dal Dio Macchina, facendo sì che parti 
del corpo danneggiate o malate possano essere sostituite e spesso migliorando le abilità e le capacità del corpo umano, ed in determinati casi, 
estenderne la speranza di vita. C’è comunque un prezzo da pagare per questo, e tale costo è misurato non soltanto con la carne perduta, ma 
nell’umanità stessa e nella sanità mentale. A causa della superstizione e dell’ignoranza, infatti, nessun uomo normale di mente cambierebbe una 
parte buona del suo corpo di spontanea volontà, a meno che non faccia parte dell’Adeptus Mechanicus, dove i precetti ed il loro credo è basato 
proprio su questo, o magari, perché nati su un Mondo Forgia, quindi, a parte questi casi, si usano gli impianti bionici e la cibernetica solo nei casi in 
cui serva realmente, come ad esempio, la perdita di un arto. Il dislivello tecnologico nell’Imperium, la sofisticatezza e l’utilizzo di parti bioniche 
può variare ampiamente, così le reazioni provocate da chi le mostra. Gli impianti vengono innestati dai Mechanicus, spesso coadiuvati da Medici.  
Fattura: Come per l’equipaggiamento, armi e armature, anche le parti cibernetiche hanno una fattura (Scadente, Comune, Buona, e per alcune 
parti cibernetiche, Eccezionale o addirittura una leggendaria Fattura dei Torni).  
Cambia il costo, i punti danno e molto altro e questo viene descritto della descrizione dell’impianto stesso. Vediamo più in dettaglio le Fatture: 
Fattura Scadente: Rozza e brutta a vedersi, fatta con materiali riciclati, di scarto, o riutilizzati più volte. 
Fattura Comune: Tipico Impianto Imperiale. Anche se può variare molto, è una vista comune in tutto l’Imperium. Usa materiali comuni. 
Fattura Buona: Creata con materiali migliori, ha inserti e cromature che abbelliscono l’impianto (se visibile), migliorando le prestazioni dell’utente. 
Fattura Eccezionale: Impianti di questa fattura sono dei veri Capolavori, con abbellimenti sfarzosi, colori nobili e creati con i migliori materiali 
esistenti. Migliorano di molto le prestazioni dell’utente. 
Fattura dei Torni: Quando si parla di Impianti della Fattura dei Torni, si parla di oggetti unici, capolavori che differiscono uno dall’altro, creati dai 
migliori Magos dei Torni e sicuramente fatti su misura. A meno che non venga descritto diversamente, hanno tutte le qualità esposte nelle Fatture 
Buone ed Eccezionali, ma differiscono per la loro incredibile resistenza, per il numero di Optional e altri particolari. Sono talmente avanzati, che 
donano un bonus di +10 alla prova di Medicina per l’operazione. E’ quasi impossibile trovarne uno. Gli Optional dei Torni sono solo leggenda, e 
quindi si riferiranno sempre agli Optional di Fattura Eccezionale, a meno che non venga descritto diversamente.  
Arti bionici: Gli Arti bionici possono potenziare l’utente, ma anche rallentarlo e impacciarlo nei casi di Fattura Scadente. Possono essere usati in 
Mischia, aumentando notevolmente la pericolosità del PG. Aumentano il Danno in due modi diversi, uno per le armi Mischia e uno Disarmato 
(Pugni/Gomitata per il Braccio Bionico e Calcio per la Gamba Bionica) quindi nella tabella troveremo due danni diversi e in quest’ultimo caso, 
l’attacco prende tutte le qualità di un attacco Disarmato (Veloce, Disarmato, Leggera, ecc). Il Braccio Bionico di fattura Comune ad esempio, avrà 
+1/+2; ciò significa che aumenta di +1 i Danni con coltelli, spade, mazze o armi improvvisate, e +2 con un semplice pugno.  
Le fatture migliorano questi danni. Gli Arti cibernetici non possono indossare Guanti corazzati o Tirapugni. Gli arti cibernetici esulano dalle 
normali regole dei danni; ogni arto ha i propri punti Danno (o Punti struttura), come se fosse un mezzo, e il personaggio non sente alcun dolore se 
viene colpito il suo arto. Se arriva ad una certa Soglia Funzionale (SF), l’arto è inutilizzabile, e se arriva a prendere danni sotto lo zero, l’arto è 
danneggiato, mentre se subisce Danni critici molto gravi (da 5-6 in giù), l’arto è distrutto. Mentre è distrutto o inutilizzabile, il personaggio si 
considera avere l’arto amputato (vedi più avanti per i costi). Nel caso si subisca un Danno Critico che amputa l’arto bionico completo, vuol dire che 
lo ha preso nella parte dell’attaccatura e quindi si ha in corso un emorragia (descritta più avanti). Un arto, per quanto potrà copiare in tutto e per 
tutto l’originale, è insensibile al dolore, al caldo, al freddo, al vuoto e perde il senso del Tatto. Gli arti cibernetici (mani/piedi/braccia/gambe), non 
possono essere ricoperti da vestiti, protezione e armature esterne, di nessun tipo, quindi saranno sempre scoperti, anche nel caso di una Tuta 
Spaziale, l’arto, pieno di cavi, terminali, pistoni e bulloni, non entrerebbe mai e resterà scoperto. Per questo motivo, gli Arti possono essere venduti, 
oltre che di varie cromature diverse, persino mimetiche, con piastroni aggiuntivi, che possono essere aggiunti anche in seguito.  
PA degli Arti bionici:  L’armatura per gli Arti bionici sono protezioni potenti, che aumentano di 1 Kg per ogni PA al braccio, e 2 Kg per ogni PA 
alla gamba. La protezione massima (PA max), è descritta nell’arto stesso. Ricordarsi che gli Arti hanno anche il Tratto Macchina (vedi Sotto). 
Per ogni punto di PA, si aggiunge un costo in Troni, cumulativo con il precedente. Braccio e gamba hanno già mano e piede inclusi.  
I Costi sono del tutto indicativi, inoltre, un Personaggio con Mestiere (Fabbro), potrebbe fare da solo e risparmiare molto. Vediamo i costi. 

COSTO IN TRONI PER PUNTI ARMATURA (PA) PER ARTI CIB ERNETICI 
Locazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mano/Piede +5 +10 +15 +20 +30 +40 +60 +70 +80 +100 +150 
Braccio +40 +60 +80 +100 +150 +200 +300 +400 +500 +600 +800 
Gamba +50 +80 +100 +150 +220 +300 +400 +500 +600 +700 +900 
Braccio pressa +40 +50 +70 +90 +120 +170 +250 +320 +440 +550 +700 

Arti bionici e Tratto Macchina:  Tutti gli Arti, persino Mani e Piedi, beneficiano del Tratto Macchina (X), dove X è un valore specificato 
nell’impianto stesso e cambia in relazione alla Fattura. Ciò vuol dire che quando subiscono Danni, va aggiunto il PA dell’armatura al valore 
indicato nel Tratto Macchina. Avendo il Tratto Macchina, se si colpisce un arto cibernetico, questo sarà Immune a Danni Invalidanti, Shock,  
Tossici e di armi Avvelenate, è immune al Vuoto e non può andare a fuoco, ma potrebbe soffrire danni particolari, come quelli delle armi Haywire.  
Arti Bionici e riparazioni:  Ogni arto ha dei Punti Danno, come i Punti Ferita per i Personaggi. Questi, inevitabilmente, prima o poi scenderanno. 
Fortuna che alcuni individui sanno le giuste pratiche di riparazione; bisogna essere un Tecnomedico per farlo, o andare ad un centro specializzato. 
I costi, in un centro specializzato o in un laboratorio dei Mechanicus, sono di 20 Troni a punto perduto (richiede 10 minuti a punto come lavoro), 
oppure, se il Personaggio ha il talento Tecnomedico, 8 Troni a punto, che equivalgono ai costi di materiale. Se l’Arto va sotto diventa danneggiato 
(da -1 a -5); in questo caso i costi di recupero di questi cinque punti, per tornare a zero, sono raddoppiati, e anche il tempo (20 minuti a punto). 
Da -6 l’arto è distrutto, la riparazione ha bisogno di un Tecnomedico e una Prova di Tecnologia Difficile (-20/-10/+0/+10 
fattura=Scadente/Standard/Buona/Eccezionale), 1D5 giorni di tempo (-1 per Mani e Piedi, +1 per le Gambe, minimo un giorno), e servono 100 
Troni (40 per mani e piedi) a punto fino a -5, prima di rifare i calcoli sopradescritti. Ciò vuol dire che se l’arto è a -8, per portarlo a -5 serviranno 
100 Troni (40 per mani e piedi); che diventano 45 Troni se il Personaggio è un Tecnomedico e farà da solo (15 per Mani e Piedi).  
Un fallimento sulla Prova significa che l’arto è inutilizzabile e sarà perduto; il personaggio sarà costretto a cambiarlo e operarsi di nuovo.  
A -10, l’Arto è distrutto e irrecuperabile e se viene strappato dall’attaccatura, si subirà Emorragia (3 per Mani e Piedi, 4 per Braccio e 5 per 
Gamba). Il Personaggio si considererà senza un arto e dovrà acquistarne uno nuovo, subire una nuova operazione e seguire il normale Iter.  
Nuove Locazioni mano e piede sul D100: Per vedere se viene colpita un eventuale Mano destra, la locazione è di 11-12, mentre per una eventuale 
mano sinistra è di 21-22. Per vedere se viene colpito un eventuale Piede destro, la locazione è di 71-73, mentre per il piede sinistro è di 86-88.  
Il personaggio che si innesta una mano o un piede cibernetico, dovrebbe sempre segnare queste localizzazioni nuove. 
Benedizione dell’Omnissia: Ogni impianto cibernetico procura un certo Shock una volta impiantato. Quindi, ogni impianto è accompagnato da un 
Dado che implica quanti Punti Follia farà guadagnare al personaggio quando si innesta l’impianto. PG dell’Adeptus Mechanicus o carriere 
particolari (Addestratore di Cibermastini e Tecno-Esorcista), dimezzano, per difetto, questo numero. Questo risultato può anche essere zero Punti 
Follia e funziona anche quando è riportata la dicitura (minimo 1), soprattutto per quei PG con il Tratto Portato al Metallo.  
Operazione: Le operazioni vengono spiegate nell’Abilità di Medicina. Nel costo dell’impianto, c’è già incluso il costo dell’operazione. Se fosse 
uno dei PG a fare le operazioni, togliere il 25% al costo, a meno che non voglia lucrare sui propri compagni. Le operazioni sono sempre pericolose. 
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Spiriti Macchina ed Innesti: Come l’Omnissia ben sa, ogni innesto ha uno Spirito Macchina, che è legato indissolubilmente, con riti propiziatori 
ed arcani, nel momento dell’operazione e dell’innesto. Ciò vuol dire che l’utente e l’innesto non solo saranno legati a livello biologico, dopo aver 
vinto eventuali crisi di rigetto, ma anche a livello mistico. Tentare di togliere un innesto da un morto per usi propri, è una pratica eretica e radicale. 
Tuttavia, alcuni innesti molto antichi, appartenuti a personaggi che hanno dato la vita per i Mechanicus o per la causa Imperiale, potrebbero essere 
recuperati e, dopo lunghi riti (che vanno da poche settimane ad anni), di riconciliazione, fatti da Magos esperti all’interno di Tecno-Templi sacri, 
potrebbero essere riutilizzati e donati a chi ne è degno.  
Optional: Alcuni innesti possono avere Optional, come potrebbe essere un Filtratore Anti-Oscurità per un Occhio Cibernetico.  
Gli impianti che possono averli, hanno degli Slot per essi, e verranno descritti nella loro tabella. Il numero di Slot cambia in relazione alla Fattura. 

Quando descrive che un Optional occupa 1 Slot, vuol dire che, ad esempio, la 
Fattura Comune potrà avere un altro Optional da uno Slot.  

Se invece ne occupa 2, allora occuperebbe tutti gli Slot di un eventuale Fattura Comune. Sotto alcuni Innesti, come gli Arti, verrà mostrata la 
tabella degli Optional, con costi, Slot, disponibilità e, nel caso, punti follia extra (quando l’Optional comporterebbe un piccolo trauma, come avere 
la Mano a Catena ad esempio). Alcuni Optional occuperanno tanti Slot che saranno disponibili solo per Fatture alte; spesso gli Optional innestano 
equipaggiamenti già esistenti, in questo caso, la fattura dell’Equipaggiamento innestato deve essere di pari livello a quello dell’Impianto. 
Al contrario di un vero e proprio innesto, non necessitano di operazioni particolari, a meno che non venga descritto il contrario, e solitamente 
servono un paio di ore in un laboratorio specializzato per impiantarlo. Inoltre, gli Optional possono essere scelti senza remore da chiunque, anche al 
di fuori dei Mechanicus e Mondi Forgia, per il proprio apparato cibernetico. Una volta passato lo shock iniziale di avere un Impianto cibernetico 
nel corpo, infatti, le migliorie dello stesso possono essere accettate di buon grado.  
 
MANO BIONICA E PIEDE BIONICO: Si tratta di una mano artificiale che sostituisce ottimamente quella standard.  
Mano e Piede Comuni posseggono il Tratto Macchina (3). Una mano/piede bionico infligge 1D5 Punti Follia ognuno. 
Effetto fattura scadente: Non è un bel vedere una Mano o Piede bionico di fattura scadente, che per via di cavi e pistoni troppo grandi, ha 
problemi di movimento. Di fattura Scadente hanno il Tratto Macchina (2). Per la mano,il PG subisce una penalità di -10ai test che riguardino l’uso 
di due mani (come Arrampicarsi, ma anche equilibrio, o scassinare, Esplosivi, Borseggiare, Sparare e combattere con armi che richiedono due 
mani, sia da mischia che balistiche).Per quanto riguarda il Piede, si subisce una penalità di -1 metro sul movimento di Carica e Corsa e -5 su 
Movimento Silenzioso (raddoppia i Malus per due piedi Bionici).  
Effetto fattura buona: Pistoni e giunture sono più forti e nel caso della mano. Hanno il Tratto Macchina (4), +10 ai test di Stritolare/strozzare 
(purché si usi la mano bionica). Con un piede cibernetico buono, si ha +5 ai test di equilibrio, +10 se si hanno 2 piedi di fattura buona. 
Effetto fattura eccezionale: Belli e molto curati a vedersi, questi innesti sono molto costosi e rari. Una mano di fattura Eccezionale ha il tratto 
Macchina (5), dona +5 ai test che riguardino una manipolazione delicata (come Borseggiare, Sicurezza, Mestiere Artista) oltre che ai bonus della 
fattura Buona. Il piede di fattura Eccezionale raddoppia i bonus su Equilibrio dati dal piede di fattura Buona.  
Effetto fattura dei Torni:  Capolavori leggendari, hanno gli Effetti mostrati nelle Fatture Buona ed Eccezionale con il Tratto Macchina (6). 
Fuori dai Torni, è Oggetto Unico, altrimenti, nei Torni stessi, calcolare questa fattura Rarissima.  
Mano/Piede Bionico  Punti Danno Bonus Danno in mischia/Disarmato Soglia Funzionale PA max Disponibilità Costo 
Fattura Scadente 18 - 6 6 Media 100 
Fattura Comune 20 -/+1 7 7 Scarsa 300 
Fattura Buona 22 -/+1 8 8 Rara 800 
Fattura Eccezionale 25 -/+2 8 9 Molto rara 2.000 
Fattura dei Torni 28 -/+3 8 10 Varia 4.000 

OPTIONAL PER MANO BIONICA 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Decifratore 
magnetico 
interno 

Modifica incredibilmente utile per chi usa la Sicurezza. Si può innestare il decifratore all’interno della 
Mano, in questo caso conta come avere il talento Cavità nascosta. Può essere solo quello Magnetico, non 
vocale. Costi e disponibilità sono gli stessi dell’equipaggiamento. Pur potendo essere impiantata in 
qualsiasi Mano da Standard o più, non permette l’impianto di ulteriori Optional.  

2 
200+ 

Decifratore 
- - 

Dito Autopenna Vedi Autopenna, sarà al posto di un Dito, ma l’apparato richiede una certa quantità di spazio. 3 60 Rara - 

Dito Garrota 
Una Garrota (vedi Armi da Mischia Primitive) nascosta all’interno di un dito. Guadagna la qualità Cavità 
Nascosta, con ulteriore -10 a cercare, solo per essa. Di fattura Buona, perde la qualità Primitiva. 

1 
150 (220 

buona o più 
Scarsa o Rara - 

Dito Grimaldello Grimaldello nascosto in un dito. Conta avere la qualità Cavità nascosta, -10 aggiuntivo su Cercare 1 20 Scarsa - 

Dito Tossico 

Illegale sulla maggior parte dei Mondi, il Dito Tossico ha un compartimento per un unico Proiettile ad 
Aghi, scelto dal giocatore (vedi Munizioni). E’ collegata al talento Addestramento nelle armi Esotiche 
(Pistole ad Aghi). Un solo dito per mano può avere questa modifica, che sarà trattata come avere la 
qualità Cavità nascosta, con un ulteriore -10 al malus su Cercare. 

2 200 Rara - 

Elettrocandela 
Un dito a scelta, ha un Elettrocandela incapsulata. Luce di 3m, +1m per Buona e +2m per Eccezionale 
fattura. Ha minibatteria costa 5 Troni e dura 10 ore continuative, prima di cambiarla.  

1 70/80/100 Media o Scarsa - 

Exterminator 
La mano ha un alloggiamento nascosto per un Exterminator (vedi Equipaggiamento).  
Lo stesso, conta avere il Talento Cavità nascosta.  

2 60 Media - 

Luce del Ladro Vedi Impianto Luce del Ladro, anche per i costi e disponibilità, ma non toglie Punti Follia. 2 - - - 

Mano a catena 

Uno degli innesti più brutali che si possa avere sulla mano, che avrà una piccola sega circolare al posto 
delle dita (non potrà essere più usata per stringere/manipolare oggetti, armi, etc). 
La scheda è (D: 1D5+2+BF T; P: 2; Speciale: Dilaniante. Sbilanciata 1. Veloce 1) e richiede il Talento 
Addestramento nelle armi da Mischia (Catena) per essere usata al meglio, o un Talento apposito 
collegato alla mano (costo di 100/150/200, attitudine/standard/inattitudine).  
Pur potendo essere impiantata in qualsiasi Mano, non permette l’impianto di ulteriori Optional. 

1 100 Rara 2 

Mano allungabile La mano può allungarsi fino ad un metro. Non può essere usata in combattimento per questo. 2 120 Scarsa - 
Mano attrezzo I diti della mano nascondono Forbici, Cacciavite, Svitabulloni. 1 80 Media - 

Mano raspa 
La mano nasconde delle piccole protuberanze che aiutano ad arrampicarsi. Dona +5 sull’Abilità di 
Atletica (Arrampicarsi), +10 se ce l’hanno entrambi le Mani. Sono cumulabili con Piede Raspa. 

1 50 Media - 

Unghie affilate 
Le estremità sono affilate quasi come artigli, tanto basta per non risultare un’arma (usa AC normale).  
La scheda è D: 1D5+BF T; P: 0, Qualità: Disarmato, Leggera, Veloce 1. I Danni sono reali, non da 
stordimento. Di Buona fattura può avere +1 sulla Pen, di Eccezionale, +2 sulla Pen.  

2 100/150/200 
Scarsa, Rara o 

Molto rara 
1 

OPTIONAL PER PIEDE BIONICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Piede aculeo 

Si tratta di una rozza modifica al Piede, una spessa copertura per le dita, un Aculeo incredibilmente 
affilato e pericoloso. Diventa in tutto e per tutto un’arma, che non può essere nascosta, ma la parte 
frontale dell’aculeo può essere rimossa con un’Azione Estesa (3 Round). La scheda è: D: 1D5+3+BF T; 
P: 3. Pur potendo essere impiantato in qualsiasi Piede, non permette l’impianto di ulteriori Optional. 

1 200 Rara 1 

Piede attrezzo In una piccola cavità del piede ci sono attrezzi come Seghetto, Chiave inglese e cacciavite. 1 80 Media - 
Piede palmato Guadagni 1m in più a Round quando nuoti, 2m in più se ce l’hanno entrambi i piedi. +5/+10 su Nuotare. 1 120 Scarsa - 
Unghie affilate Come per le mano, ma la scheda sarà D: 1D5+1+BF T; P: 0; Disarmato, Leggera.  2 100/150/200 Vedi Mano 1 

 
 

Scadente Comune Buona Eccezionale Torni (Speciale) 
1 2 3 4 5 (o varia) 
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BRACCIO BIONICO: Le versioni più comuni copiano il più possibile l’arto. La stessa Mano è compresa nel braccio, ed è un’unica struttura (non 
segue le regole della Mano bionica per la locazione dei colpi); ovviamente, gli Optional per la Mano saranno disponibili per la mano di un braccio 
bionico, ma gli Slot di uno non sono cumulabili con gli Slot dell’altro (quindi, un Braccio Bionico Comune avrà sempre solo 2 Slot, anche per la 
mano). Un Braccio Bionico Comune ha il Tratto Macchina (3), aumenta il peso del PG di 1D6+4 Kg e infligge 2D5+1 Punti Follia. 
Un Braccio Bionico abbassa un eventuale Rinculo di un'arma impugnata di un Punto, di due punti se si usano due Bracci Bionici.  
Se il Braccio è di Buona fattura o superiore, abbasserà di 2 punti il Rinculo dell'arma impugnata (4 con due braccia Bioniche di Buona fattura). 
Effetto fattura scadente: Rozzo e ingombrante, sembra un apparato meccanico o un insieme di grossi pistoni in movimento.  
Di fattura Scadente ha il Tratto Macchina (2) e si prende un Malus di -10 su AC e su AB oltre tutti i Malus dati dalla Mano di Fattura Scadente. 
Effetto fattura buona: Questi impianti sono rari e costosi, ma il gioco vale la candela, poiché sono forti e possenti. Di fattura Buona ha il Tratto 
Macchina (4) e dona +10 ai test di Forza; due braccia bioniche di buona fattura daranno +20, purché le si usi entrambe.  
Effetto fattura eccezionale: Braccia dotati di intarsi e lavori di precisione unici. Ha il tratto Macchina (5), dona +15 ai Test di Forza e due braccia 
bioniche di fattura eccezionale daranno +30 al test, purché le si usi entrambe. Abbassano di 1/2 il Rinculo delle armi impugnate.  
Usando la Mano bionica di un braccio eccezionale, dona gli stessi bonus della Mano cibernetica di fattura Eccezionale (vedi Mano cibernetica).  
Effetto fattura dei Torni:  Capolavori leggendari, hanno gli Effetti mostrati nelle Fatture Buona ed Eccezionale con il Tratto Macchina (6). 
Fuori dai Torni, è Oggetto Unico, altrimenti, nei Torni stessi, calcolare questa fattura Quasi Unica.  

Braccio Bionico Punti Danno Bonus Danno in mischia/Disarmato Soglia Funzionale PA max Disponibilità Costo 
Fattura Scadente 18 -/+1 6 6 Scarsa 500 
Fattura Comune 20 +1/+2 7 7 Rara 1.500 
Fattura Buona 22 +1/+2 8 8 Molto rara 4.000 
Fattura Eccezionale 25 +2/+3 8 9 Rarissima 10.000 
Fattura dei Torni 28 +2/+4 8 10 Varia 20.000 

OPTIONAL PER BRACCIO BIONICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Arma bionica 
occultata 

E’ possibile modificare una pistola leggera o un’arma da mischia piccola (come un Coltello), in modo 
da impiantarla nel braccio come dispositivo nascosto. Conterà avere il Talento Cavità Nascosta, con 
un ulteriore -10 per trovarla. L’arma guadagna la qualità Veloce (1) e richiede Mezza Azione per 
essere estratta (o gratis con Estrazione rapida). Si potrà averla di Fattura Buona, allora potrà essere 
una Pistola Media o un Coltello Bolo. Ogni inceppamento o maldestro (96-100) inabiliterà l’arto per 
1D10+10 Round, oltre che inceppare l’arma (se da fuoco). Il costo è quello dell’arma +200 Troni.  

3 o 4 
Arma +200 

Troni 
Scarsa - 

Cavità nascosta 
Solo impianti di Fattura alte possono permettersela. Dona il Talento Cavità Nascosta. Se la carriera 
acquista anche il talento, combinati, permettono di avere spazio fino ad una Pistola Pesante. 

3 500 Rara - 

Estintore monouso 
Un piccolo estintore monouso che può spegnere fino ad un personaggio fino ad un fuoco medio, o 
persino una persona in fiamme. Per spegnere una persona in fiamma, si necessità di un’Azione Intera. 
La ricarica costa 15 Troni ed è ha Disponibilità Media. 

2 120 Scarsa - 

Giunture da mischia 
Il Braccio stesso è rinforzato con alcune Giunture che donano un ulteriore +1 ai Danni a Mani Nude 
fatti con il Braccio. Può essere combinato con le Unghie Affilate. 

2 200 Rara - 

Ispessimento 
Questo particolare Optional ispessisce l’arto stesso. La sua installazione comporta la perdita di 1 
Punto Agilità in modo permanente, ma guadagna 1D5+3 Punti Danno (Comune), +4 (Buona), +5 
(Eccezionale) +6 (Torni). L’ispessimento è ben visibile. 

2 
300/350/400 

500 

Rara/Molto 
rara/Rarissima 
Quasi Unica 

1D5-1 
(minimo 

1 
Lavagna dati  Si potrà integrare una Lavagna Dati. Costo e disponibilità sono quelli della Lavagna dati, +20 Troni. 1 - - - 

Maglio 

L’attaccatura nell’avambraccio è modificata con una molla, trasformandolo in un’arma nascosta 
(conta avere il Talento Cavità Nascosta). Si potrà far scattare il braccio verso un nemico entro 2m 
come Azione Intera, tirando su AC, purché la mano del braccio non impugni nulla di più grande del 
palmo della mano stessa. Il colpo non può essere fatto in Carica e ha questa scheda:  
D: 1D10+3 I, P: 0; Qualità: Concussiva 0, Lunga 2m, Schiacciante, Veloce 2. Non è considerato un 
attacco disarmato e non richiede talenti. Per via degli ingranaggi stessi che devono rimettersi in 
posizione, si potrà fare questo attacco un Round ogni tre. Aumenta il peso di 2 Kg. 

2 500 Rara 2 

Mano shock 

Una modifica incredibilmente potente. Anche se l’Optional riguarda la Mano, solo collegata ad un 
braccio cibernetico può essere innestata. Nel Palmo della mano viene nascosta una scarica Shock, 
anche se molto limitata in combattimento. E’ studiata infatti per colpire nel momento in cui qualcuno 
ci stringe la mano, o su bersagli storditi, o se si è disperati. Le caratteristiche sono: 
D: 1D5 E; P: 0; Qualità: Disarmato, Shock, Veloce 1. Massimo un attacco per Round di questo tipo. 

2 300 Molto rara 1 

Mano Rampino 
Anche se l’Optional è una la Mano, solo collegata ad un braccio cibernetico può essere innestata. Con 
un’Azione intera, la mano potrà essere usata come un Rampino Pistola, ma ha solo 12m. di raggio.   

3 100 Scarsa - 

Mimetica Si Mimetizza il braccio come un’armatura. Costi e disponibilità sono uguali all’equipaggiamento. - - - - 

Minicannello 

Piccolo saldatore portatile. Anche se l’Optional riguarda la Mano, solo collegato ad un braccio 
cibernetico può essere innestato. Ha 5 usi prima di poterlo ricaricare con una batteria (costo di 15 
Troni, Disponibilità media). Può tagliare fino a 5cm di metallo e persino essere usato in mischia, 
usando il Talento Pistole (Lanciafiamme), oppure dona +20 su schivare al bersaglio, anche se non può 
mandare a fuoco lo stesso. La scheda è: D: 1D5+2 E, P: 0; Speciale: Lanciafiamme. 

2 175 Molto rara 1 

 

BRACCIO PRESSA: Il Braccio pressa è un enorme braccio gigantesco che al posto della mano, ha una grande pressa, 
morsa o tenaglia, mossa da grossi e spessi muscoli bionici collegati a livello dermale direttamente nella spina dorsale o dietro 
il collo. A differenza del Braccio cibernetico, non copia le funzioni del braccio, semmai, una via di mezzo tra quelle di uno 
strumento da fabbrica e un’arma da mischia. Ne esistono solo di 3 fatture (niente Eccezionale), la stessa fattura non cambia 
nulla, se non le caratteristiche del braccio. Sono molto più robusti dei normali bracci Bionici, difficili da farli mal funzionare. 
E’ molto pesante e aumenta il peso del PG di 1D6+10 Kg e infligge 2D5+2 Punti Follia. 
Di Fattura Scadente ha il Tratto Macchina (3), di Fattura Comune Macchina (4), e di Fattura Buona Macchina (5).  
Ovviamente sono anche molto limitati, visto che servono solo a questo. Non potrà usare altre armi (non per combattere o 
sparare almeno) o essere usato per afferrare oggetti piccoli o fare lavori di precisione, ma donano un bonus di +20 alle prove 
di Forza, e se ha la possibilità di aggrapparsi, +10 alle prove di Atletica (Arrampicarsi). Sono una vera e propria arma con la 
seguente scheda: 1D10+3+BF I, Pos: 5, Qualità: Cibernetica, Schiacciante, Primitiva (7) e con il Tratto Arma naturale, ma di 
fattura Scadente, si prende -10 all’AC. Al contrario di tutti gli altri Innesti Cibernetici, possono arrivare ad avere un’armatura 
molto alta. Di fattura Buona, è considerato Arma Monomolecolare, perde la qualità Primitiva e guadagna 1 di Penetrazione. 
Il Braccio Pressa non può avere gli Optional descritti nella Mano Bionica e ha Optional molto limitati.  
Segue le normali regole delle armi Cibernetiche, e se fallisce un tiro di Possanza, oltre a rovinare l'arma, perde 1D5 Punti Danno. 

Braccio Pressa Punti Danno Soglia Funzionale PA max Disponibilità Costo 
Fattura Scadente 24 6 8 Scarsa 1.200 
Fattura Comune 28 7 9 Rara 3.000 
Fattura Buona 32 8 10 Molto rara 7.500 
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OPTIONAL PER BRACCIOPRESSA 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Cavità nascosta Vedi Braccio Bionico. 3 500 Rara - 
Estintore monouso Vedi Braccio Bionico. 2 120 Scarsa - 

Giunture da mischia 
La Gamba stessa è rinforzato con alcune Giunture che donano un ulteriore +1 ai Danni a Mani Nude 
fatti con la Gamba. Può essere combinato con le Unghie Affilate. 

2 240 Rara - 

Ispessimento 
Questo particolare Optional ispessisce l’arto stesso. La sua installazione comporta la perdita di 1 
Punto Agilità in modo permanente, ma guadagna 1D5+4 Punti Danno (Comune), +5 (Buona) 
L’ispessimento è ben visibile. 

2 300/350 
Rara/Molto rara 

 

1D5-1 
(minimo 

1 
Mimetica Si Mimetizza il braccio come un’armatura. Costi e disponibilità sono uguali all’equipaggiamento. - - - - 

 

GAMBA/BACINO/ANCA BIONICA: Le versioni più comuni di questo sistema copiano le funzioni della gamba e del piede in maniera esatta.  
Il piede stesso è compreso nella gamba, ed è un’unica struttura (non segue le regole del Piede bionico per la locazione dei colpi), nel complesso, più 
possente. Ovviamente, gli Optional per il Piede saranno disponibili per il piede di una gamba bionica, ma gli Slot di uno non sono cumulabili con 
gli Slot dell’altro (quindi, una Gamba Bionica Comune avrà sempre solo 2 Slot, anche per il Piede).  
Una Gamba Bionica Comune ha il Tratto Macchina (3). L’arto stesso è un grosso e barocco impianto bionico che non può essere coperto né da 
vestiti o armature, aumenta il peso del PG di 1D6+9 Kg e infligge 2D5+3 Punti Follia. 
Effetto fattura scadente: Una rozza gamba bionica, solitamente molto brutta, che copia ugualmente i movimenti della gamba naturale, ma con 
difficoltà. Ha il Tratto Macchina (2) e si subisce una penalità di -2m. sul movimento di Carica e Corsa e -5 su Movimento Cauto (raddoppia i Malus 
per due gambe Bioniche di Fattura Scadente).  
Effetto fattura buona: Barocca e persino cesellata, la Gamba bionica di questa fattura dona +10 alle prove effettuate per Saltare o Lanciarsi, che 
diventa +20 in caso di due gambe di fattura buona. Una Gamba Bionica di Fattura Buona ha il Tratto Macchina (4) e prendo gli stessi bonus dati 
dal Piede Bionico di fattura buona. In quei rari casi che bisognerà fare un test di Forza usando la gamba (rari, ma possibili), si avrà un bonus di +10, 
che diventa di +20 con 2 gambe di buona fattura usate insieme. 
Effetto fattura eccezionale: Incredibilmente bella, resistente e curata, la Gamba bionica di fattura eccezionale dona +20 alle prove effettuate per 
Saltare o Lanciarsi che diventa +30 in caso di due gambe di fattura eccezionale.  
Possiede il Tratto Macchina (5) e prendo gli stessi bonus dati dal Piede Bionico di fattura buona. In quei rari casi che bisognerà fare un test di Forza 
usando la gamba (rari, ma possibili), si avrà un bonus di +15, che diventa di +30 con 2 gambe di buona fattura usate insieme. 
Effetto fattura dei Torni:  Capolavori leggendari, hanno gli Effetti mostrati nelle Fatture Buona ed Eccezionale con il Tratto Macchina (6). 
Fuori dai Torni, è Oggetto Unico, altrimenti, nei Torni stessi, calcolare questa fattura Quasi Unica.  
Gamba Bionica Punti Danno Bonus Danno in mischia Soglia Funzionale PA max Disponibilità Costo 
Fattura Scadente 22 -/+2 7 7 Scarsa 700 
Fattura Comune 24 -/+3 8 8 Rara 1.800 
Fattura Buona 26 -/+3 9 9 Molto rara 4.500 
Fattura Eccezionale 30 -/+4 9 10 Rarissima 11.000 
Fattura dei Torni 34 -/+5 9 11 Varia 22.000 

OPTIONAL PER GAMBA BIONICA 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Cavità nascosta 
Solo impianti di Fattura alte possono permettersela. Dona il Talento Cavità Nascosta. Se la carriera 
acquista anche il talento, combinati, permettono di avere spazio fino ad un Fucile Corto. 

3 700 Molto rara - 

Estintore monouso 
Un piccolo estintore monouso all’interno del ginocchio, che può spegnere fino ad un personaggio fino 
ad un fuoco medio, o persino una persona in fiamme. Per spegnere una persona in fiamma, si 
necessità di un’Azione Intera. La ricarica costa 15 Troni ed è ha Disponibilità Media. 

2 120 Scarsa - 

Lavagna dati  Si potrà integrare una Lavagna Dati. Costo e disponibilità sono quelli della Lavagna dati, +20 Troni. 1 - - - 

Ispessimento 
Questo particolare Optional ispessisce l’arto stesso. La sua installazione comporta la perdita di 1m. 
alla velocità di Corsa in modo permanente, ma guadagna 1D5+4 Punti Danno (Comune), +5 (Buona), 
+6 (Eccezionale) +7 (Torni). L’ispessimento è ben visibile. 

2 
350/400/450 

600 

Rara/Molto 
rara/Rarissima 
Quasi Unica 

1D5-1 
(minimo 

1 

Piede molla 
Anche se l’Optional riguarda il Piede, solo legandolo alla gamba può essere innestato. Il piede 
possiede una rozza molla che permette di saltare 0.5 in più in altezza, 1m se in entrambi i piedi. 

2 175 Rara - 
 

IMPIANTO ANTIDOLORIFICO: Tutto il corpo del soggetto subisce modifiche interne ed invisibili che vanno ad intaccare la sensibilità del 
dolore. L’Impianto ha un’unica Fattura, e l’operazione è altamente traumatizzante. Da ora il soggetto conterà ferito grave da 0-2 ferite, 
normalmente cumulabile con eventuali Gradi del Talento La carne è Forte (con 0 ferite si conterà sempre a Grave). 
Costa 600 Troni, disponibilità Scarsa e infligge 4 Punti Follia.  
 

SCUDO HAYWIRE: Un congegno che va innestato all’interno del corpo, anche se un paio di cavi che passano tra le costole potrebbero essere 
ben visibili. L’Impianto ha un’unica Fattura, e cerca di fermare le onde provocate dai danni Haywire. Se colpiti da armi/danni Haywire, scala di -1 
il risultato del D10 della tabella Haywire (vedi Qualità Armi). Costa 500 Troni, è Rarissima e infligge 2 Punti Follia.  
 

SISTEMA ANTI-SHOCK: Un Sistema Anti-Shock è un impianto interno che va ad intaccare le terminazioni nervose, rinforzandole contro i 
Danni Shock. Esistono 4 fatture, ma l’impianto è talmente avanzato, che non ha una Fattura Scadente. Di Fattura Comune, dona +5 alla prova di 
Resistenza per resistere ai danni Shock; di Fattura Buona, dona +8 alla Prova, di Fattura Eccezionale dona +12 e la Fattura dei Torni +15.  
La disponibilità è rispettivamente: Molto rara/Rarissima/Quasi unica/Oggetto Unico ed il prezzo è di 800/1.500/2.400/3.500.  
L’innesto toglie 1D10-2 Punti Follia (minimo 1).  
 

SISTEMA ANTI-TOSSINE: Uno dei Sistemi più avanzati e unici; il Sistema ha un rilascio immediato di anti-tossine nel momento che il fisico 
viene attaccato da Tossine, Veleni, etc. Esistono 4 fatture, ma l’impianto è talmente avanzato, che non ha una Fattura Scadente. Di Fattura Comune, 
dona +5 alla prova di Resistenza per resistere ai danni Tossici; di Fattura Buona, dona +8 alla Prova, di Fattura Eccezionale dona +12 e Fattura dei 
Torni dona +15. La disponibilità è rispettivamente: Molto rara/Rarissima/Quasi unica/Oggetto Unico ed il prezzo è di 1.200/2.000/3.000/4.000.  
L’innesto toglie 1D10 Punti Follia.  
 

SISTEMA IMMUNIZZATORE: Un Sistema Immunizzatore è un impianto interno che rafforza sangue e cellule contro virus e batteri (quindi, 
contro le Malattie). Esistono 4 fatture, ma l’impianto è talmente avanzato, che non ha una Fattura Scadente. Di Fattura Comune, dona +5 alla prova 
di Resistenza per resistere alle Malattie; di Fattura Buona, dona +8 alla Prova, di Fattura Eccezionale dona +12 e la Fattura dei Torni +15.  
La disponibilità è rispettivamente: Molto rara/Rarissima/Quasi unica/Oggetto Unico ed il prezzo è di 500/1.000/1.800/2.800.  
L’innesto toglie 1D10-2 Punti Follia (minimo 1).  
 

 

AMPLIFICATORE NEURALE: Questo Innesto è particolarmente difficile da installare e doloroso per il soggetto, ma soprattutto, lo fa vivere in 
una perenne stato di velocizzazione neurale, quindi richiede davvero un trauma non indifferente. Esistono solo due versioni, Buona ed Eccezionale. 
Di Fattura Buona, dona +1 alle Prove di Iniziativa, che diventa di +2 di Fattura Eccezionale. La disponibilità è Molto rara (Buona) e Rarissima 
(Eccezionale) con i costi, rispettivamente di 1.500 Troni e 3.000 Troni. L’innesto infligge 1D10+1 Punti Follia al +1, 1D10+4 al +2. 
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SENSI CIBERNETICI: Vista, udito, olfatto, gusto e tatto possono essere duplicati artificialmente; inoltre, si possono aggiungere sensi più 
esoterici. I sistemi comuni, sebbene ovviamente artificiali e spesso di taglia eccessiva, riescono più o meno a duplicare lo spettro dei sensi umani in 
maniera approssimativa ma adeguata, senza ulteriori effetti sul gioco. Sono sempre ben visibili, soprattutto quelli che duplicano la vista e l’udito. 
Un occhio Cibernetico Comune, costa 1.500 Troni, un apparato uditivo 1.250, l’apparato olfattivo 700 e 350 per gli altri due sensi. 
La loro disponibilità è Rara. Gli apparati Oculare e Uditivo, infliggono 1D5+1 Punti Follia, per gli altri, solo 1D5-1 . 
Fattura scadente: I sensi cibernetici di fattura Scadente danno problemi e sono scarse imitazioni (l’udito può essere disturbato da scariche statiche, 
la visione può sfarfallare o essere in bassa risoluzione monocroma e così via).  
Un personaggio dotato di un simile sistema subisce una penalità di -20 a tutte le prove di Percezione effettuato con il senso cibernetico coinvolto se 
si basa solamente con il senso cibernetico (magari l’altro occhio è totalmente cieco), altrimenti, il Malus è di -10.  
Un occhio Cibernetico scadente, costa 600 Troni, un apparato uditivo 450, l’apparato olfattivo 300 e 100 per gli altri due sensi. 
Fattura buona: Sensi cibernetici di fattura buona e avanzati forniscono un bonus di +10 per quel senso e un bonus di +20 a tutte le prove effettuate 
per resistere ad attacchi riferiti a quel senso specifico (rumori assordanti, granate accecanti, e così via). 
Un occhio Cibernetico Buono, costa 4.000 Troni, un apparato uditivo 3.500, l’apparato olfattivo 2.000 e 750 per gli altri due sensi. 
Fattura eccezionale: Sensi cibernetici avanzati, cromati e con rivettature dorate. Forniscono un bonus di +15 per quel senso specifico e un bonus 
di +30 a tutte le prove effettuate per resistere ad attacchi riferiti a quel senso specifico (rumori assordanti, granate accecanti, e così via). 
Un occhio Cibernetico Eccezionale, costa 7.000 Troni, un apparato uditivo 6.000, l’apparato olfattivo 3.500 e 1.350 per gli altri due sensi. 
Fattura dei Torni: Capolavori leggendari, ben pochi nel Settore Calixis possono permetterseli. Forniscono un bonus di +20 per quel senso 
specifico e diventano immuni alle prove effettuate per resistere ad attacchi riferiti a quel senso specifico (rumori assordanti, granate accecanti, e 
così via). Un occhio Cibernetico dei Torni, costa 12.500 Troni, un apparato uditivo 11.000, l’apparato olfattivo 6.500 e 2.200 per gli altri due sensi. 

OPTIONAL PER OCCHIO CIBERNETICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Alta moda 
Solitamente il Senso Cibernetico dell’occhio è un punto rosso all’interno di un blocco cibernetico ben 
visibile. Con questo Optional, il giocatore avrà a disposizione uno spettro di 30 colori che potrà 
cambiare a piacimento; un colore a Round.  

1 70 Scarsa - 

Bulbo Oculare (solo 
Mechanicus) 

 

Alcuni Mechanicus adorano avere più di un Bulbo Oculare in appoggio a uno o entrambi i loro occhi. 
Ogni Bulbo oculare aggiuntivo, dona +1 su Consapevolezza (Vista). Ogni Bulbo occupa uno Slot.  
Per ogni due Bulbi Oculari, si guadagna anche un Punto Follia, o nessun Punto Follia se si viene da 
Mondi Forgia. Solo Mechanicus e carriere a loro correlate possono impiantarli.  
Nota: Anche se non molto potenti, i Bulbi Oculari sono ben visti dai Mechanicus.  

1* 100 Scarsa * 

Bulbo Oculare dei 
Torni (solo 
Mechanicus) 

Unico nel suo genere, si tratta di un groviglio di piccoli occhi intorno all’occhio principale e solo i 
Mechanicus possono averli. Dona un bonus di +5 su Consapevolezza (Vista), inoltre, il soggetto 
guadagna il Tratto Percezione Sovrannaturale (1, solo vista). Sui Torni ha disponibilità Molto rara. 
L’impianto fa guadagnare 2 Punti Follia (non dimezzabili), o 1 per chi viene da Mondi Forgia. 
Nel caso di due occhi con questo impianto, i bonus si raddoppiano. 

5 2.500 
Quasi 

Unica/Molto 
rara 

2 o 1 

Filtratori Anti 
oscurità 

Si potrà integrare un Filtratore Anti Oscurità (vedi Equipaggiamento-Abbigliamento per la 
descrizione) nell’occhio.  

2 400 Molto rara - 

Fotovisore 
Si potrà integrare un Fotovisore (vedi Equipaggiamento-Abbigliamento per la descrizione) 
nell’occhio. I due prezzi sono per la Fattura del Fotovisore.  

3 
1.700 
2.500 

Quasi Unica 
Oggetto Unico 

- 

Micro-cogitator 
preveggente 

Un avanzato sistema di Micro-cogitatore logico che serve per prevedere i movimenti del corpo umano 
secondo degli schemi prestabiliti del linguaggio corporeo e solo Sensi di altissima qualità possono 
montarlo. In combattimento, se l’utente riesce a studiare per almeno 3 Round il suo bersaglio, che 
deve essere umano, guadagnerà +3 al bonus di Schivare/parare per i Round successivi.  

4 3.000 Quasi Unica 2 

Occhiali del 
salvatore 

Si potrà integrare gli Occhiali del Salvatore (vedi Equipaggiamento-Abbigliamento per la 
descrizione) nell’occhio. Hanno le stesse richieste di Abilità descritte nell’equipaggiamento.  

3 20/50/130 
Scarsa/Rara 
Molto rara 

- 

Occhiali termici Si potrà integrare una visione Termica IR (vedi Equipaggiamento-Abbigliamento per la descrizione) 
nell’occhio. I tre prezzi sono per la Fattura degli Occhiali Termici  

3 
800 

1.000 
Rarissima 

Quasi Unica 
- 

Mirino Laser 
Si potrà integrare un Mirino Laser (vedi Modifiche armi per la descrizione) nell’occhio.  
Può essere montato solo un tipo di Mirino all’interno di un occhio. 

3 150 Rara - 

Mirino Red Dot Si potrà integrare un Mirino Red Dot (vedi Modifiche armi per la descrizione) nell’occhio.  
Può essere montato solo un tipo di Mirino all’interno di un occhio. 

2 100 Scarsa - 

Mirino Telescopico 
(vari) 

Si potrà integrare un Mirino Telescopico (vedi Modifiche armi per la descrizione) nell’occhio.  
Di fattura Comune, monterà al massimo x2, x3 Buona e x4 da Eccezionale e Torni e occuperanno 
rispettivamente 2-3-4 Slot. Può essere montato solo un tipo di Mirino all’interno di un occhio. 

Vari 
300 
600 

1.500 

Rara 
Molto rara 

Quasi Unica 
- 

Microscopio oculare Un Microscopio da laboratorio che permette di vedere immagini piccolissime (impronte, graffi, etc).  2 200 Rara - 
Tecno-camera dei 
Torni 

Leggendario Optional proveniente dai Torni, solo un Occhio con Fattura dei Torni potrà montarlo. 
Viene attivato un Azione Intera e permette registrazioni video ad alta definizione (20 minuti), con 
opzione notturna (come se avesse i Filtratori Anti oscurità).  
Il Chip di registrazione può essere riutilizzato più volte (questo microchip costa 100 Troni). 

4 1.200 Quasi Unica - 

OPTIONAL PER ORECCHIO CIBERNETICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Micro-antenne 
(solo Mechanicus) 

Queste micro-antenne (2cm) escono fuori dall’apparato Mastoidale. Ogni Micro-antenna aggiuntiva, 
dona +1 su Consapevolezza (Udito). Ogni Antenna occupa uno Slot.  
Per ogni due Bulbi Oculari, si guadagna anche un Punto Follia, o nessun Punto Follia se si viene da 
Mondi Forgia. Solo Mechanicus e carriere a loro correlate possono impiantarli.  

1* 80 Scarsa * 

Micro-antenna dei 
Torni 
(solo Mechanicus) 

Unico nel suo genere, si tratta di un groviglio di piccole Micro-antenne attaccato all’apparato e solo i 
Mechanicus possono averle. Dona un bonus di +5 su Consapevolezza (Udito), inoltre, il soggetto 
guadagna il Tratto Percezione Sovrannaturale (1, solo Udito). Sui Torni ha disponibilità Molto rara. 
L’impianto fa guadagnare 2 Punti Follia (non dimezzabili), o 1 per chi viene da Mondi Forgia. 
Nel caso di due orecchie con questo impianto, i bonus si raddoppiano. 

5 2.000 
Quasi 

Unica/Molto 
rara 

2 o 1 

Micro-stereo Un micro-stereo per avere 100 brani attivabili quando si vuole. Un duello con musica di sottofondo? 1 50 Media - 

Onda radio ermetica 
Utile solo nel caso venga usata da due soggetti con questo stesso optional, permette di stabilire un 
contato usando un Vox Mastoidale/portatile che non può essere intercettato in nessun modo, ma i due 
soggetti devono potersi vedere e non avere ostacoli tra loro di oltre 35cm di spessore.  

2 150 Molto rara - 

Tecno-registratore 
dei Torni 

Leggendario Optional proveniente dai Torni, solo un Orecchio con Fattura dei Torni potrà montarlo. 
Viene attivato un Azione Intera e permette registrazioni audio molto definite fino a 2 ore di 
conversazione. Il Chip di registrazione può essere riutilizzato più volte (i chip costano 50 Troni).  

3 800 Rarissima - 

Schermo Mastoidale Scherma le comunicazioni in partenza dai Vox integrati, infliggendo -30 per cercare di intercettarli. 2 200 Molto rara - 
Udito Sub-sonico Permette di sentire suoni Subsonici e Supersonici.  2 120 Scarsa - 

Vox-Intercettatore 
Permette di avere un Vox Intercettatore (quello piccolo, vedi equipaggiamento) integrata all’interno 
dell’orecchio e richiede l’abilità di Comunicazioni.  

4 750 Rarissima - 

Vox Mastoidale 
Permette di avere una Microcuffia integrata all’interno dell’orecchio. Il grande vantaggio è che anche 
in completo silenzio, soltanto l’utente potrà sentire l’audio, senza rischi durante operazioni furtive. 

1 50 Scarsa - 

Vox Portatile 
integrata 

Permette di avere un Vox Portatile integrato all’interno dell’orecchio. Il grande vantaggio è che anche 
in completo silenzio, soltanto l’utente potrà sentire l’audio, senza rischi durante operazioni furtive. 

2 90 Scarsa - 

Vox-registratore Altamente illegale (vedi Equip-Attrezzi). I prezzi variano enormemente (deciderà il master). 3 - - - 
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OPTIONAL PER OLFATTO CIBERNETICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Analizzatore 
chimico 

Richiede l’abilità di Con. Accademiche (Chimica) oppure Chimica. Analizza gli odori e li associa nei 
componenti chimici con un semplice tiro su una delle due abilità citate, con un bonus di +10.  

2 200 Molto rara - 

Incenso olfattivo 
Il senso cibernetico olfattivo viene riempito di vaschette interne da dove escono fuori sbuffi di 
incenso. Molto apprezzato dai Mechanicus, a volte è usato anche dal Ministorum. 

2 80 Scarsa - 

Innesti filtranti 
Funzionano come quelli descritti nell’Equipaggiamento, di entrambi i tipi, ma sono più potenti, 
aggiungendo un ulteriore +5 al bonus, per 25/40 Troni aggiuntivi. La disponibilità scala 1 grado. 

1 - - - 

Micro-sensore 
olfattivo 
(solo Mechanicus) 

Questi micro-sensore olfattivi (2cm) escono fuori dall’apparato Olfattivo. Ogni Micro-apparato 
aggiuntivo, dona +1 su Consapevolezza (Olfatto). Ogni Apparato occupa uno Slot.  
Per ogni due Apparati, si guadagna anche un Punto Follia, o nessun Punto Follia se si viene da Mondi 
Forgia. Solo Mechanicus e carriere a loro correlate possono impiantarli.  

1* 60 Scarsa * 

Micro-sensore 
olfattivo dei Torni 
(solo Mechanicus) 

Unico nel suo genere, si tratta di un groviglio di piccoli sensori attaccato all’apparato olfattivo e solo i 
Mechanicus possono averle. Dona un bonus di +5 su Consapevolezza (Olfatto), inoltre, il soggetto 
guadagna il Tratto Percezione Sovrannaturale (1, solo Olfatto). Sui Torni ha disponibilità Rara. 
L’impianto fa guadagnare 2 Punti Follia (non dimezzabili), o 1 per chi viene da Mondi Forgia. 
Nel caso di due apparati olfattivi con questo impianto, i bonus si raddoppiano. 

5 1.000 Rarissima/Rara 2 o 1 

Odore tarato 

Il senso cibernetico può essere tarato a captare automaticamente un odore particolare, anche in mezzo 
ad altri 100 odori. Bisogna inserire la traccia olfattiva al mattino (ad esempio, l’odore di un erba 
particolare, di un prodotto chimico o del sangue) e l’operazione richiede 10 minuti. Per tutto il giorno, 
se quell’odore è nell’aria, il Personaggio lo sentirà automaticamente, senza bisogno di prove. 

2 200 Rara - 

Segugio olfattivo 
Richiede l’abilità di Seguire Tracce e un impianto almeno di buona qualità.  
Se la preda lascia un impronta olfattiva, si avrà un bonus di +10 al tiro di Seguire Tracce.  

3 300 Molto rara - 

OPTIONAL PER GUSTO CIBERNETICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Rileva Tossine 
Viene impiantato un rileva tossine all’interno del Senso Cibernetico, che donerà +20 per cercare di 
individuarle, una volta in bocca. Questo semplice impianto ha salvato molte vite. 

2 200 Rara - 

Laringe potenziata 
Simile a quella che hanno la maggior parte dei Mechanicus. La voce è metallica e stridula per quelli 
di Bassa qualità, ma incredibilmente chiara per quelli di alta qualità.  
Questo non dipende dalla Fattura, ma solo dall’Optional scelto.  

1 100/200/300 
Media/Scarsa 

Rara 
- 

OPTIONAL PER TATTO CIBERNETICO 
Optional Descrizione Slot Costo Disponibilità P. Follia 

Rilevazione tattile Scopre automaticamente il più minimo cambiamento nell’aria (pressione e temperatura). 2 100 Scarsa - 
 

OCCHIO FUNESTO: Questo apparato è come un apparato di Sensi Cibernetici (Vista) di fattura Buona, ma con alcune differenze.  
Infatti è un impianto leggendario che proviene da ere passate, che sacrifica molte abilità normali di un impianto del genere per avere una potente 
pistola Folgore incorporata e totalmente occultata nell’occhio. L’Occhio è passato da destinatario a destinatario attraverso i secoli, o millenni, per 
essere reclamato ogni volta dai Mechanicus o dall’Inquisizione. Un PG con questo impianto ha nell’occhio l’equivalente di una Pistola Folgore, 
con un raggio di 4/8/12/- e ha una minibatteria da 4 colpi (costa come una batteria laser).Per usarlo al meglio richiede l’Addestramento sulle Pistole 
(Laser), oppure si avrà -20. L’occhio può sparare anche se le mani sono occupate, e può farlo persino in mischia, in questo caso, con una penalità di  
-10 a colpire (il talento Arma da fianco non aiuta in questo caso) o -30 senza talento. L’occhio usa un normale attacco standard.  
Si dice che l’occhio funesto di Sebastian Winterscale abbia contenuto un’arma molto più potente, ma è perso da secoli. 
L’Occhio non ha nessun Slot per essere modificato, ma essendo di Buona fattura, fornisce un bonus di +10 su Consapevolezza (Vista) e un bonus 
di +20 a tutte le prove effettuate per resistere ad attacchi di granate Accecanti o che riguardino l’occhio.  
Costa 6.000 Troni, infligge 1D5+2 Punti Follia e la sua disponibilità è Quasi Unica (Molto Rara per Nobili e Nobili di Kasballica).  
 

SISTEMA RESPIRATORIO BIONICO: I polmoni bionici e i sistemi di respiratori imitano l’azione dei polmoni umani e forniscono ossigeno al 
corpo, aiutandolo ad espellere tossine, droghe e veleni ad aria. Esistono di quattro fatture e questa descritta è quella comune.  
Sono molto ricercati e usati soprattutto da chi deve vivere in mondi inquinati o gassosi, dove rilasciano spore velenose nell’aria. Grazie ai polmoni 
bionici, si avrà un  bonus di +20 contro tossine ad aria, radiazioni e veleni ad aria. Il bonus è cumulabile con le maschere antigas e con l’unità 
respiratoria dei Mechanicus. Una degenza legata a ferite prese da questi veleni/tossine ad aria, o persino dalle radiazioni, sarà breve, e si potranno 
riprendere il doppio delle ferite dalla normale degenza. Costano 800 Troni e sono di disponibilità Rara. Impiantarli infligge 1D5+1 Punti Follia. 
Fattura Scadente: Garantiscono gli stessi benefici dei sistemi comuni, tuttavia sono impianti che producono forti suoni rauchi per via di un cattivo 
afflusso di ossigeno al corpo. Impongono una penalità permanente di -20 alle prove di Nascondersi e Movimento silenzioso.  
In caso di carenza di ossigeno che richiedano prove di Resistenza, si aumenta di un livello di Difficoltà la prova, stessa cosa per cercare di 
trattenere l’aria (magari, mentre ci si sta immergendo). Costano 300 Troni e sono di disponibilità Scarsa. 
Fattura Buona: Contano come sistemi di supporto vitale completo di grande qualità e la loro presenza non sarà notata. In termini di gioco danno i 
stessi bonus dei Polmoni bionici normali ed in caso di mancanza di ossigeno, si potrà resistere per il quintuplo del tempo.  
Vale ovviamente sott’acqua, o in mancanza di ossigeno, o se qualcuno tenta di strozzarci.Costano 2.000 Troni e sono di disponibilità Molto rara. 
Fattura Eccezionale: Con questo incredibile sistema respiratorio, si potrà resistere, in mancanza di ossigeno, fino a 15 minuti consecutivi. 
Inoltre, il bonus contro le Tossine è di +25. Costano 3.000 Troni e sono di disponibilità Rarissima. 
Fattura dei Torni: Leggendario sistema respiratorio. Si potrà resistere, in mancanza di ossigeno, fino a 30 minuti consecutivi. 
Inoltre, il bonus contro le Tossine è di +30. Costano 5.000 Troni e sono di disponibilità Rarissima. 
 

UNITA’ DI IMPULSO MENTALE (UIM):  Questi apparati conosciuti anche come senso-contatti, permettono al possessore di interfacciarsi 
direttamente con una macchina o un apparato tecnologico e sono largamente utilizzati a questo scopo fra i Mechanicus che li considerano oggetti di 
comunione divina. Un’attrezzatura UIM base o rozza consiste in un singolo connettore spinale o corticale, mentre le varianti avanzate includono 
sonde o connettori da polso (e possibilmente connettori mecadendriti in aggiunta alla presa spinale). I modelli di fattura normale non danno 
modificatori alla comunicazione verso lo spirito macchina e aggiungono un bonus di +10 alle prove di Tecnologia, Pilotare o Guidare se usate in 
congiunzione con attrezzature capaci di collegarsi a un UIM. Sono Rari e costano 1.750 Troni. Impiantarli infligge 1D5 Punti Follia. 
Fattura Scadente: Gli UIM di fattura Scadente richiedono il superamento di una Prova di Volontà per usarli (danno gli stessi bonus sopracitati) e 
impongono una penalità di -10 per interagire con gli spiriti macchina. Sono di disponibilità Scarsa e costano 850 Troni. 
Fattura Buona: Gli UIM di fattura Buona garantiscono un bonus di +10 alla comunicazione con lo spirito Macchina e aggiungono un bonus di 
+10 alle Prove di Tecnologia, Pilotare, Guidare e +5 su AB quando si interfacciano con sistemi UIM, come può avvenire per armi montate 
particolarmente avanzate, o +10 con Collimatori di Precisioni. La disponibilità è Molto rara e costano 5.000 Troni. 
 

IMPLEMENTAZIONE UNITA’ DI IMPULSO MENTALE DEI TORNI (UIMT): Questo è un Upgrade esclusivo ai Mechanicus, e serve un 
UIM di fattura Media o Buona per installarlo. Si installa infatti sopra un UIM già esistente, e permette di poter usare la Caratteristica di Intelligenza 
(I) invece che di Agilità (A) su tutte le abilità di Guidare, Pilotare e Investigare. Bisogna essere un membro dei Mechanicus, oppure un 
Addestratore di Cibermastini o un Tecno-Esorcista. L’impianto è di disponibilità Rara, costa 2.500 Troni e infligge 1D5-1 Punti Follia (non 
dimezzabili per Mechanicus o altri Tecnopreti). Essendo un Upgrade, conta come un unico innesto con l’UIM. 
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APPARATO RILEVATORE: Questi apparati duplicano gli effetti di sensori speciali.  I sistemi comuni funzionano in modo identico rispetto a un 
Auspex standard (vedi Equipaggiamento) e hanno gli stessi limiti, se non si possiede l’abilità Tecnologia.  
Solitamente sono innestati sul braccio o persino su un Braccio Cibernetico. Infliggono di 1D5+1 Punti Follia, ma se aggiunti su un Braccio 
Cibernetico (dove occuperà 2 Slot), la perdita sarà di soli 2 Punti Follia. Questo è quello Comune,  ha disponibilità Rara e costa 500 Troni.  
Fattura Scadente: Sistemi di fattura Scadente possiedono solo una singola capacità di individuazione (che sia calore, radiazione o 
elettromagnetica) e funzionano come un Auspex di Fattura scadente (vedi Equipaggiamento). Il costo è di 300 Troni. 
Fattura Buona: I Sistemi di Fattura Buona funzionano come un Auspex Buona Fattura. Il costo è di 1.400 Troni. Sono Rarissimi. 
 

IMPIANTO CEREBRALE: Questi sistemi possono essere utilizzati per riparare un cervello gravemente danneggiato oppure per cercare di 
incrementare le sue capacità. Solitamente appaiono in un insieme di tubi di drenaggio e bulloni bronzei sulla testa di chi ha subito questo impianto. 
Gli impianti di fattura normale vengono utilizzati per rimettere in sesto individui paralizzati o col cervello danneggiato, riportandoli a un’apparente 
normalità. Nonostante l’implementazione a buon fine di questo impianto, il personaggio perde permanentemente 1D10 punti dalle Caratteristiche di 
Abilità di Combattimento, Abilità Balistica, Agilità, Intelligenza e Simpatia (tira ognuna separatamente) e infligge 1D10 Punti follia.  
Costano 5.000 Troni e hanno disponibilità Rarissima. 
Fattura Scadente: Gli Impianti celebrali di fattura Scadente distruggono la personalità e la memoria del soggetto, trasformandolo in un automa, 
condizione ovviamente non consona ad un personaggio. Costano 1.400 Troni e hanno disponibilità Rara. 
Fattura Buona: Questi impianti sono estremamente rari, persino all’interno dei Mechanicus e la loro creazione è un’arte ormai perduta. 
Garantiscono +10 alla Caratteristica di Intelligenza ed eseguono le funzioni di un Cogitatore base. Costano 50.000 Troni e sono Oggetti Unici. 
 

IMPIANTI CHIMICI: Questi sistemi interni sono di solito delle copie di antichi progetti biotecnologici utilizzati per rilasciare automaticamente 
dosi di Stim o di altre droghe direttamente nel flusso sanguigno. Gli esemplari più sofisticati di questi sistemi sono impianti chirurgici rari e arcani, 
la cui installazione è spesso concessa solo alle Guardie Cremisi o agli Assassini Acuitor. Per il giusto prezzo, tuttavia, il Mechanicus pratica 
l’operazione a chiunque lo richieda, tanto è vero che molti agenti di potenti casate o gilde, e persino dei nobili vi si sottopongono. Ben più 
rudimentali ma non meno efficaci, sono i primitivi iniettori fabbricati da molti laboratori Eretecnici clandestini, destinati ai bruti delle bande 
criminali (ben contanti di riceverli) e ai combattenti delle fosse, gli iniettori possono infatti trasformare il soggetto in un selvaggio assassino. 
Iniettore: Questo sistema cibernetico rudimentale consiste di una serie di aghi ipodermici intramuscolari oppure di tubicini inseriti nella pelle, 
collegati a ingombranti contenitori di agenti chimici suturati alla schiena dell’utilizzatore. Gli iniettori possono alloggiare dieci dosi di un massimo 
di 4 diverse sostanze alla volta (le più comuni sono la Furina, Massacrina, Stim e De-Tox). Iniettarsi una dose richiede Mezza Azione e gli effetti 
sono istantanei. In base al tipo di iniettore il dispositivo può essere attivato per mezzo di controllo manuale oppure telecomandato da un’altra 
persona (specie se il soggetto è uno schiavo combattente). Oltre ai consueti pericoli che comporta in generale l’abuso di droghe e gli effetti 
collaterali delle singole sostanze, se l’utilizzatore subisce un Colpo Critico, c’è la possibilità che l’iniettore abbia un malfunzionamento e lo 
avveleni. Il personaggio deve superare una prova di Resistenza o l’impianto provocherà 1D10 punti Danno, ignorando i Punti armatura. 
L’iniettore costa 700 Troni, ha disponibilità Scarsa e infliggono 2 Punti Follia. 
Ghiandola Chimica: Si tratta di un tipo di impianto raro e costoso, vero e proprio prodigio creato dall’abilità dei Bio-scultori. Queste ghiandole 
sono fabbriche chimiche miniaturizzate, completamente occultate all’interno del corpo, che consumano le risorse naturali del possessore per 
sintetizzare potenti agenti chimici. Scegli tre sostanze al momento dell’installazione dell’impianto (ad esempio Massacrina, Stim, Univaccino). 
Il personaggio può secernere una qualsiasi di queste sostanze a volontà come Azione Gratuita se supera una prova di Resistenza Facile (+20).  
In caso di fallimento subisce un livello di Affaticamento. Se il fallimento è di 4 o più gradi, oltre al Livello di Affaticamento, il personaggio 
guadagna 1D10 Punti Ferita puri, senza contare Resistenza o eventuale Armatura.  
La Ghiandola Chimica costa 5.000 Troni, ha disponibilità Molto rara e Infligge 1D5+2 Punti Follia. 
 

CIRCUITI DI INTERFACCIA PER VEICOLI:  Sono tra i tesori più preziosi provenienti dal glorioso passato  dell’Adeptus Mechanicus. 
Questi luccicanti circuiti neuronali, impiantati nei tessuti delle mani, consentono un interfacciamento intuitivo tra il pilota e il suo veicolo.  
Gli esemplari più famosi sono quelli realizzati a Glavia, nel settore Scarus, ma certi mondi forgia possiedono i progetti e le risorse per costruire 
simili prodigi, tra tutti si può citare la stazione orbitale Myromentz nel sistema dei Torni.  
Gli impianti conferiscono un bonus di +20 alle prove di Pilotare/Guidare per qualsiasi veicolo dotato di interfaccia (non è cumulabile con il bonus 
UIM). In aggiunta, un personaggio che dispone di questa circuiteria può effettuare una prova di Percezione (la Difficoltà è determinata dal Master), 
per determinare lo stato e le condizioni del veicolo come Azione Gratuita; può farlo una volta al giorno, oppure ogni qualvolta che lo stato del 
veicolo cambia (ha subito danni). I Circuiti costano 2.000 Troni, sono Rarissimi e infliggono 1D5+1 Punti Follia.  
 

IMPIANTI MECCANICI DEI MINATORI ILOTI:  I mondi Forgia sono mostri famelici che divorano materie prime senza sosta. La loro fame 
è saziata dal sangue e dal sudore versati da innumerevoli lavoratori a contratto (detti Iloti), e servitori che faticano per rifornire le macro forge e le 
gigantesche fonderie. Il Dio Macchina non è avaro di doni per chi lavora per nutrirlo. Nelle profondità delle miniere gli Iloti sono equipaggiati di 
massicci impianti-trivelle e speroni collegati ai loro sistemi nervosi e i loro corpi sono potenziati per garantire un migliore assolvimento del dovere. 
Tali miglioramenti tuttavia sono spesso impiantati in modo grezzo e destinati, in un infinitivo riciclo, a nuovi corpi quando quelli dei vecchi 
possessori cedono. Gli impianti meccanici degli Iloti Minatori equipaggiano permanentemente un braccio con un perforatore (vedi Armi Esotiche 
da Mischia), si guadagnerà anche il relativo Talento nell’Addestramento nelle Armi Esotiche (Perforatore) con la qualità Cibernetica e l’impianto 
incrementa anche Forza e Resistenza di 10 punti, grazie agli innesti di tessuti muscolari applicati chirurgicamente e ai rinforzi scheletrici bionici ma 
sfortunatamente gli effetti rudimentali di queste rozze fusioni tra carne e metallo riducono l’agilità di -15 e infliggono 1D10+3 Punti Follia.  
Le caratteristiche cambiate modificano anche i BF, BR, Iniziativa e Movimento. L’impianto costa 2.500 Troni ed è di disponibilità Scarsa.  
Nota: I Bonus di Forza e Resistenza dell’Innesto non sono cumulabili con il Talento Apparato Machinator.  
 

INFUSIONE ERMETICA: Il sistema infusore, come ulteriore presa di distanza dalla fragilità della carne, rimpiazza il sangue umano e gli organi 
che lo trattano con un ben più efficace siero biomeccanico, la cui forma più sofisticata contiene legioni di microscopiche nano macchine in grado di 
cercare di riparare danni a livello cellulare con inquietante rapidità. Esistono solo due Fatture per questo prezioso impianto.  
Prerequisiti: Addestratore di Cyber-mastini e tutte le carriere dei Mechanicus (tranne Mastro dei Torni). Talento Vene Automatiche.  
Fattura comune: Il PG ottiene un bonus di +10 alle prove effettuate per resistere a tossine, malattie e radiazioni e, se in combinazione con il Tratto 
Duro a morire, non prende Malus per livelli aggiuntivi di Emorragia. Costa 3.000 Troni, è Rara e fa guadagnare 1D5+2 Punti Follia, in questo caso, 
visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia, né sottrarne nessun altro per i Mondi Forgia. 
Fattura eccezionale: Come normale, ma il bonus sarà di +20 e si ottiene il Tratto Rigenerazione (1 Ferita ogni 5 Round).  
Non funziona se si è nello stato di Ferito Critico. Costa 17.000 Troni, disponibilità Rarissima e infligge 2D5+2 Punti Follia, in questo caso, visto 
che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia, né sottrarne nessun altro per i Mondi Forgia. 
Svantaggi: Oltre alla colorazione Grigia della pelle e un visibile avvizzimento dei tessuti, l’Infusione Ermetica ha un notevole effetto collaterale; 
il corpo del PG non può utilizzare sangue umano e quindi non può essere trattato per emorragie e ferite gravi per mezzo di trasfusioni o cure 
mediche tradizionali ed eventuali Test di Medicina contro le Emorragie (l’unica cosa che si potrà fare con l’abilità di Medicina) verranno fatti con -
20.  Invece il PG deve provvedere da solo (se possiede il Talento Tecnomedico), o rivolgersi ad un Tecnomedico per rimpiazzare il siero perduto.  
Lo stesso tende ad essere molto costoso (circa 100 Troni a Siero, Disponibilità Rara, basta per una sola cura dalla condizione di Critico a Leggera).  
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RITUALE DI SETESH: Viene utilizzato da quei ricchi e potenti il cui timore della morte supera l’attaccamento alla propria umanità. 
L’installazione di questi particolari impianti meccanici (procedura che appunto va sotto il nome di Rituale di Setesh), prevede la mummificazione 
di un corpo morente e il suo collocamento all’interno di un esoscheletro a contenimento totale, progettato per mantenere in vita ben oltre i limiti 
naturali un essere particolarmente anziano o devastato da malattie. Il soggetto sarà intrappolato in una sorta di bara di ferro con limitate possibilità 
di contatto umano. L’impiego di quest’attrezzatura è disprezzato dal Mechanicus stesso, dato che per funzioni e natura essa si colloca ai limiti della 
Tecno-eresia. Nel Settore Calixis solo gli isolati e indipendenti Magi Biologis dell’Agglomerato Ippocrasiano sono disposti a realizzare questi 
sistemi d’impianto e comunque solo dietro pagamento di una cifra che manderebbe sul lastrico un re. Il Rituale fa ottenere i Tratti Macchina (4) 
(tranne che il Tratto non ha conseguenza sulla mente), e Rigenerazione (1). Le ferite e le Caratteristiche mentali restano invariate. 
Inconvenienti: Il personaggio si vede dimezzate l’abilità di Combattimento, l’abilità Balistica e l’agilità (arrotondate per difetto).  
La vita in uno di questi dispositivi è un incubo doloroso e infliggono 2D10+2 punti follia. Inoltre il sistema biologico impuro contenuto all’interno 
dell’esoscheletro aggiunge +5 a ogni effetti Critico inflitto al personaggio. Costa 100.000 Troni e ha disponibilità Oggetto Unico.  
 

REATTORE DORSALE MODELLO ALATUS (solo Triari):  Largo e barocco, il Reattore Dorsale modello Alatus differisce dal modello 
Standard, poiché è collegato chirurgicamente e internamente all’utente e prende il suo potere non da una batteria, ma dalla Bobina Potenziata 
(senza, non si può usare questi innesto che rimane comunque ad esclusivo appannaggio dei Triari, tranne rarissime eccezioni). Spine elettriche e 
cavi collegano il Reattore direttamente al sistema nervoso dell’utente, permettendo di controllare i movimento del Reattore con il pensiero.  
Spesso prendono la forma di vasti ali meccaniche ed è una vista comune tra l’elite delle Guardie Cremisi, i cosiddetti Triari. Richiede l’abilità di 
Pilotare (Reattore dorsale) per essere usato. Il Reattore dorsale Modello Alatus raddoppia il movimento dell’utente, o può essere usato per 
guadagnare il Tratto Volante (12) per al massimo 1 minuti di tempo. Voli estesi esauriscono la Bobina, per questo bisogna fare brevi salti, ma in 
caso si continui il volo, si dovrà fare un test di Resistenza (+0) o si prenderà un livello di Affaticamento, oltre a dover atterrare alla fine del Round.  
Il Modello Alatus dona all’utente il Tratto Paura (1) e aiuta a combattere in mischia, donando +10 ai test di Parare fatti con qualsiasi arma.  
Costa 3.500 Troni, è Molto rara e fa guadagnare 1D5+3 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno 
dimezzare i Punti Follia. Aumenta il peso dell’utente di 20 Kg.  
 

BOBINA PERFEZIONATA (richiede Bobina Potenziata, solo Mechanicus): La bobina perfezionata è una miglioria, più grossa e pesante, data 
ai preti dell’Omnissia che la meritano, o che possano acquistarla, migliorandone di parecchio le abilità. La sua installazione, comporta 
un’operazione chirurgica difficile ed invasiva che richiede 1D5+1 Settimane in cui il PG sarà del tutto fuori gioco. Hanna una fattura Scadente, 
Comune o Buona, anche se si vocifera di una leggendaria Bobina dei Torni. Pesante e rabberciato per quella Scadente, in fine titanio per quella 
Buona, in tutti i casi lascia l’utente con una schiena incurvata. Aumenta il peso di 23 Kg in più per quella Scadente, 20 Kg in più per quella 
Standard e 17 Kg in più per quella Buona. Quella di Fattura Scadente fa perdere 1D10+4 punti di Agilità permanentemente, 1D10+2 quella 
Comune e 1D10 quella Buona. L’Agilità persa è permanente, non può essere ripresa. La Bobina scadente costa 2.000 Troni e ha disponibilità Rara, 
quella Comune 5.000 Troni e ha disponibilità Molto rara, e 8.000 quella Buona e ha disponibilità Quasi Unica. Tutte quante infliggono 1D10 Punti 
Follia (non dimezza per i Mechanicus, potendola montare solo loro, ma si potrà sottrarre -1 Punto Follia per i Mondi Forgia).  
Quella Scadente dona 30 Unità Energetiche (UE), quella Comune 40 e quella Buona 50. Inoltre, cambiano i tempi di attivazione in alcuni talenti:  
Levitazione magnetica/Trascendenza magnetica: Possono essere attivate 2 volte ogni 6 ore.  
Soccorso elettrico: La prova di Resistenza diviene Facile (+20) invece che Normale (+0). 
Richiamo ferrico/Evocazione ferrica: Funzionano con Mezza Azione invece che una Azione Intera.  
 

BOBINA A SCARICA RUNICA (richiede Bobina Potenziata, solo Tecno-Esorcista): L’Ordine dei Tecno-Esorcisti usa tecnologie arcaiche e a 
volte, persino pericolose, essendo una devianza dell’Omnissia, e questo ne è un esempio. Si tratta di un rinforzo energetico saldato nella Bobina 
Potenziata, talmente arcaico e rozzo, che i cavi esterni sono abbelliti con tribali e ossa; il Tecno-Esorcista, potrà attivare una scarica come Azione 
Intera, pregando lo Spirito Macchina. La Bobina dona immediatamente 1D10 Unità Energetiche (UE) aggiuntive, ma non si potrà passare il Cap 
massimo donato dalla propria bobina (di solito è 20). Se ottiene 10, oltre gli UE guadagnerà anche 1 livello di Affaticamento e 1 ferita pura, senza 
contare PA e BR e se ottiene 9 guadagna 1 Livello di Affaticamento. Può essere usata una volta ogni 24 ore di Fattura Scadente, 18 ore di Fattura 
Comune e 12 ore di Fattura Buona, di più sarebbe irrispettoso nei confronti degli Spiriti Macchina. Di Fattura Scadente, costa 600 Troni, di Fattura 
Comune 1.000 e di Fattura Buona 1.400. Ha Disponibilità Rarissima e toglie 1D5 Punti Follia (non dimezzabili, è solo per il Tecno-Esorcista).  
 

MUSCOLI SINTETICI: Operazione che aumenta il tessuto dei Muscoli e quindi, la forza dell’utente. Di Fattura normale, gli utenti guadagnano 
+5 alla Caratteristica di Forza; di Fattura Buona, aumentano di +10 la Caratteristica di Forza, ma in questo caso, per colpa del gonfiore dei Muscoli, 
perdono anche -5 sulla propria Agilità. Le Caratteristiche cosi modificate cambiano anche eventuali BF, iniziativa e Movimento. 
Di Fattura Comune, i muscoli sintetici costano 2.000 Troni, sono Molto rari e infliggono 1D5+2 Punti Follia. Di Fattura Buona, costano 3.000 
Troni, sono Rarissimi e infliggono 1D5+3 Punti Follia. In qualsiasi caso, il peso del personaggio è aumentato di 1D10+2 Kg.  
 

ARMATURA SUBDERMALE : Appena inserita sotto la pelle, è una placcatura sottile impossibile da non notare, che 
funziona meglio solo con i vestiti. Esiste Craniale (solo in testa), gambale (solo alle gambe), e pettorale (braccia e corpo).  
E’ molto potente nel caso non si indossi nessun’armatura, poiché dona +2 al PA dove inserita. Nel caso si indossassero 
armature con la qualità Flessibile, la stessa dona +1 PA, normalmente cumulabile con il PA dell’armatura. Armature diverse, 
potranno ugualmente contare il +1 al PA, ma lo conteranno come armatura sovrapposta (vedi regole per le Armature), purché 
le stesse armature possano essere combinate. Quella Craniale fa perdere permanentemente 2 punti di Simpatia.  
In tutti i casi, i danni in mischia (solo Mani Nude), sono aumentati di +1 (+1 Testata con Craniale, +1 Pugni con Pettorale, 
+1 Calci con Gambale), ma sono sempre danni da Stordimento. Costi e disponibilità sono descritti nella tabella inferiore.  

Armatura Subdermale Punti Follia Disponibilità Aumento in Kg del PG Costo 
Pettorale 1D5+2 Molto rara 8 Kg. 3.000 
Gambale 1D5+1 Molto rara 6 Kg 2.300 
Craniale 1D5+3 Rarissima 2 Kg 1.600 

Nota: Per gli Assassini dei Culti della Morte l’armatura Subdermale è un ottima scelta, ma solo se non indossano altro che  vestiti.  
Per via dei loro Tratti infatti (Danza della Morte o Leggeri), si sentirebbero soffocare o troppo ingombrati se la usano con un’armatura. 
 

CUORE BIONICO : Un Cuore bionico è un potente impianto che fa recuperare la fatica anche restando in attività. La regola dell’affaticamento 
dice che per recuperare serve un’ora di riposo che non includa combattimento, uso di Poteri Psionici, corse o altre attività fisiche stressanti. 
Ebbene, con un cuore Bionico, dopo un’ora, si rimuovono comunque 2 Livelli di Affaticamento, a prescindere da cosa si stia facendo (non si è 
costretti a riposare). Inoltre, con 1 solo livello di Affaticamento, non si prendono malus alle Prove. L'operazione per installarlo, comunque, 
potrebbe portare alla morte. IL Cuore Bionico non evita, comunque, di prendere i Normali livelli di Affaticamento o collassare per aver preso più 
livelli di Affaticamento oltre il proprio BR. Il Cuore Bionico costa 2.500 Troni, infligge 1D10 Punti Follia e ha disponibilità Molto rara.  
 

 
 



 

CALCULUS LOGI : Affianco al tuo cervello viene montato un piccolo calcolatore logico, che dona un bonus di +10 a tutte le prove di Logica e 
Alfabetismo e +5 a tutte le prove di Conoscenze Accademiche. Costa 2.200 Troni, disponibilità Molto rara e infligge 1D5+1 Pun
 

CALCULUS MEMOR : Il personaggio con questi Impianti riceva una memoria fotografica, ricordando piccoli eventi. Dona il Talento 
Prodigiosa; se si possiede già il Talento, donerà un bonus di +10 alla Prova di Int. Costa 800 Troni, infligge 1D5 P
 

NOCCHE CORAZZATE : Nocche Corazzate che aumentano +1 ai Danni fatti con i Pugni a Mani nude. Rimangono Danni da Stordimento. 
Costa 50 Troni a Pugno, disponibilità Comune e infligge un Punto Follia a Pugno. Non può essere 
 

MATRICE DI LOCALIZZAZIONE : Dei microcogitatori vengono impiantati nel cervello e calcolano, grazie a impulsi elettrici, la direzione 
migliore, facilitando l’orientamento. Donano +20 alle prove di Orientarsi, che siano f
Sopravvivenza, non ha importanza. Senza una di queste abilità, l’impianto non ha effetto, ma si attiverà automaticamente all’
abilità. Costa 500 Troni, disponibilità Rara e infligge 2 P
 

LUCE DEL LADRO : Un impianto dermico molto semplice, la Luce del Ladro è un piccolo pannello luminescente inserito appena sotto il palmo 
della mano, praticamente invisibile fino alla sua attivazione. Quando viene acceso, in genere stringendo 
pannello si illumina di una luce fioca, sufficiente ad illuminare oggetti che si trovino entro pochi centimetri, quel tanto c
operazioni intricate, senza produrre quantità di luce eccessive c
del possessore. Costa 250 Troni, infligge 1 punto Follia e ha Disponibilità Rara (Scarsa su Mondi Formicaio, Media su Malfi).
 

EQUILIBRIO GIROSTABILIZZATO (Solo Mechanicu
appannaggio della maggior parte dei Mechanicus o Carriere correlate. Ha 4 fatture ma essendo un impianto avanzato, non ha una
Esso dona un forte Equilibrio al possessore. Di F
Terreni difficoltosi, costa 300 Troni, infligge un punto follia (per tutte le fatture, non dimezzabile dai Mechanicus) e ha Disponibilità Rara.
Fattura buona: Come sopra, ma il Bonus è di +25. Costa 
Fattura eccezionale: Come sopra, ma il Bonus è di +30. Costa 
Fattura dei Torni: Come sopra, ma il Bonus è di +
 

PSICOINDUTTORE : Piuttosto comuni tra gli Psionici Sanzionati, gli Psicoinduttori sono calotte di metallo che vengono innestate e inserite tra
colonna vertebrale e calotta. Non possono essere tolte (se non con un’
psichica, anche se sono leggermente pericolose. Lo psionico con uno Psicoinduttore è come se avesse un Focalizzatore psionico
avrà un bonus di +5 a Focalizzare qualsiasi potere. P
aggiunge +5 alle prove dei Fenomeni Psionici. Con uno Psicoinduttore non si potrà indossare nessuna elmo o armature  ma si po
indossare cappelli, tute del vuoto e cappucci (con un PA molto limitato, massimo 2), tranquillamente. 
Si vocifera di Elmi aperti con questa modifica, ma non ci sono dati in merito. 
Uno Psicoinduttore costa 3.000 Troni, infligge 2D5 Punti Follia e la sua disponibilità è Quasi Unica.
 

Ad esclusivo appannaggio dei Mechanicus, questi impianti e bracci Meccanici sono dei veri capolavori dell’Adeptus Mechanicus,
vere e proprie del corpo. Ne esistono diversi tipi, e non ci sono Fatture per essi. Serve il relativ
Tutti i Mecadendriti sono grandi, solitamente bracci di 2 metri, aumentano il peso del PG di 5+1D5 Kg e danno un malus di 
MECADENDRITA MANIPOLATORE: Questo potente Mecadendrita montato sulle spa
industriali. Costruito con acciaio e ceramite temprata al fuoco, questo arto può estendersi fino a una lunghezza di 1.5m. Qua
il personaggio riceve un bonus di +20 alle prove di Forza (ma non al BF). L’estremità di questo arto è composta da due serie di pinze per afferrare e 
rompere; possono essere bloccate su un punto di ancoraggio adatto con un Azione Gratuita in modo da permettere al personaggio
attrezzature, rampe e altro in maniera sicura. Inoltre, può essere usato come clava, conta come un’arma e infligge 1D5+2 Danni da Impatto con
qualità Schiacciante e non serve nessun Talento specifico (usa la propria AC)
richieda manipolazione delicata (battere a macchina, manipolare piccoli oggetti o armi, scassinare e così via). Costa 
Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non po
MECADENDRITA BALISTICO: Questo solido Mecadendrita che si colloca sulle spalle è progettato per 
l’autodifesa. E’ un arto di 2 metri con una pistola Laser Compatta (Pistola Compatta con Metà raggio e Caricatore), 
dall’aspetto elegante. Il PG potrà usare questo Mecadendrita come Re
Azione nel suo Turno, ma può sparare con esso una sola volta a turno, utilizzando la sua AB normalmente per questo 
attacco. L’arma non ha nessun tipo di puntamento ottico inserito. Costa 
questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non po
MECADENDRITA DI SERVIZIO: Questo arto lungo 2 metri custodisce una varietà di attrezzi e inserti progettati per 
assistere il PG nel corso dei suoi doveri. Il Mecadendrita conta come un attrezzo multiplo e garantisce un bonus di +10 alle 
prove di Tecnologia. L’arto custodisce sei iniettori a pistone, ognuno dei quali può essere riempito con una dose di olio da 
macchina sacro; quest’ultimo deve essere comunque acquistato separatamente.
potenziato elettricamente che può spargere fumi di incenso in situazioni particolarmente problematiche. 
L’incensiere genera uno sbuffo di fumo ogni quindici minuti; 
distrarre o soffocare gli avversari, imponendo una penalità di 
un Round. A meno che l’Incensiere non sia disattivato, tutte le prove di Olfatto per individuare il PG ottengono un bonus di +10. 
Infine, il Mecadendrita contiene una lama da taglio con la qualità Difensiva e il miglioramento Monomolecolare
infligge 1D5-1 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non po
MECADENDRITA MEDICO: Questo arto flessibile di due metri è progettato per fornire assistenza medica e chirurgica sul campo e g
un bonus di +10 a tutte le prove di Medicina e bisogna avere l’abilità di Medicina. Il Mecadendrita custodisce sei iniettori 
quali può essere riempito con una dosa di droga (che deve essere acquistata separatamente). Oltre a
del Mecadendrita possono essere usati per bloccare una Emorragia con una Mezza Azione invece che un’Azione Intera. Un piccolo
riduce la difficoltà di amputazione di un arto a Normale (+0); 
1D5 danni da Taglio (prende  tutte le qualità di un normale Coltello con 1 di Pen). Infine, il Mecadendrita medico può essere
+10 a tutte le prove di Interrogare. Esso può essere montato sia a spalla che sullo sterno. Costa 1.
caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non po
MECADENDRITA OTTICO: Questo Mecadendrita altamente flessibile, ricoperto di microcamere, microuditori, persino olfattivi, è progettato 
per assistere nelle ispezioni. Può estendersi per una lunghezza di 3 metri e ridurre il suo spessore, alla punta, fino a quel
un bonus di +10 a tutte le prove di Percezione basate su 3 sensi (Gusto e Tatto sono esclusi). Le camere ottiche permettono a
esaminare superfici fino a livello microscopico. Il Mecadendrita inoltre monta una Brillotorcia e dei sensori; 
questo Mecadendrita è come se avesse i Filtratori Anti oscurità. Infine, il Mecadendrita è fornito di una luce che può variar

Affianco al tuo cervello viene montato un piccolo calcolatore logico, che dona un bonus di +10 a tutte le prove di Logica e 
Alfabetismo e +5 a tutte le prove di Conoscenze Accademiche. Costa 2.200 Troni, disponibilità Molto rara e infligge 1D5+1 Pun

Il personaggio con questi Impianti riceva una memoria fotografica, ricordando piccoli eventi. Dona il Talento 
; se si possiede già il Talento, donerà un bonus di +10 alla Prova di Int. Costa 800 Troni, infligge 1D5 P

Nocche Corazzate che aumentano +1 ai Danni fatti con i Pugni a Mani nude. Rimangono Danni da Stordimento. 
Costa 50 Troni a Pugno, disponibilità Comune e infligge un Punto Follia a Pugno. Non può essere innestato su Mano/Braccia bionica. 

Dei microcogitatori vengono impiantati nel cervello e calcolano, grazie a impulsi elettrici, la direzione 
migliore, facilitando l’orientamento. Donano +20 alle prove di Orientarsi, che siano fatte con l’abilità di Navigare o Orientarsi con una 
Sopravvivenza, non ha importanza. Senza una di queste abilità, l’impianto non ha effetto, ma si attiverà automaticamente all’
abilità. Costa 500 Troni, disponibilità Rara e infligge 2 Punti Follia.  

Un impianto dermico molto semplice, la Luce del Ladro è un piccolo pannello luminescente inserito appena sotto il palmo 
della mano, praticamente invisibile fino alla sua attivazione. Quando viene acceso, in genere stringendo fortemente il pugno per qualche secondo, il 
pannello si illumina di una luce fioca, sufficiente ad illuminare oggetti che si trovino entro pochi centimetri, quel tanto c
operazioni intricate, senza produrre quantità di luce eccessive che farebbero individuare l’utilizzatore. L’impianto è alimentato dal calore corporeo 
del possessore. Costa 250 Troni, infligge 1 punto Follia e ha Disponibilità Rara (Scarsa su Mondi Formicaio, Media su Malfi).

EQUILIBRIO GIROSTABILIZZATO (Solo Mechanicu s):Questo innesto interno richiede una Bobina Potenziata, quindi è esclusivo 
appannaggio della maggior parte dei Mechanicus o Carriere correlate. Ha 4 fatture ma essendo un impianto avanzato, non ha una

Fattura Comune, dona un bonus di +20 alle Prove di Agilità per non cadere (Carica o Corsa) in 
00 Troni, infligge un punto follia (per tutte le fatture, non dimezzabile dai Mechanicus) e ha Disponibilità Rara.

Come sopra, ma il Bonus è di +25. Costa 600 Troni e ha Disponibilità Molto rara. 
Come sopra, ma il Bonus è di +30. Costa 900 Troni e ha Disponibilità Rarissima. 

Come sopra, ma il Bonus è di +40. Costa 1.600 Troni e ha Disponibilità Quasi Unica. 

Piuttosto comuni tra gli Psionici Sanzionati, gli Psicoinduttori sono calotte di metallo che vengono innestate e inserite tra
colonna vertebrale e calotta. Non possono essere tolte (se non con un’altra operazione), e permettono di canalizzare al meglio l’energia 
psichica, anche se sono leggermente pericolose. Lo psionico con uno Psicoinduttore è come se avesse un Focalizzatore psionico
avrà un bonus di +5 a Focalizzare qualsiasi potere. Purtroppo, l’energia psionica richiamata fa sì che, nel caso succeda un imprevisto, si 
aggiunge +5 alle prove dei Fenomeni Psionici. Con uno Psicoinduttore non si potrà indossare nessuna elmo o armature  ma si po

appucci (con un PA molto limitato, massimo 2), tranquillamente.  
Si vocifera di Elmi aperti con questa modifica, ma non ci sono dati in merito.  
Uno Psicoinduttore costa 3.000 Troni, infligge 2D5 Punti Follia e la sua disponibilità è Quasi Unica. 

MECADENDRITI 
Ad esclusivo appannaggio dei Mechanicus, questi impianti e bracci Meccanici sono dei veri capolavori dell’Adeptus Mechanicus,
vere e proprie del corpo. Ne esistono diversi tipi, e non ci sono Fatture per essi. Serve il relativo Talento per impiantare un Mecadendrita.
Tutti i Mecadendriti sono grandi, solitamente bracci di 2 metri, aumentano il peso del PG di 5+1D5 Kg e danno un malus di 

Questo potente Mecadendrita montato sulle spalle è progettato per sollevare pesi e manipolare attrezzi 
industriali. Costruito con acciaio e ceramite temprata al fuoco, questo arto può estendersi fino a una lunghezza di 1.5m. Qua

di Forza (ma non al BF). L’estremità di questo arto è composta da due serie di pinze per afferrare e 
rompere; possono essere bloccate su un punto di ancoraggio adatto con un Azione Gratuita in modo da permettere al personaggio

mpe e altro in maniera sicura. Inoltre, può essere usato come clava, conta come un’arma e infligge 1D5+2 Danni da Impatto con
e non serve nessun Talento specifico (usa la propria AC). Il manipolatore non può essere usato per nessun 

richieda manipolazione delicata (battere a macchina, manipolare piccoli oggetti o armi, scassinare e così via). Costa 
Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia

Questo solido Mecadendrita che si colloca sulle spalle è progettato per 
l’autodifesa. E’ un arto di 2 metri con una pistola Laser Compatta (Pistola Compatta con Metà raggio e Caricatore), 
dall’aspetto elegante. Il PG potrà usare questo Mecadendrita come Reazione per un Round o come Attacco da Mezza 
Azione nel suo Turno, ma può sparare con esso una sola volta a turno, utilizzando la sua AB normalmente per questo 
attacco. L’arma non ha nessun tipo di puntamento ottico inserito. Costa 700 Troni e infligge 1D5-1 Punti Follia, in 
questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia. 

Questo arto lungo 2 metri custodisce una varietà di attrezzi e inserti progettati per 
o dei suoi doveri. Il Mecadendrita conta come un attrezzo multiplo e garantisce un bonus di +10 alle 

prove di Tecnologia. L’arto custodisce sei iniettori a pistone, ognuno dei quali può essere riempito con una dose di olio da 
eve essere comunque acquistato separatamente. In aggiunta, l’arto contiene un incensiere 

potenziato elettricamente che può spargere fumi di incenso in situazioni particolarmente problematiche.  
L’incensiere genera uno sbuffo di fumo ogni quindici minuti; può essere utilizzato in combattimento in mischia impiegando Mezza Azione per 
distrarre o soffocare gli avversari, imponendo una penalità di -5 alle prove di AC effettuate da tutte le creature viventi entro un raggio di 2 metri per 

ncensiere non sia disattivato, tutte le prove di Olfatto per individuare il PG ottengono un bonus di +10. 
Infine, il Mecadendrita contiene una lama da taglio con la qualità Difensiva e il miglioramento Monomolecolare

1 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia
Questo arto flessibile di due metri è progettato per fornire assistenza medica e chirurgica sul campo e g

un bonus di +10 a tutte le prove di Medicina e bisogna avere l’abilità di Medicina. Il Mecadendrita custodisce sei iniettori 
quali può essere riempito con una dosa di droga (che deve essere acquistata separatamente). Oltre a fornire pronto soccorso, i suturatori automatici 
del Mecadendrita possono essere usati per bloccare una Emorragia con una Mezza Azione invece che un’Azione Intera. Un piccolo
riduce la difficoltà di amputazione di un arto a Normale (+0); questa lama può essere inoltre usata come arma improvvisata, infliggendo all’impatto 
1D5 danni da Taglio (prende  tutte le qualità di un normale Coltello con 1 di Pen). Infine, il Mecadendrita medico può essere

di Interrogare. Esso può essere montato sia a spalla che sullo sterno. Costa 1.300 Troni e infligge 1D5
caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia. 

dendrita altamente flessibile, ricoperto di microcamere, microuditori, persino olfattivi, è progettato 
per assistere nelle ispezioni. Può estendersi per una lunghezza di 3 metri e ridurre il suo spessore, alla punta, fino a quel
un bonus di +10 a tutte le prove di Percezione basate su 3 sensi (Gusto e Tatto sono esclusi). Le camere ottiche permettono a
esaminare superfici fino a livello microscopico. Il Mecadendrita inoltre monta una Brillotorcia e dei sensori; 
questo Mecadendrita è come se avesse i Filtratori Anti oscurità. Infine, il Mecadendrita è fornito di una luce che può variar
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Affianco al tuo cervello viene montato un piccolo calcolatore logico, che dona un bonus di +10 a tutte le prove di Logica e 
Alfabetismo e +5 a tutte le prove di Conoscenze Accademiche. Costa 2.200 Troni, disponibilità Molto rara e infligge 1D5+1 Punti Follia.  

Il personaggio con questi Impianti riceva una memoria fotografica, ricordando piccoli eventi. Dona il Talento Memoria 
; se si possiede già il Talento, donerà un bonus di +10 alla Prova di Int. Costa 800 Troni, infligge 1D5 Punti Follia, disponibilità Rara.  

Nocche Corazzate che aumentano +1 ai Danni fatti con i Pugni a Mani nude. Rimangono Danni da Stordimento.  
innestato su Mano/Braccia bionica.  

Dei microcogitatori vengono impiantati nel cervello e calcolano, grazie a impulsi elettrici, la direzione 
atte con l’abilità di Navigare o Orientarsi con una 

Sopravvivenza, non ha importanza. Senza una di queste abilità, l’impianto non ha effetto, ma si attiverà automaticamente all’apprendimento delle 

Un impianto dermico molto semplice, la Luce del Ladro è un piccolo pannello luminescente inserito appena sotto il palmo 
fortemente il pugno per qualche secondo, il 

pannello si illumina di una luce fioca, sufficiente ad illuminare oggetti che si trovino entro pochi centimetri, quel tanto che basta per compiere 
he farebbero individuare l’utilizzatore. L’impianto è alimentato dal calore corporeo 

del possessore. Costa 250 Troni, infligge 1 punto Follia e ha Disponibilità Rara (Scarsa su Mondi Formicaio, Media su Malfi).  

Questo innesto interno richiede una Bobina Potenziata, quindi è esclusivo 
appannaggio della maggior parte dei Mechanicus o Carriere correlate. Ha 4 fatture ma essendo un impianto avanzato, non ha una Fattura Scadente. 

attura Comune, dona un bonus di +20 alle Prove di Agilità per non cadere (Carica o Corsa) in 
00 Troni, infligge un punto follia (per tutte le fatture, non dimezzabile dai Mechanicus) e ha Disponibilità Rara. 

Piuttosto comuni tra gli Psionici Sanzionati, gli Psicoinduttori sono calotte di metallo che vengono innestate e inserite tra la 
altra operazione), e permettono di canalizzare al meglio l’energia 

psichica, anche se sono leggermente pericolose. Lo psionico con uno Psicoinduttore è come se avesse un Focalizzatore psionico, inoltre, 
urtroppo, l’energia psionica richiamata fa sì che, nel caso succeda un imprevisto, si 

aggiunge +5 alle prove dei Fenomeni Psionici. Con uno Psicoinduttore non si potrà indossare nessuna elmo o armature  ma si potranno 

Ad esclusivo appannaggio dei Mechanicus, questi impianti e bracci Meccanici sono dei veri capolavori dell’Adeptus Mechanicus, delle estensioni 
o Talento per impiantare un Mecadendrita. 

Tutti i Mecadendriti sono grandi, solitamente bracci di 2 metri, aumentano il peso del PG di 5+1D5 Kg e danno un malus di -5 su Nascondersi.  
lle è progettato per sollevare pesi e manipolare attrezzi 

industriali. Costruito con acciaio e ceramite temprata al fuoco, questo arto può estendersi fino a una lunghezza di 1.5m. Quando usa questo braccio, 
di Forza (ma non al BF). L’estremità di questo arto è composta da due serie di pinze per afferrare e 

rompere; possono essere bloccate su un punto di ancoraggio adatto con un Azione Gratuita in modo da permettere al personaggio di sollevare 
mpe e altro in maniera sicura. Inoltre, può essere usato come clava, conta come un’arma e infligge 1D5+2 Danni da Impatto con la 

. Il manipolatore non può essere usato per nessun tipo di compito che 
richieda manipolazione delicata (battere a macchina, manipolare piccoli oggetti o armi, scassinare e così via). Costa 600 Troni e infligge 1D5-2 

dimezzare i Punti Follia. 
Questo solido Mecadendrita che si colloca sulle spalle è progettato per 

l’autodifesa. E’ un arto di 2 metri con una pistola Laser Compatta (Pistola Compatta con Metà raggio e Caricatore), 
azione per un Round o come Attacco da Mezza 

Azione nel suo Turno, ma può sparare con esso una sola volta a turno, utilizzando la sua AB normalmente per questo 
1 Punti Follia, in 

Questo arto lungo 2 metri custodisce una varietà di attrezzi e inserti progettati per 
o dei suoi doveri. Il Mecadendrita conta come un attrezzo multiplo e garantisce un bonus di +10 alle 

prove di Tecnologia. L’arto custodisce sei iniettori a pistone, ognuno dei quali può essere riempito con una dose di olio da 
In aggiunta, l’arto contiene un incensiere 

può essere utilizzato in combattimento in mischia impiegando Mezza Azione per 
5 alle prove di AC effettuate da tutte le creature viventi entro un raggio di 2 metri per 

ncensiere non sia disattivato, tutte le prove di Olfatto per individuare il PG ottengono un bonus di +10.  
Infine, il Mecadendrita contiene una lama da taglio con la qualità Difensiva e il miglioramento Monomolecolare (ha possanza 3). Costa 700 Troni e 

tranno dimezzare i Punti Follia. 
Questo arto flessibile di due metri è progettato per fornire assistenza medica e chirurgica sul campo e garantisce 

un bonus di +10 a tutte le prove di Medicina e bisogna avere l’abilità di Medicina. Il Mecadendrita custodisce sei iniettori a pistoni, ognuno dei 
fornire pronto soccorso, i suturatori automatici 

del Mecadendrita possono essere usati per bloccare una Emorragia con una Mezza Azione invece che un’Azione Intera. Un piccolo bisturi a catena 
questa lama può essere inoltre usata come arma improvvisata, infliggendo all’impatto 

1D5 danni da Taglio (prende  tutte le qualità di un normale Coltello con 1 di Pen). Infine, il Mecadendrita medico può essere utilizzato per ottenere 
00 Troni e infligge 1D5-1 Punti Follia, in questo 

dendrita altamente flessibile, ricoperto di microcamere, microuditori, persino olfattivi, è progettato 
per assistere nelle ispezioni. Può estendersi per una lunghezza di 3 metri e ridurre il suo spessore, alla punta, fino a quello di una matita. Garantisce 
un bonus di +10 a tutte le prove di Percezione basate su 3 sensi (Gusto e Tatto sono esclusi). Le camere ottiche permettono all’utilizzatore di 
esaminare superfici fino a livello microscopico. Il Mecadendrita inoltre monta una Brillotorcia e dei sensori; un personaggio che faccia uso di 
questo Mecadendrita è come se avesse i Filtratori Anti oscurità. Infine, il Mecadendrita è fornito di una luce che può variare in uno spettro di molti 



 

colori differenti, a seconda dell’umore del suo controllore e può essere
Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non po
MECADENDRITA MANIPOLATORE DEI TORNI (solo Mechanicus): 
Manipolatore, che bisogna già avere installato. Dona schermature antigravità, potenti magneti e molto altro, e aumenta il pes
Kg. Grazie ai suoi girostabilizzatori, il PG si potrà anco
difficoltà. Attivare e disattivare il Manipolatore dei Torni richiede Mezza Azione, ma una volta attivo, non richiede altra concentrazion
PG sarà immobile. Una volta attivo, infatti, il PG conta come immobile e guadagna il Tratto 
bassa o alta che sia ed in aree con Tremori o stabilità incerta, guadagnano dei Bonus sui test di Equilibrio. Anche se non an
per prendere un bonus ai test di Atletica (Arrampicarsi) di +15. 
questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non po
MECADENDRITA STABILIZZATORE DEI TORNI
sorprendere addirittura I Tecno-Preti più esperti quando si trovano in zone che non sono appositamente schermate con p
addizionali. Anni di studio hanno indicato che ricoprire tutti i complessi di ricerca di piastre gravitazionali sarebbe stato
ricercatori nelle frange più esterne del Settore hanno progettato un Mecadendrita rad
Invece di fornire nuovi strumenti per il lavoro, questo Mecadendrita termina in un paio di pesanti artigli di metallo stabili
tramite giroscopio tramite il quale il Tecno-Prete può ancorarsi a terra e prosegui
l’eresia, questo modello si sta facendo strada in tutto il settore.
essere attivati o disattivati. Se l’Accolito che lo ha attivato rimane fermo, conterà come avere i Tratti 
Inoltre, ignorerà le penalità al movimento date da zone di 
che limitano il movimento. Infine, guadagna un certo bonus quando usa l’abilità 
Per utilizzare questo Mecadendrita occorre avere il Talento per l’utilizzo 
Costa 700 Troni e infligge 1D5 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dime
MECADENDRITA LANCIAFIAMME ESORCISTICO
occupa meno spazio degli altri e viene innestato principalmente per l’autodifesa del Tecno
corrotta irrecuperabile. Ha la forma di un Mecadendrita Manipolato
riconosciuto per quello che è (trattarlo come se avesse il Talento Cavità Nascosta nel caso di perquisizione), e spesso il Te
tranquillamente posti in cui le armi vengono requisite. Questo Mecadendrita monta una speciale fiasca all’interno del braccio meccanico stesso, che 
unisce 10% di Promethium, 10% di incenso e il resto in unguenti chimici; il costo della fiasca è di 30 Troni con disponibilit
all’interno degli Ordo). Può essere usato come Attacco standard oppure al posto della Reazione e ha la seguente scheda:
D: 1D10+5 E; P: 4/5; CDF: S/-/-; Ric: 3intere; Raggio: 5m; 
Al contrario dei Lanciafiamme, il bersaglio non può and
avere un’alta penetrazione, e contro creature che hanno il Tratto Macchina, avrà 5 di Penetrazione.
Non si possono montare altri tipi di combustibile nel Mecadendrita. 
rischi di bruciarsi. Se il Tecno-Esorcista possiede il Talento Uso Esorcistico dei Mecadendriti, allora il Mecadendrita guadagnerà la qualità Sacra. 
Costa 900 Troni e infligge 1D5-1 Punti Follia, in questo caso, visto che solo il Tecno
SERVO ARTIGLIO MECADENDRITA (solo Mechanicus): 
trasformandolo più in un’arma che in un attrezzo, cosa alquanto strana per un Tecnoprete, ma a volte, necessaria. Il Servo artiglio è montat
Mecadendrita Manipolatore, sostituendo l’attacco di clava primitiva, con questo artiglio dentellato, molto più potente. Si p
normale Mecadendrita Manipolatore, ma con -10 ai Test. Si potrà fare un normale attacco Standard, oppure un attacco durante la propria Reazione 
(sempre con Iniziativa 5), ma non entrambi nello stesso Turno. L’arma  fa 1D10+5 T Danni 
può aggiungere la propria BF. E’ richiesto il Talento in 
-10 su AC. Le mani del Tecnoprete resteranno libere e
Questo Upgrade costa 1.000 Troni, è Rarissimo (Raro sui Mondi Forgia) e 
possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia.

Un’altra strada per gli innesti sono quelli coltivasti in vasca, fatti di pura carne, senza l’utilizzo di componenti cibernet
Questi arti e organi coltivati in vasca sono spesso abbastanza rozzi, e in molti casi mal
forma, sono simbolo di purezza e rappresentano il futuro dell’Umanità.
spunto proprio da quelli cibernetici. Questi organi non aumentano il Peso del Personaggio, ma lo riportano a quello originale prima d
l’arto. Ovviamente, gli Arti e Organi di Carne non possono avere nessun tipo di Optional. 
Arti in vasca: Mano, braccia e gambe funzionano come le loro controparti Cibernetiche di Fattura Scadente.
Non esistono arti di pura carne in vasca di fattura migliore (o se esistono, nessuno ne è a conoscenza). Sono considerati un 
e proprio, quindi non hanno Punti Danno a se stanti, ne Soglia funzionale. Sono piuttosto brutti a vedersi, come se fossero malformati. 
Sensi in carne: Come per gli Arti in vasca, anche Occhi, Timpani e altri sensi vengono creati in vasca. Contano sempre come di Fattu
(vedere Sensi Cibernetici). L’apparato Oculare e Uditivo fa guadagnare 1D5
Altri organi: Master e giocatori possono inventare altri Organi in vasca, seguendo le normali procedu
Follia e Benedizione della Carne: Lo shock di perdere un arto per essere rimpiazzato però rimane, anche se in maniera minore.
Una mano di pura carne infligge 1D5-2 Punti follia e ciò può essere anche un valore negativo. Una braccio in
1D5+1. I Cultisti della Pura forma dimezzano, per eccesso, eventuali Punti follia guadagnati da Innesti di pura carne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colori differenti, a seconda dell’umore del suo controllore e può essere montato sulla spalla o sullo sterno. Costa 1.
Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia. 
MECADENDRITA MANIPOLATORE DEI TORNI (solo Mechanicus): Rarissimo Mecadendrita dei Torni che potenzia un Mecadendrita 
Manipolatore, che bisogna già avere installato. Dona schermature antigravità, potenti magneti e molto altro, e aumenta il pes
Kg. Grazie ai suoi girostabilizzatori, il PG si potrà ancorare facilmente in qualsiasi superficie dura, dove potrà condurre i suoi lavori senza 

Attivare e disattivare il Manipolatore dei Torni richiede Mezza Azione, ma una volta attivo, non richiede altra concentrazion
Una volta attivo, infatti, il PG conta come immobile e guadagna il Tratto Ben Piantato. Ignora modificatori dati dalla gravità, 

bassa o alta che sia ed in aree con Tremori o stabilità incerta, guadagnano dei Bonus sui test di Equilibrio. Anche se non an
per prendere un bonus ai test di Atletica (Arrampicarsi) di +15. Questo Upgrade costa 500 Troni, è Molto rara e 
questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia. 
MECADENDRITA STABILIZZATORE DEI TORNI : I Torni sono noti per i loro misteriosi e frequenti cambi gravitazionali, che possono 

Preti più esperti quando si trovano in zone che non sono appositamente schermate con p
addizionali. Anni di studio hanno indicato che ricoprire tutti i complessi di ricerca di piastre gravitazionali sarebbe stato
ricercatori nelle frange più esterne del Settore hanno progettato un Mecadendrita radicale per ovviare a questa inconvenienza. 
Invece di fornire nuovi strumenti per il lavoro, questo Mecadendrita termina in un paio di pesanti artigli di metallo stabili

Prete può ancorarsi a terra e proseguire il suo lavoro indisturbato. Anche se sfiora 
l’eresia, questo modello si sta facendo strada in tutto il settore. Gli Stabilizzatori dei Torni necessitano di Mezza Azione per 
essere attivati o disattivati. Se l’Accolito che lo ha attivato rimane fermo, conterà come avere i Tratti Stabilizzato
Inoltre, ignorerà le penalità al movimento date da zone di gravità Alta, Bassa o Zero, o zone affette da Tremori o da altri effetti 
che limitano il movimento. Infine, guadagna un certo bonus quando usa l’abilità Atletica per Arrampicarsi.  
Per utilizzare questo Mecadendrita occorre avere il Talento per l’utilizzo dei Mecadendriti di Servizio.  

00 Troni e infligge 1D5 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dime
MECADENDRITA LANCIAFIAMME ESORCISTICO : Usato solo dai Tecno-Esorcisti dell’Ordine delle Rune d’Ossa, questo Mecadendrita 
occupa meno spazio degli altri e viene innestato principalmente per l’autodifesa del Tecno-Esorcista, o per dare il colpo finale ad una Macchina 
corrotta irrecuperabile. Ha la forma di un Mecadendrita Manipolatore ed il Lanciafiamme sembra un piccolo saldatore, tanto che spesso non viene 
riconosciuto per quello che è (trattarlo come se avesse il Talento Cavità Nascosta nel caso di perquisizione), e spesso il Te

rmi vengono requisite. Questo Mecadendrita monta una speciale fiasca all’interno del braccio meccanico stesso, che 
unisce 10% di Promethium, 10% di incenso e il resto in unguenti chimici; il costo della fiasca è di 30 Troni con disponibilit

l’interno degli Ordo). Può essere usato come Attacco standard oppure al posto della Reazione e ha la seguente scheda:
; Ric: 3intere; Raggio: 5m; Qualità: Lanciafiamme.  

Al contrario dei Lanciafiamme, il bersaglio non può andare a fuoco; gli unguenti chimici che compongono il combustibile infatti sono fatti per 
avere un’alta penetrazione, e contro creature che hanno il Tratto Macchina, avrà 5 di Penetrazione. 
Non si possono montare altri tipi di combustibile nel Mecadendrita. La sua potenza è che può essere usata in Mischia senza che il Tecno

Esorcista possiede il Talento Uso Esorcistico dei Mecadendriti, allora il Mecadendrita guadagnerà la qualità Sacra. 
1 Punti Follia, in questo caso, visto che solo il Tecno-Esorcista può installarlo, non potrà dimezzare i Punti Follia.

SERVO ARTIGLIO MECADENDRITA (solo Mechanicus): Potenzia un Mecadendrita Manipolatore, che bisogna già avere installato, 
più in un’arma che in un attrezzo, cosa alquanto strana per un Tecnoprete, ma a volte, necessaria. Il Servo artiglio è montat

Mecadendrita Manipolatore, sostituendo l’attacco di clava primitiva, con questo artiglio dentellato, molto più potente. Si p
10 ai Test. Si potrà fare un normale attacco Standard, oppure un attacco durante la propria Reazione 

(sempre con Iniziativa 5), ma non entrambi nello stesso Turno. L’arma  fa 1D10+5 T Danni con Penetrazione 2 e la qualità Lacerante, a cui non si 
può aggiungere la propria BF. E’ richiesto il Talento in Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia)
10 su AC. Le mani del Tecnoprete resteranno libere e il Servo artiglio non darà alcun fastidio ai suoi movimenti, anche se aggiunge 4Kg al peso. 

Questo Upgrade costa 1.000 Troni, è Rarissimo (Raro sui Mondi Forgia) e infligge 1D5 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus 
non potranno dimezzare i Punti Follia. 

 

ARTI E ORGANI DI CARNE 
Un’altra strada per gli innesti sono quelli coltivasti in vasca, fatti di pura carne, senza l’utilizzo di componenti cibernet

abbastanza rozzi, e in molti casi mal strutturati, ma agli occhi di alcuni, come i Cultisti della Pura 
sono simbolo di purezza e rappresentano il futuro dell’Umanità. Queste regole veloci permettono di usare gli Arti e gli Organi, prendendo 

roprio da quelli cibernetici. Questi organi non aumentano il Peso del Personaggio, ma lo riportano a quello originale prima d
Ovviamente, gli Arti e Organi di Carne non possono avere nessun tipo di Optional.  

Mano, braccia e gambe funzionano come le loro controparti Cibernetiche di Fattura Scadente. 
Non esistono arti di pura carne in vasca di fattura migliore (o se esistono, nessuno ne è a conoscenza). Sono considerati un 

indi non hanno Punti Danno a se stanti, ne Soglia funzionale. Sono piuttosto brutti a vedersi, come se fossero malformati. 
Come per gli Arti in vasca, anche Occhi, Timpani e altri sensi vengono creati in vasca. Contano sempre come di Fattu

(vedere Sensi Cibernetici). L’apparato Oculare e Uditivo fa guadagnare 1D5-1 Punti Follia, gli altri, 1D5-2. I valori possono essere negativi.
Master e giocatori possono inventare altri Organi in vasca, seguendo le normali procedure finora descritte. 

Lo shock di perdere un arto per essere rimpiazzato però rimane, anche se in maniera minore.
2 Punti follia e ciò può essere anche un valore negativo. Una braccio in

1D5+1. I Cultisti della Pura forma dimezzano, per eccesso, eventuali Punti follia guadagnati da Innesti di pura carne.
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montato sulla spalla o sullo sterno. Costa 1.500 Troni e infligge 1D5 Punti 

cadendrita dei Torni che potenzia un Mecadendrita 
Manipolatore, che bisogna già avere installato. Dona schermature antigravità, potenti magneti e molto altro, e aumenta il peso del personaggio di 8 

rare facilmente in qualsiasi superficie dura, dove potrà condurre i suoi lavori senza 
Attivare e disattivare il Manipolatore dei Torni richiede Mezza Azione, ma una volta attivo, non richiede altra concentrazione, anche se il 

. Ignora modificatori dati dalla gravità, 
bassa o alta che sia ed in aree con Tremori o stabilità incerta, guadagnano dei Bonus sui test di Equilibrio. Anche se non ancorato, si potrà attivare 

00 Troni, è Molto rara e infligge 1D5-3 Punti Follia, in 

Torni sono noti per i loro misteriosi e frequenti cambi gravitazionali, che possono 
Preti più esperti quando si trovano in zone che non sono appositamente schermate con piastre gravitazionali 

addizionali. Anni di studio hanno indicato che ricoprire tutti i complessi di ricerca di piastre gravitazionali sarebbe stato poco pratico, e alcuni 
icale per ovviare a questa inconvenienza. 

Invece di fornire nuovi strumenti per il lavoro, questo Mecadendrita termina in un paio di pesanti artigli di metallo stabilizzati 
re il suo lavoro indisturbato. Anche se sfiora 

Gli Stabilizzatori dei Torni necessitano di Mezza Azione per 
Stabilizzato e Ben Piantato.  

gravità Alta, Bassa o Zero, o zone affette da Tremori o da altri effetti 

00 Troni e infligge 1D5 Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus possono installarli, non potranno dimezzare i Punti Follia. 
rdine delle Rune d’Ossa, questo Mecadendrita 

Esorcista, o per dare il colpo finale ad una Macchina 
re ed il Lanciafiamme sembra un piccolo saldatore, tanto che spesso non viene 

riconosciuto per quello che è (trattarlo come se avesse il Talento Cavità Nascosta nel caso di perquisizione), e spesso il Tecno-Esorcista passa 
rmi vengono requisite. Questo Mecadendrita monta una speciale fiasca all’interno del braccio meccanico stesso, che 

unisce 10% di Promethium, 10% di incenso e il resto in unguenti chimici; il costo della fiasca è di 30 Troni con disponibilità Rara (Media 
l’interno degli Ordo). Può essere usato come Attacco standard oppure al posto della Reazione e ha la seguente scheda: 

are a fuoco; gli unguenti chimici che compongono il combustibile infatti sono fatti per 

La sua potenza è che può essere usata in Mischia senza che il Tecno-Esorcista 
Esorcista possiede il Talento Uso Esorcistico dei Mecadendriti, allora il Mecadendrita guadagnerà la qualità Sacra.  

Esorcista può installarlo, non potrà dimezzare i Punti Follia. 
Potenzia un Mecadendrita Manipolatore, che bisogna già avere installato, 

più in un’arma che in un attrezzo, cosa alquanto strana per un Tecnoprete, ma a volte, necessaria. Il Servo artiglio è montato sul 
Mecadendrita Manipolatore, sostituendo l’attacco di clava primitiva, con questo artiglio dentellato, molto più potente. Si potrà ancora usare come 

10 ai Test. Si potrà fare un normale attacco Standard, oppure un attacco durante la propria Reazione 
con Penetrazione 2 e la qualità Lacerante, a cui non si 

Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), ma senza talento, si prende solo  
il Servo artiglio non darà alcun fastidio ai suoi movimenti, anche se aggiunge 4Kg al peso. 

Punti Follia, in questo caso, visto che solo i Mechanicus 

Un’altra strada per gli innesti sono quelli coltivasti in vasca, fatti di pura carne, senza l’utilizzo di componenti cibernetiche.  
strutturati, ma agli occhi di alcuni, come i Cultisti della Pura 

Queste regole veloci permettono di usare gli Arti e gli Organi, prendendo 
roprio da quelli cibernetici. Questi organi non aumentano il Peso del Personaggio, ma lo riportano a quello originale prima di perdere 

Non esistono arti di pura carne in vasca di fattura migliore (o se esistono, nessuno ne è a conoscenza). Sono considerati un rimpiazzo dell’arto vero 
indi non hanno Punti Danno a se stanti, ne Soglia funzionale. Sono piuttosto brutti a vedersi, come se fossero malformati.  

Come per gli Arti in vasca, anche Occhi, Timpani e altri sensi vengono creati in vasca. Contano sempre come di Fattura Scadente 
2. I valori possono essere negativi. 

re finora descritte.  
Lo shock di perdere un arto per essere rimpiazzato però rimane, anche se in maniera minore. 

2 Punti follia e ciò può essere anche un valore negativo. Una braccio infligge 1D5 punti Follia e una gamba 
1D5+1. I Cultisti della Pura forma dimezzano, per eccesso, eventuali Punti follia guadagnati da Innesti di pura carne. 
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CAPITOLO XI-SERVITORI 
Antichi patti stipulati ere fa con l’Adeptus Mechanicus proibiscono l’uso di spiriti macchina troppo elaborati alle altre agenzie Imperiali, e in ogni 
caso la maggior parte degli umani reputano tali strumenti come blasfemi. Culturalmente, l’Imperium è molto più a suo agio con l’idea di sistemi 
altamente cibernetici che incorporano parti organiche, con il cranio di criminali o di animali svuotati e utilizzati per controllare sistemi di 
armamenti pesanti e vascelli. I servitori, criminali lobotomizzati e migliorati con la cibernetica per svolgere diversi compiti, sono una vista talmente 
comune in tutto l’Imperium che molti ne notano appena la presenza. Molta dell’industria pesante Imperiale dipende direttamente dal lavoro di 
queste tristi creature senza cervello, che passano incessantemente da un compito all’altro, sollevando oggetti, pulendo, o svolgendo compiti 
pericolosi grazie a miglioramenti attaccati al loro corpo, spesso al posto delle loro stesse braccia. L’Adeptus che fa più uso di questi Costrutti sono 
ovviamente i Mechanicus, spesso preferendo l’ assoluta lealtà e obbedienza di quelli senza ragione ai sospetti e ambizioni dei compagni senzienti.  
Un seguito di servitori è cosa comune per molti Tecnopreti che si trovano in aree isolate, e che vogliono che nessuno disturbi i loro esperimenti 
proibiti. Sono anche presenti in missioni di esplorazione prolungate, come assistenti e forza lavoro. Automi e Droni meccanici, anche se spesso 
sfiorano la tecno-eresia, sono spesso utilizzati in situazioni in cui è necessario lo spionaggio sotto copertura. 
I Mechanicus, comunque,  vendono gran parte di questi Servitori ai privati, le gilde e altre Adeptus, come l’Arbitrator e l’Ecclesiarchia.  
Gli Arbites fanno un punto d’onore nell’essere una forza autosufficiente, e serpeggia la segreta convinzione che l’uso eccessivo di servitori 
porterebbe ad uno spirito di dipendenza che è lontano dall’etica spartana propria dell’organizzazione. Nonostante questo, alcuni servitori sono 
molto utili agli Arbites anche con le loro limitate capacità, svolgendo quei ruoli che distoglierebbero un Arbitrator dal suo lavoro sul campo.  
Ad esempio, servitori arma sono spesso utilizzati per le mansioni di pattugliamento e sorveglianza delle Fortezze Distretto, mentre modelli più 
pesantemente modificati servono ad altri scopi più specialistici. Gli Arbites hanno inoltre al proprio servizio i Cibercostrutti, congegni che 
incorporano gli istinti animali. Canidi a uccelli sono le razze impiegate per questo scopo, e sono in genere costruiti in speciali fabbriche del 
Mechanicus, come il Formicaio Subrique, che provvede alla stragrande maggioranza dei Cibercostrutti degli Arbites di Calixis. 

FATTURA DEI SERVITORI 
Come per molti altri equipaggiamenti, anche i Servitori hanno una Fattura. Quelli descritti sono tutti di Fattura Comune.  
Scadente: Servitori di Fattura Scadente sono brutti a vedersi, probabilmente cigolano e perdono liquidi o gli manca qualche pezzo (o la parte 
biologica è in pappa). Questi servitori devono sempre ricevere un Ordine e non agirà MAI per istinti. Inoltre, ogni volta che riceve un ordine più 
complesso di fermati/seguimi, il personaggio dovrà tirare 1D100, se ottiene 81 o più (o 91 o più se ha il Talento Sequela Binata), il servitore non 
seguirà l’ordine. Se ottiene 00 ed è un Servitore da Battaglia, verrà attaccato. I Servitori di fattura Scadente perdono -5 su 2 Caratteristiche, a scelta, 
dal Master (solitamente Forza è una delle due). Costano la metà di 1 Servitore standard e la disponibilità aumenta di 1 grado. 
Buona: Migliori a vedersi dei Servitori Standard, con connettori e fili di qualità. Guadagnano +5 su 2 Caratteristiche di Attitudine del Servitore (se 
ad esempio è un Servitore Arma, una sarà AB, l’altra probabilmente Percezione). Master e giocatore potrebbero accordarsi per dare al Servitori 
delle migliorie diverse (magari migliorando una o più abilità). Costano il doppio di un Servitore Comune e la Disponibilità peggiora di 1 grado.  
Eccezionale: Veri e propri capolavori. Quelli da compagnia, sono abbelliti con sete e porcellana. In tutti i casi, connettori, fili e morsetti, sono di 
alta qualità, laccati con l’oro o con un altro materiale ricco. Guadagnano +10 su 2 Caratteristiche di Attitudine del Servitore (se ad esempio è un 
Servitore Arma, una sarà AB, l’altra probabilmente Percezione) e guadagnano un grado di Maestria ad un’abilità.  
Costano cinque volte tanto un Servitore Comune e la Disponibilità peggiora di 2 gradi.  

TIPO DI SERVITORI 
Con il termine Servitori, si intendono 3 categorie ben specifiche. Servitori, Famigli e Servoteschi.  
Queste categorie possono essere sotto divise in Servitori (o Famigli/Servoteschi) da Combattimento, o da Manutenzione, o persino da Compagnia, ma questo è 
intrinseco nella descrizione stessa del Servitore specifico. Vediamo le differenze generali di queste 3 tipologie.  
Servitori: Sono automi i cui componenti di base sono organici, il più delle volte di origine umana. Il processo di creazione di un servitore annienta le funzioni 
cerebrali superiori e gli schemi psichici del soggetto, di fatto distruggendo la sua personalità, pronta a ricevere una programmazione. I servitori sono molto diversi 
tra loro per forma e funzione. Tra di essi si annoverano i rudimentali ma potenti modelli industriali, la massa indistinta di Droni da lavoro, oppure ancora le 
creazioni uniche e lussuose costruite per provvedere alla necessità dei più facoltosi.  
Famigli: I Famigli sono creature artificiali e costrutti che seguono fedelmente come schiavi il proprio padrone, ubbidendo ai suoi ordini. Come dimensioni sono 
limitati a taglie inferiori a quella di un uomo adulto (altrimenti sarebbero classificati come Servitori), e per loro natura rispondono a un solo padrone a meno che 
non ricevano altre direttive. La maggior parte dei famigli non ha un livello significativo di intelligenza e sono addestrati e programmati per eseguire ordini o 
compiti specifici. I famigli possono essere creature viventi controllate dalla mente del padrone attraverso arcani impianti neuronali psiobionici oppure sono creature 
cibernetiche, comandate a voce o tramite vox-segnali codificati. Queste creature schiavizzate sono il frutto di un’antica scienza e di arcane superstizioni.  
Il possesso e il controllo su di esse sono esercitate per mezzo di tecnologie che il Mechanicus considera sacre, tanto che al suo interno, cosi come nel resto 
dell’Imperium, una lunga schiera di famigli al guinzaglio è da sempre segno di prestigio.  
Servoteschi: I Servoteschi sono crani umani (sovente prelevati da servitori fedeli o Tecnopreti di basso rango), equipaggiati con rudimentali spiriti macchina, 
sistemi di supporto e di un motore anti gravità per consentire il sollevamento da terra. Questi costrutti sono specificatamente assegnati ad un preciso compito e 
hanno l’equipaggiamento basilare per portarlo a termine in coerenza con la propria programmazione. I vantaggi principali dei servo teschi sono le ridotte 
dimensioni e la manovrabilità, caratteristiche tali da permettere loro di entrare in spazi altrimenti inaccessibili o in aree pericolose che metterebbero a repentaglio la 
sicurezza dei loro operatori, in più sono indicati per agire come “occhi e orecchie” supplementari dei propri padroni.  
L’Adeptus Mechanicus considera queste creazioni dei servitori eccezionali e ritiene i loro spiriti macchina fedeli e innocenti.  

Numero di Servitori/Famigli/Servoteschi: Un personaggio può avere sotto il suo controllo un numero di Servitori equivalente al suo Bonus di 
Intelligenza. Alcune regole speciali e Talenti possono aumentarne il numero.  
Assistenza limitata: Come per le bestie vive, Servitori da combattimento, di tutti i tipi, inclusi i famigli, in un eventuale scontro in mischia, non 
contano per un eventuale soprannumero e non donano soprannumero al loro padroni o altri alleati, a meno che di regole speciali.  
I Servitori da Manutenzione, invece, possono essere usati per avvantaggiarsi per la regola di Assistenza.  
Servitori e Organizzazioni: Mentre per la maggior parte dei Servitori viene venduta ai privati, alcuni di questi, come i Ciber-Mastini, sono ad 
esclusivo appannaggio di un Adeptus o Organizzazione specifica. Nella tabella di vendita, dove si troverà prezzo e disponibilità di ogni Servitore, 
ci sarà anche la voce Organizzazione. Se in questa voce c’è la parola “Libero”, il servitore può essere venduto a chiunque, se invece è specificata 
un’organizzazione, questa non lo venderà a meno che non si farà parte dell’organizzazione stessa.  
Ciber-Costrutti degli Arbites: Anche chi non è un Addestratore di Ciber-Mastini o non possiede un’Interfaccia Costrutti può utilizzare i Servitori, 
anche se con meno efficacia. Chiunque sia equipaggiato con un Controllo Costrutti può programmare i suoi Cibercostrutti ad obbedire ai comandi 
di un altro agente, ma solo gli Adeptus Arbites o i loro Addestratori possono avere queste creature, oppure i loro nemici. Questo utilizzo possiede i 
suoi limiti, e i percorsi cogitativi che processerebbero normalmente i movimenti di evasione ed attacco devono invece decifrare il linguaggio 
umano e le intenzioni ad esso sottese. Per evitare confusione, molti utilizzatori danno alla bestia un compito, dei comandi che possono essere 
facilmente impartiti, per fare in modo che non interpretino parole di un discorso casuale come degli ordini. Occorre una prova Facile (+20) di 
Tecnologia per insegnare ad un Cibercostrutto ad obbedire agli ordini di un’altra persona. Questa Prova richiede che l’utilizzatore possa agire 
fisicamente sul Cibercostrutto, e richiede 1 ora. Una volta eseguita la procedura, il Servitore non può più beneficiare dell’Interfaccia Costrutti fino a 
che il processo non venga ripetuto. I Danni che vengono descritti nelle armi dei Servitori degli Arbites, sono già inclusi del Bonus di Forza.  
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Istinto programmato: A meno che il servitore non abbia ricevuto ordini espliciti in senso contrario, se si tratta di un Servitore o un Famiglio 
adibiti al combattimento, attaccheranno automaticamente qualsiasi cosa attacchi o minacci direttamente chi o cosa sia incaricato di proteggere (con 
un livello di Tolleranza deciso dal padrone). Inoltre, difende se stesso con forza letale se viene attaccato.  
Se il suo padrone è gravemente ferito si frappone per prevenire danni ulteriori a costo della sua stessa esistenza, se ciò è necessario.  
Al contrario, l’Istinto programmato per tutti quei Servitori non adibiti al combattimento, li farà fuggire o allontanare da un eventuale scontro.  
Riparazione dei Servitori: Un Servitore che subisce ferite può essere riparato soltanto da chi possiede l’abilità di Medico e il Talento 
Tecnomedico, oltre a Tecnologia +20. Deve essere messo in Stand By e per essere riparato, l’operazione dura 15 minuti per ogni punto Ferita 
(anche se basta un solo tiro). Il costo varia da 10 a 50 Troni per ogni Punto Ferita (dipende dal tipo di Servitore) ma se richiesto come servizio, 
chiedono almeno il Doppio. Per operazioni critiche, vedere la Morte/distruzione di un Servitore (vedi sotto). 
Morte/Distruzione di un Servitore: Un Servitore che vada sotto con i punti ferita, rischia di essere distrutto. Da -1 a -2, il Servitore ha subito 
Danno Critico, si blocca (o cade a terra). Può essere riparato, ma per riparare questi Danni Critici costerà il Doppio. Se il Servitore va da -3 a -4, 
costeranno come appena descritti ma per  ripararlo bisogna fare una prova di Medicina (avendo tutte le abilità e i Talenti appena descritti).  
Con un danno critico di -5, il Servitore perderà un Arto (se non ha Arti, verrà distrutto) e potrà essere riparato, come sopra, con una prova 
Impegnativa (-10) di Medicina, sempre accompagnata al Talento Tecnomedico. Se raggiunge -6, un Servitore è totalmente distrutto.  
Chip Berserker (solo Famigli): Questi dispositivi, costruiti per i Famigli, sono conosciuti anche come Lupi o Lavoretti da macellaio.  
Vengono impiantati nel cervello della creatura e, una volta attivati, determinano in essa una condizione di furia e sete di sangue quasi 
incontrollabili, amplificata ad una robusta dose di droghe da combattimento che sono rilasciate nei tessuti viventi rimasti. I chip sono attivati sia 
attraverso parole di comando sia tramite segnali inviati direttamente alla bestia. Le creature sotto l’influenza di un chip Berserker ottengono il 
Talento Furia (che scatta automaticamente nel momento in cui il padrone pronuncia la parola di attivazione o invia il segnale). 
Mentre l’impianto è attivo, le creature ottengono anche l’immunità temporanea ai Danni alle Caratteristiche e allo Stordimento (sebbene continuino 
a subirne gli effetti una volta spento il Chip). L’impianto Berserker può essere disattivato con un apposito comando vocale o un segnale, a quel 
punto la creatura subisce 1D5 livelli di Affaticamento. Sfortunatamente ogni volta che il Chip viene utilizzato esiste il 10% di probabilità che si 
guasti e non possa quindi essere disattivato, lasciando il famiglio in uno stato di Furia incontrollabile e potrebbe attaccare chiunque (anche se dopo 
alcune ore inevitabilmente morirà per l’esaurimento delle forze e lo shock).  
Colpi alla testa: I Colpi alla testa per i servitori possono essere pericolosi. Ogni volta che un Servitore subisce, in testa, Danni che superino il suo 
Bonus di Resistenza, bisogna tirare sulla Volontà del Servitore, altrimenti l’operatore perderà il controllo del suo stesso Servitore per 2D10 Round. 
Quello che farà durante questo tempo, e a discrezione del Master, ma è facile che potrebbe scagliarsi contro chiunque (se è un Servitore adibito al 
Combattimento), o potrebbe fuggire, o non fare assolutamente nulla. Se attaccato, durante questo tempo di confusione, si difenderà normalmente. 
Personaggi che abbiano il Talento Sequela Binata, faranno in modo che i loro Servitori tirino con un bonus di +20 sulla propria Volontà.  
Volontà dei Famigli: Se un famiglio (e solo un Famiglio) dovesse fallire una prova di Volontà per 4 gradi o più, c’è una probabilità del 50% che la 
sua programmazione abbia un Crash catastrofico e che una versione degradata della sua mente organica subentri e prenda il sopravvento. 
A quel punto il famiglio impazzirà, attaccando selvaggiamente e in modo casuale chiunque e qualunque cosa si trovi sulla sua strada finché non 
sarà distrutto. PG che abbiano il Talento Sequela Binata, faranno in modo che i loro Servitori tirino con un bonus di +20 sulla propria Volontà.  

COMANDI DEI SERVITORI 
I Servitori rispondono a semplici ordini del loro padrone (che quasi sempre richiedono Mezza Azione dell'utilizzatore), ma hanno anche un Istinto. 
Se si parla di Costrutti da combattimento e il loro padrone viene attaccato, reagiranno senza un ordine diretto a difesa del loro padrone, attaccando 
l’assalitore. Questo non avviene per i Costrutti che hanno compiti diversi da quello di combattere, ed è probabile che fuggiranno da uno scontro. 
Alcuni possono essere programmati in modo differente (non difendermi se vengo attaccato, e così via).  
Ecco tutti i comandi disponibili. Ogni servitore ha la descrizione di quali comandi può eseguire: 
Attacca: L’utilizzatore spende Mezza Azione per designare un bersaglio che lui e il costrutto possano vedere.  
Il Servitore attaccherà quindi il bersaglio fino alla sua morte. Molti Costrutti (come i Ciber-Mastini) sono creature feroci e letali, che non si 
fermeranno fino alla distruzione del bersaglio o fino a che non vengano richiamati. Per eseguire azioni d’attacco particolari (Attacco Poderoso, 
Attacco guardingo, Carica, Finta, Mirare, ecc), devono essere programmati appositamente, di solito, su una sola di queste azioni.  
Cerca e distruggi: Esamina metodicamente una data area e termina qualunque cosa non inclusa in uno specifico elenco di eccezioni.  
L’utilizzatore spende Mezza Azione per attivare Cerca e Distrutti.  
Guardia: Segue e protegge il suo padrone o un altro individuo designato. L’utilizzatore spende Mezza Azione per attivare Guardia.  
Immobilizza: Simile all’ordine Attacca (anche per l'attivazione), il Servitore impiegherà qualunque arma non letale in suo possesso per 
sottomettere il bersaglio. Se non possiede armi non letali, attaccherà fino all’incoscienza del bersaglio (che probabilmente sanguinerà a morte). 
Seguimi/Fermati: Non c’è bisogno di ulteriori spiegazioni; l’utilizzatore spende Mezza Azione per la sua attivazione.  
Sentinella: Si mette a guardia di una locazione particolare o di un oggetto, in alternativa pattuglia l’area indicata. Richiede Mezza Azione.  
Trova: Fornendogli dati pertinenti (come una traccia odorosa o un’immagine ripresa), il Servitore farà del suo meglio per trovare il bersaglio. 
Cercherà in un’area di 50m di raggio tentando di individuare il bersaglio, ma non andrà mai fuori vista dal padrone. Richiede Mezza Azione.  
Varie: Possono esserci molti comandi particolari. Al Servoteschio Medico, ad esempio, si potrà dire di curare e a quello Illuminatore di Illuminare 
una determinata Area. Queste Azioni solitamente richiedono lo stesso tempo delle normali Azioni compiute dall’Uomo.  

CREARE I FAMIGLI 
I famigli possono essere modellati su un gran numero di creature viventi, bio-costrutti o veri e propri automi. Il modo più semplice per gestire la 
situazione è di crearne uno selezionando una creatura dalla lista degli animali e parassiti e una o due modifiche presentate di seguito. 
Creature cibernetiche: I Ciber-famigli sono versioni meccaniche semi-intelligenti o adattamenti cibernetici di creature viventi controllate da un 
padrone. La lealtà nei suoi confronti è programmata direttamente nel firmware dei loro cervelli. Alcuni sono creati per fare da assistenti a degli 
adepti importanti del Mechanicus, altri sono destinati al divertimento di qualche ricco. Infine, alcuni sono progettati per operare sul campo di 
battaglia, equipaggiati con sistemi d’arma e dotati di ogni sorta di rudimentali ma efficaci impianti meccanici. 
Modifiche: Qualunque creatura animale di Taglia Pelle e Ossa può essere trasformata in un Ciber-famiglio ed è soggetta ai seguenti cambiamenti. 

• La creatura ottiene il Tratto Macchina (2) e +2 Ferite. 
• Gli attacchi naturali della creatura non si considerano più Primitivi. 
• Incrementa le Caratteristiche di Forza e Resistenza di +5 ciascuna e riduci l’Agilità di -5. 
• Le Ciber-creature che subiscono un potenziamento molto pesante pensato per il combattimento (oppure quelle cui rimangono pochi 

tessuti organici) incrementano il Tratto Macchina (da 3 a 5) e ottengono il Talento Senza Paura. In aggiunta, se il loro creatore lo 
desidera, possono perdere il Tratto Bestiale.  

La cibernetica, proprio come un essere umano, può anche avere un certo numero di strumenti o armi impiantati nel corpo, ad esempio, respiratori, 
Auspex o Armi da fuoco non troppo grandi (massimo una Carabina). La specifica programmazione o i sistemi che duplicano i Talenti, le Abilità o i 
Tratti richiesti per utilizzare simili dispositivi possono essere implementati per mezzo di impianti cerebrali.  
 
 



 

Famigli Psi-Vincolati: Un famiglio Psi-Vincolato (o 
Sia nel famiglio che nel padrone sono impiantati circuiti d’interfaccia (chiamati richiami psiobionici) che permettono tanto 
preciso sulla creatura quanto la partecipazione alle sue percezioni sensoriali, consentendo di impartire ordini anche a grande distanza.
A causa dell’imperfetta comprensione della tecnologia usata, solo piccoli esseri viventi di intelligenza inferiore possono es
Pertanto la creatura deve possedere il Tratto Bestiale ed essere di Taglia Pelle e Ossa. Il raggio entro cui può essere eserc
è di un numero di Km pari al bonus di Volontà del padrone, benché le condizioni ambientali possono dra
A una creatura possono essere applicati contemporaneamente i miglioramenti Ciber e Psi
in quello del famiglio, bisogna considerare che il PG deve comunque applica
Modifiche: Incrementa di +5 le Caratteristiche di Intelligenza e Volontà della creatura Psi
Speciale: Un PG dotati di Classificazione Psi 4 o più considera il Famiglio Psiobionico come Focalizzatore Psionico.
 

Esempio di Famiglio Psiobionico (Aquila Psiobionica)
Le Aquile psiobioniche sono create come doni da parte dell’Adeptus Mechanicus nei confronti delle figure di spicco dell’Imper
Nell’ambito del Settore Calixis è proprio Lord Hax a essere accompagnato da una coppia di splendide Aquile psi
dimensioni, doni dei Lord Artefici del sistema dei Torni. Le Aquile compiono cerchi sopra la sua  testa tra le volte delle am
Splendente, i loro occhi sono anche quelli del Padrone, che cosi può osservare ogni cosa dell’alto. 

Movimento: 2/4/6/12                   Ferite: 6                   
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A) +10.
Talenti: Attacco rapido. 
Tratti: Bestiale, Taglia (Pelle e Ossa), Volante (16)
Armi: Disarmato (D: 1D10 I; Pos: 3; Qualità: Primitiva (6). 

 

                                      
Per quegli eretici che sono ritenuti colpevoli di eresie di severità non sufficiente a decretarne l’immediata esecuzione, 
c’è un altro destino in serbo: l’arco-flagellazione. Un arco
chirurgica, che include innesti muscolari, iniezione di droghe da combattimento e armi cibernetiche impiantate. 
Contemporaneamente, la mente del soggetto è ricondizionata in modo da trasformarlo in una furiosa macchina assassina 
che cerca soltanto la distruzione dei nemici dell’Imperatore. Normalmente, un arco
l’uso di un elmo pacificatore, un congegno che pervade i sensi d
isolandolo di fatto dagli stimoli esterni. Tuttavia, una volta fornita la giusta parola d’attivazione, l’input sensoriale si 
interrompe, e un cocktail di droghe da combattimento e stimolanti viene iniettato 
trasformando il cyborg passivo in un combattente senza paura, il cui unico scopo è uccidere qualunque cosa sia in vista. 
L’uso della parola di disattivazione farà tornare il flagellante in uno stato passivo.
Il profilo dell’Arco-flagellante presenta sia la modalità attiva che passiva, e le ferite subite vengono trasferite da una 
“forma” all’altra. E’ quindi possibile che un flagellante attivo ritorni in stato passivo e co

ARCO-FLAGELLANTE FORMA PASSIVA  
AC AB F R AG INT PER 

- - 30 40 10 10 10 

Movimento: 1.5/3/4.5/9              Ferite: 12           
Abilità (Passiva): -                        Abilità (Attiva): 
Talenti (Passiva): Senza paura. Talenti (Attiva): 
rapido, Carica furiosa, Carica innaturale, Combattimento alla cieca, Combattimento con 2 Armi (Mischia), Duro a morire, Furia
d’acciaio, Odio (Eretici), Reazione rapida, Riflessi fulminei, Senza paura. 
Tratti (Passivo): Cieco, Macchina (3), Parola d’attivazione. 
(1), Resistenza sovrannaturale (+2), Sensi innaturali. 
Armatura (macchina): 3 
Armi: Un Arco-flagellante ha due armi da Mischia innestate al posto delle braccia. Possono essere un Mix di un qualunque tipo di Arma Primitiva, 
Elettrofruste, Elettroflagelli, Lame Potenziate e Spade a Catena. Il costo dell’Arco
acquistate a parte e costano il 200% del prezzo standard (costo dell’operazione è inclusa).
Cieco: Alcune eresie sono tali che anche il solo guardarle significa condannare sé stessi. L’arco
flagellante è una di queste persone.  Il processo di conversione 
sostituendoli con un sistema di vista cibernetico chiamato “vista divinatoria”, che è in funzione 
soltanto in modalità attiva. In modalità passiva, l’arco
Parola d’Attivazione: L’arco-flagellante rimarrà in stato passivo fino a quando non udirà una 
parola o una frase specifica, che attiva la sua programmazione
modalità attiva, fino a quando non gli verrà fornita la parola, o frase, di disattivazione. 
La parola d’attivazione può essere fornita a voce, trasmessa da un vox o inviata psichicamente 
usando un potere psichico di Telepatia. 
Istinto Programmato: Un arco-flagellante combatte colto da furia inarrestabile, e deve usare il 
talento Carica Furiosa, se possibile, ad inizio combattimento. 
Un arco-flagellante programmato per attaccare un bersaglio specifico si concentrerà su di esso senza curarsi di chi sta intorno.
Gli unici Comandi di un Arco-flagellante, a parte la parola d’attivazione, è attacca e 
Sensi Innaturali: La Vista Divinatoria dell’arco-flagellante gli permette di “vedere” oggetti e persone in un raggio di 30 metri, ignorando oscurità 
e tutti gli ostacoli che si frappongono, tranne i più densi.
Nota: Le Ferite sono trasportate da una forma all’altra. Se il danno subito supera i 12 (le ferite totali della forma passiva), l’a
distrutto, ma bisogna vedere i risultati dei Danni Critici
Ferita oltre i 12 (incluso il Danno Critico). Riferirsi alla regola della Morte dei Servitori.
 
 
 
 

AQUILA PSIOBIONICA 
AC AB F R AG INT PER 
35 - 18 26 45 15 

Vincolato (o Psiobionico) è una creatura vivente legata al suo padrone da un’arcana tecnologia.
Sia nel famiglio che nel padrone sono impiantati circuiti d’interfaccia (chiamati richiami psiobionici) che permettono tanto 

anto la partecipazione alle sue percezioni sensoriali, consentendo di impartire ordini anche a grande distanza.
A causa dell’imperfetta comprensione della tecnologia usata, solo piccoli esseri viventi di intelligenza inferiore possono es
Pertanto la creatura deve possedere il Tratto Bestiale ed essere di Taglia Pelle e Ossa. Il raggio entro cui può essere eserc
è di un numero di Km pari al bonus di Volontà del padrone, benché le condizioni ambientali possono drasticamente ridurre tale distanza.
A una creatura possono essere applicati contemporaneamente i miglioramenti Ciber e Psi-vincolato. Anche se il costo di tali impianti è conteggiato 
in quello del famiglio, bisogna considerare che il PG deve comunque applicare le regole per inserire gli impianti (vedi Impianti Cibernetici).

Incrementa di +5 le Caratteristiche di Intelligenza e Volontà della creatura Psi-vincolata, che ottiene anche +1 alle ferite. 
più considera il Famiglio Psiobionico come Focalizzatore Psionico.

Esempio di Famiglio Psiobionico (Aquila Psiobionica) 
Le Aquile psiobioniche sono create come doni da parte dell’Adeptus Mechanicus nei confronti delle figure di spicco dell’Imper

’ambito del Settore Calixis è proprio Lord Hax a essere accompagnato da una coppia di splendide Aquile psi
dimensioni, doni dei Lord Artefici del sistema dei Torni. Le Aquile compiono cerchi sopra la sua  testa tra le volte delle am
Splendente, i loro occhi sono anche quelli del Padrone, che cosi può osservare ogni cosa dell’alto.  

 
 

6                   Tipologia: Famiglio  
) +10, Schivare (A) +10. 

(16).  
Disarmato (D: 1D10 I; Pos: 3; Qualità: Primitiva (6).  

SERVITORI 
                                      Arco-flagellante 

Per quegli eretici che sono ritenuti colpevoli di eresie di severità non sufficiente a decretarne l’immediata esecuzione, 
flagellazione. Un arco-flagellante subisce un esteso programma di modifica 

chirurgica, che include innesti muscolari, iniezione di droghe da combattimento e armi cibernetiche impiantate. 
ricondizionata in modo da trasformarlo in una furiosa macchina assassina 

che cerca soltanto la distruzione dei nemici dell’Imperatore. Normalmente, un arco-flagellante è tenuto calmo tramite 
l’uso di un elmo pacificatore, un congegno che pervade i sensi dell’arco-flagellante con immagini e canti sacri, 
isolandolo di fatto dagli stimoli esterni. Tuttavia, una volta fornita la giusta parola d’attivazione, l’input sensoriale si 
interrompe, e un cocktail di droghe da combattimento e stimolanti viene iniettato nell’organismo del servitore, 
trasformando il cyborg passivo in un combattente senza paura, il cui unico scopo è uccidere qualunque cosa sia in vista. 
L’uso della parola di disattivazione farà tornare il flagellante in uno stato passivo. 

flagellante presenta sia la modalità attiva che passiva, e le ferite subite vengono trasferite da una 
“forma” all’altra. E’ quindi possibile che un flagellante attivo ritorni in stato passivo e collassi per l’eccesso di ferite.

ARCO-FLAGELLANTE FORMA ATTIVA
PER  VOL TEC/SIM AC AB F R AG

 40 - 40 - 40 
(+2) 

40 
(+2) 

40

12           Tipologia: Famiglio       Movimento: 3.5/7/10.5/21               
Abilità (Attiva): Consapevolezza (P) +10, Schivare (A).  

Talenti (Attiva): Addestramento armi da Mischia (Catena, Shock, Potenziat
rapido, Carica furiosa, Carica innaturale, Combattimento alla cieca, Combattimento con 2 Armi (Mischia), Duro a morire, Furia
d’acciaio, Odio (Eretici), Reazione rapida, Riflessi fulminei, Senza paura.  

Cieco, Macchina (3), Parola d’attivazione. Tratti (Attivo): Forza sovrannaturale (+2), Macchina (3), 
(1), Resistenza sovrannaturale (+2), Sensi innaturali.  

da Mischia innestate al posto delle braccia. Possono essere un Mix di un qualunque tipo di Arma Primitiva, 
Elettrofruste, Elettroflagelli, Lame Potenziate e Spade a Catena. Il costo dell’Arco-flagellante non è conteggiato di queste armi, che devono essere
acquistate a parte e costano il 200% del prezzo standard (costo dell’operazione è inclusa). 

Alcune eresie sono tali che anche il solo guardarle significa condannare sé stessi. L’arco-
Il processo di conversione prevede la rimozione degli occhi, 

sostituendoli con un sistema di vista cibernetico chiamato “vista divinatoria”, che è in funzione 
soltanto in modalità attiva. In modalità passiva, l’arco-flagellante non può vedere nulla. 

ellante rimarrà in stato passivo fino a quando non udirà una 
parola o una frase specifica, che attiva la sua programmazione da combattimento, entrerà quindi in 
modalità attiva, fino a quando non gli verrà fornita la parola, o frase, di disattivazione.  

parola d’attivazione può essere fornita a voce, trasmessa da un vox o inviata psichicamente 

flagellante combatte colto da furia inarrestabile, e deve usare il 
ossibile, ad inizio combattimento. In mischia, utilizzerà il Talento Attacco Rapido e per arrivarci, la Carica. 

flagellante programmato per attaccare un bersaglio specifico si concentrerà su di esso senza curarsi di chi sta intorno.
flagellante, a parte la parola d’attivazione, è attacca e Seguimi/fermati. 

flagellante gli permette di “vedere” oggetti e persone in un raggio di 30 metri, ignorando oscurità 
coli che si frappongono, tranne i più densi. 

Le Ferite sono trasportate da una forma all’altra. Se il danno subito supera i 12 (le ferite totali della forma passiva), l’a
bisogna vedere i risultati dei Danni Critici. Se non è ucciso,  deve riposare ed essere riparato, operazione che dura 1 ora per ogni punto 

Riferirsi alla regola della Morte dei Servitori. 

PER  VOL TEC SIM 
40 25 10 - 
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Psiobionico) è una creatura vivente legata al suo padrone da un’arcana tecnologia. 
Sia nel famiglio che nel padrone sono impiantati circuiti d’interfaccia (chiamati richiami psiobionici) che permettono tanto il controllo diretto e 

anto la partecipazione alle sue percezioni sensoriali, consentendo di impartire ordini anche a grande distanza. 
A causa dell’imperfetta comprensione della tecnologia usata, solo piccoli esseri viventi di intelligenza inferiore possono essere psi-vincolati. 
Pertanto la creatura deve possedere il Tratto Bestiale ed essere di Taglia Pelle e Ossa. Il raggio entro cui può essere esercitato influenza sull’essere 

sticamente ridurre tale distanza. 
vincolato. Anche se il costo di tali impianti è conteggiato 

re le regole per inserire gli impianti (vedi Impianti Cibernetici). 
vincolata, che ottiene anche +1 alle ferite.  

più considera il Famiglio Psiobionico come Focalizzatore Psionico. 

Le Aquile psiobioniche sono create come doni da parte dell’Adeptus Mechanicus nei confronti delle figure di spicco dell’Imperium.  
’ambito del Settore Calixis è proprio Lord Hax a essere accompagnato da una coppia di splendide Aquile psi-vincolate di prodigiose 

dimensioni, doni dei Lord Artefici del sistema dei Torni. Le Aquile compiono cerchi sopra la sua  testa tra le volte delle ampie sale del Palazzo 

 
 
 

Per quegli eretici che sono ritenuti colpevoli di eresie di severità non sufficiente a decretarne l’immediata esecuzione, 
flagellante subisce un esteso programma di modifica 

chirurgica, che include innesti muscolari, iniezione di droghe da combattimento e armi cibernetiche impiantate. 
ricondizionata in modo da trasformarlo in una furiosa macchina assassina 

flagellante è tenuto calmo tramite 
flagellante con immagini e canti sacri, 

isolandolo di fatto dagli stimoli esterni. Tuttavia, una volta fornita la giusta parola d’attivazione, l’input sensoriale si 
nell’organismo del servitore, 

trasformando il cyborg passivo in un combattente senza paura, il cui unico scopo è uccidere qualunque cosa sia in vista.  

flagellante presenta sia la modalità attiva che passiva, e le ferite subite vengono trasferite da una 
llassi per l’eccesso di ferite. 

FLAGELLANTE FORMA ATTIVA  
AG INT PER  VOL TEC/SIM 
40 10 20 40 - 

3.5/7/10.5/21               Ferite: 24 

Addestramento armi da Mischia (Catena, Shock, Potenziate e Primitive), Ambidestro, Attacco 
rapido, Carica furiosa, Carica innaturale, Combattimento alla cieca, Combattimento con 2 Armi (Mischia), Duro a morire, Furia, Mascella 

Forza sovrannaturale (+2), Macchina (3), Istinto Programmato, Paura 

da Mischia innestate al posto delle braccia. Possono essere un Mix di un qualunque tipo di Arma Primitiva, 
flagellante non è conteggiato di queste armi, che devono essere 

e per arrivarci, la Carica.  
flagellante programmato per attaccare un bersaglio specifico si concentrerà su di esso senza curarsi di chi sta intorno.  

flagellante gli permette di “vedere” oggetti e persone in un raggio di 30 metri, ignorando oscurità 

Le Ferite sono trasportate da una forma all’altra. Se il danno subito supera i 12 (le ferite totali della forma passiva), l’arco-flagellante non è 
deve riposare ed essere riparato, operazione che dura 1 ora per ogni punto 
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Auto-flagellante 
Una variante del Cherubino, gli Auto-Flagellanti sono progettati per infliggere mortificazione corporale costante su un individuo.  
Normalmente, questo è portato a termine con l’uso di una Scoriada, ma un Auto-Flagellante particolare potrebbe essere programmato per rubare il 
cibo di un personaggio, interrompere il suo sonno, ululare costantemente, tirare i suoi vestiti e i suoi capelli, oppure impegnarsi in una qualsiasi 
altra attività di disturbo. In casi estremi, l’Auto-Flagellante può essere programmato per infliggere dolore fisico reale, in genere tagliuzzando il 
bersaglio con un piccolo coltello o rimpiazzando la Scoriada con un Excoriare. Tuttavia, l’Ecclesiarchia non vede di buon occhio tali cruente 
pratiche. Una variante dell’Auto-Flagellante consiste in un marchingegno formato da un’imbracatura indossata sulla schiena del personaggio.  
Attaccati a questa imbracatura ci sono una o più braccia, ognuna mossa da un semplice meccanismo a ingranaggi, e una cella di potenza, che frusta 
il personaggio con una Scoriada. L’imbracatura può anche essere stretta come un Cilicio, all’occorrenza. 
Comando: Essendo una variante di Cherubino, gli Auto-Flagellanti possono essere programmati per portare a termine compiti pre-impostati 
(prepara i miei vestiti, copia quel brano, reggi la pergamena, comincia mortificazione corporale, etc.) 

 

Comandi: Comandi unici (vedi Comandi), Seguimi/fermati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2/4/6/12                                                        Ferite: 6                     Tipologia: Famiglio  
Abilità: Consapevolezza (P), Mestiere (Copista) (T) +10, Mestiere (Valletto) (S) +20, Nascondersi (A) +10, Schivare (A).  
Tratti: Istinto programmato, Macchina (1), Volante (6), Taglia (Pelle e ossa). 
Armatura (macchina): 1 
Armi: Scoriada (D: 1; Speciale: Disarmato, Flagellante, Flessibile, Primitiva (-).  
Comandi: In aggiunta al comando Seguimi/fermati, è possibile ordinargli di eseguire compiti pre-programmati che sia in grado di comprendere (ad 
esempio, stendi i miei paramenti, copia questo brano o tieni sollevata la pergamena di preghiere, e cosi via). 
Istinto Programmato: Mentre eseguono il programma di mortificazione corporale, gli Auto-Flagellanti non attaccheranno e non risponderanno 
violentemente se attaccati. Al contrario dei normali Cherubini, gli Auto-Flagellanti non scapperanno se attaccati, ma invece Schiveranno (solo se la 
reazione è in risposta alla mortificazione corporale che stanno eseguendo). Se attaccati con un’arma da mischia, o presi di mira dal fuoco nemico, 
scapperanno il più velocemente possibile. In base alla programmazione, gli Auto-Flagellanti possono usare costantemente la Scoriada, oppure 
aspettare che un personaggio tenti di mangiare, vestirsi o svolgere una qualsiasi attività che richieda concentrazione, prima di lanciarsi nella loro 
routine di mortificazione corporale. 

 

Cherubino 
Riguardo alle origine dei bio-costrutti noti come Cherubini non si hanno informazioni attendibili. Di certo rappresentano uno dei pochi esempi di 
umanoidi artificiali tollerati dall’Imperium. Il loro aspetto usuale è quello di bambini asessuati, corpulenti e in qualche misura 
deformi, dotati solitamente d’impianti a forma di ali (e di generatori antigravità), che gli consentono una forma limitata di 
volo. I Cherubini non sono realmente vivi e i loro corpi sintetici, privi di sangue e cerulei, non necessitano di mangiare, 
dormire o respirare, dato che sono alimentati da batterie interne. Le loro funzioni superiori sono controllate da tessuti cerebrali 
e sistemi nervosi impiantati artificialmente, recuperati da creature viventi come scimmie, uccelli, suini e felini. Sono 
programmati per rispondere a un insieme di comandi prestabiliti che gli consentono di portare a termine compiti semplici quali 
copiare un testo, andare a prendere e riportare piccoli oggetti o cantare incessantemente le lodi all’Imperatore attraverso corde 
vocali debitamente installate. I Cherubini vengono utilizzati quasi esclusivamente da poche casate nobiliari e delle alte 
gerarchie dell’Imperium (segnatamente l’Ecclesiarchia); gli altri cittadini invece li guardano con un certo disgusto e timore superstizioso.  
Un simile atteggiamento peraltro è tutto fuorché ingiustificato, poiché si ricordano episodi in cui i Cherubini hanno subito una “involuzione”, 
consentendo a versioni con corteggia organica alterata e corrotta di prendere il sopravvento rispetto ai comandi impartiti con risultati spiacevoli. 

 
Comandi: Comandi unici (vedi Comandi), Seguimi/fermati. 
 
 
 
 
 

Movimento: 2/4/6/12                                                        Ferite: 6                     Tipologia: Famiglio  
Abilità: Consapevolezza (P), Mestiere (Copista) (T) +10, Mestiere (Valletto) (S) +20, Nascondersi (A) +10. 
Tratti: Istinto programmato, Macchina (1), Volante (6), Taglia (Pelle e ossa). 
Armatura (macchina): 1 
Comandi: In aggiunta al comando Seguimi/fermati, è possibile ordinargli di eseguire compiti pre-programmati che sia in grado di comprendere (ad 
esempio, stendi i miei paramenti, copia questo brano o tieni sollevata la pergamena di preghiere, e cosi via). 
Istinto programmato: Il Cherubino non attacca e non tiene a comportamenti violenti a meno che non riceva ordine specifico di farlo.  
Se ferito o colpo di sorpresa fugge mentre se viene lasciato a se stesso assume un atteggiamento indolente, appollaiato in un luogo sopraelevato a 
guardare in giro in attesa di un compito da svolgere. Alcuni ritengono i Cherubini astuti e subdoli e circolano storie, negli ambienti domestici delle 
magioni nobiliari e nelle chiese, su fatto che essi rubino piccoli oggetti lucenti e li nascondano tra le travi dei soffitti. 

 

Drone Coro del Ministorum 
Una forma leggera di Drone servitore, il Drone Coro può essere trovato in grandi quantità nelle cattedrali dei Mondi Santuario di tutto l’Imperium.  
La maggior parte sono programmati per cantare (in alcuni rari casi una singola nota) e poi raggruppati in cori che vanno da qualche dozzina a 
diverse centinaia di membri. Altri Droni del Ministorum possono essere programmati per ripetere incessantemente lo stesso inno sacro o preghiera, 
per agitare incensieri, per sorreggere bandiere sacre o per suonare uno strumento (come soffiare in un corno o battere su un tamburo). 

 
Comandi: Canta, Seguimi/fermati. 
 
 
 
 
 

Movimento: 1.5/3/4.5/9                                                    Ferite: 10                   Tipologia: Servitore  
Abilità: Esibirsi (Cantare o Musicista) (S) +10. 
Tratti: Istinto programmato, Macchina (2). 
Armatura (macchina): 2 
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere istruzioni). 
 
 
 
 
 
 
 

AUTO-FLAGELLANTE 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
10 30 15 20 30 15 30 22 20 10 

CHERUBINO 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
10 10 15 20 28 15 27 22 20 10 

DRONE CORO DEL MINISTORUM 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
10 10 30 30 15 10 10 30 15 05 
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Ciber-Mastino di Subrique, Modello Bullpup 
Questo Ciber-Mastino per compiti pesanti è spesso impiegato dagli Arbites Calixiani, ed è una modifica richiesta espressamente dai predecessori 
del Lord Maresciallo Goreman all’Adeptus Mechanicus del Formicaio Subrique. La bestia è accuratamente progettata per essere una vera e propria 
arma di terrore, massiccia e pesantemente armata. Equipaggiato con due voxparlanti sub-sonici, che tramite la trasmissione costante di suoni a 
bassa frequenza instillano un senso di paura nella popolazione locale quando viene schierato in campo, questo modello trova un intenso uso durante 
le rivolte. Capace di resistere alla maggior parte delle armi da fuoco di piccolo calibro, e di abbattere anche i gruppi armati in modo migliore, il 
Bullpup è considerato l’arma finale da scagliare in combattimento prima che una rivolta si trasformi in una vera e propria guerra civile.  
I Bullpup sono equipaggiati con mascelle shock, che sono anche delle armi a catena.  
Il costrutto ha inoltre agganci magnetici sulle zampe e sulle mascelle, che permette alla creatura di agganciarsi alla preda e di tenerla ferma. 

Comandi: Attacca, Cerca e distruggi, Guardia, Immobilizza, 
Seguimi/fermati, Sentinella.  
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                 Ferite: 18                 Tipologia: Famiglio 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Nuotare (F), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Senza paura.  
Tratti: Armi naturali affilate, Ben piantato, Gambe Extra (2), Istinto Programmato, Macchina (8), Mascelle Magnetiche, Vista oscura. 
Armatura (macchina): 8 
Armi: Morso (D: 1D10+5 T; Pos: 1), Morso Shock (D: 1D10 I; Pos: 1; Qualità: Shock), Morso a Catena (D: 1D10+2 T, Pen: 2, Pos: 4; Qualità: 
Dilaniante).   
Equipaggiamento (Impiantato): Visore Termico IR (conta come Occhiali Termici), Spinotti di interfaccia.  
Mascelle Magnetiche: Il Ciber-mastino si può attaccare magneticamente a qualunque superficie di metallo, serrando le sue mascelle attorno 
all’avversario. Se il Ciber-mastino Bullpup riesce a colpire con un attacco di morso e almeno due gradi di successo, può agganciarsi in posizione 
invece di infliggere danno. Liberarsi dalla stretta di un Bullpup richiede una prova di Forza contro la Forza del costrutto.  
Se gli viene ordinato, il Bullpup può attivare il suo morso a catena, che infligge danni a catena al bersaglio prima di rilasciarlo. 
 

Ciber-Mastino di Subrique, Modello Bloodhound 
Questa variante del Ciber-mastino costruita nei laboratori del Formicaio di Subrique fa uso di rari agenti chimici 
contenuti negli oceani di  Sottoterra. Utilizzati per convertire le particelle aeree in dati quantificabili, gli “sniffatori” 
chimici rendono il Bloodhound ottimale per ruoli di ricerca tramite l’olfatto. Anche se molti Ciber-Mastini hanno alcune 
capacità di ricerca, la programmazione e le routine impiantate nei Bloodhound sono curate dai massimi esperti del 
Settore. Una volta impiantato nello chassis di un Ciber-mastino leggero, l’istinto animale e l’addestramento ripetitivo 
sono collegati ai più sofisticati sistemi di sensori olfattivi disponibili nel Settore (e alcuni dicono dell’Imperium). Questo 
formidabile equipaggiamento è combinato con un regime d’addestramento mortalmente efficace, che stimola 
elettricamente i centri corticali del Cogitator dopo ogni ritrovamento eseguito. Questo fa sì che il Ciber-mastino sia 
ossessivo e instancabile nella sua ricerca, e ci sono voci che affermano che alcuni di questi costrutti abbiano inseguito la 
loro preda per centinaia di chilometri senza riposo, ma probabilmente è una storia utilizzata per intimidire i criminali. 

Comandi: Attacca, Guardia, 
Seguimi/fermati, Trova.  
 
 
 
 
 

Movimento: 4.5/9/13.5/27               Ferite: 12                    Tipologia: Famiglio 
 

Abilità: Consapevolezza (P) +10, Schivare (A), Seguire Tracce (I) +30. 
Tratti: Armi naturali affilate, Gambe Extra (2), Istinto Programmato, Macchina (7), Sensi soprannaturali, Taglia (Pelle e Ossa), Vista oscura. 
Armatura (macchina): 7 
Armi: Morso (D: 1D10+2 T; Pos: 1). 
Equipaggiamento: Auspex integrato, Impianto olfattivo Integrato avanzato (permette di ritirare una Prova di Percezione fallita basata sull’Olfatto, 
anche se lo sta usando per Seguire le Tracce). 
 

Ciber-Mastino Eliminatore, Modello Malfi 
Anche se i tutori di Malfi sono noti per la loro corruzione e amoralità, in piena linea con il loro pianeta d’appartenenza, alcuni distretti hanno una 
reputazione particolarmente oscura. Questi tutori eliminano chiunque nel nome della “giustizia”, almeno fin quando ricevono il giusto compenso in 
Troni. Tramite le loro azioni, i Mastini Eliminatori sono stati eletti a rappresentanti di questa distorta perversione della giustizia. Un Ciber-Mastino 
fortemente modificato, l’Eliminatore non ha protocolli o programmi per prendere il suo bersaglio vivo. Semplicemente, rintraccia e uccide 
qualunque bersaglio sia caricato nel suo sofisticato sistema di riconoscimento. La maggior parte è equipaggiata con una coppia di armi laser 
sovraccaricate, fissati a dei sostegni montati sulle spalle, lasciando la testa libera di azzannare con una doppia fila di denti a catena innestati nelle 
mascelle. Tuttavia, alcuni modelli sono stati modificati per portare armamenti anche più pesanti. 

Comandi: Attacca, Cerca e distruggi, Guardia, Immobilizza, 
Seguimi/fermati, Sentinella.  
 
 
 
 
 

Movimento: 4.5/9/13.5/27                            Ferite: 12                                         Tipologia: Famiglio 
Abilità: Consapevolezza (P), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Laser). 
Tratti: Armi naturali affilate, Gambe Extra (2), Istinto Programmato, Macchina (7), Sensi soprannaturali, Vista oscura. 
Armatura (macchina): 7 
Armi: Doppia Carabina Laser montata (D: 1D10+4 E; CDF: 2/2/-; Colpi: Vari; Aff: 00/99/-; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Laser).  
Morso a Catena (D: 1D5+5 T, Pen: 2, Pos: 4; Qualità: Dilaniante).   
Sistema di Mira Binato: Il Mastino Eliminatore può aprire il fuoco con entrambe le sue armi montate spendendo una Azione Intera, come se 
avesse il Talento Combattere con Due Armi (Balistiche), non soffrendo alcuna penalità per l’arma nella mano secondaria o alcuna modifica 
negativa per l’impugnare due armi, purché spari verso un gruppo.  
Armi Intercambiabili:  Le armi dell’Eliminatore possono essere scambiate con qualunque arma Base da tiro. Richiede l’abilità di Tecnologia ma 
soprattutto l’abilità di Mestiere (Armaiolo). Si dovrà fare una prova Difficile (-10) con quest’abilità per scambiare queste armi ed il tempo è deciso 
dal Master (fate riferimento all’artigianato avanzato), cosi come il costo. Per armi particolarmente costose e rare, come il Termico, la difficoltà 
della prova potrebbe anche essere peggiore. Centrano fino a 6 caricatori per le armi come i Laser, ma questo dipende dall’arma stessa.  
 
 
 

CIBER-MASTINO DI SUBRIQUE, MODELLO BULLPUP 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
40 - 50 40 20 18 35 30 10 - 

CIBER-MASTINO DI SUBRIQUE, MODELLO BLOODHOUND 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
30 - 40 30 36 20 45 25 10 - 

CIBER-MASTINO ELIMINATORE, MODELLO MALFI 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
30 30 40 30 36 20 40 25 10 - 



 

Usati raramente al di fuori dell’Adeptus Arbites, ques
Il loro cranio luccicante contiene gli istinti trapiantati di uccelli predatori addestrati a sottomettere bersagli in 
movimento senza ucciderli. Questi istinti, trasferiti nei costrutt
grado di lacerare anche il ferro, permettono agli Arbites di arrestare velocemente e brutalmente qualunque sospetto nelle 
strade dei Formicai. Progettati per essere posti al fianco, o su qualunque a
Falco Ghermitore può essere velocemente rilasciato all’inseguimento di un criminale. 
Questa variante Calixiana del modello originale ben costruita è nota per essere più leggera rispetto agli altri tipi, e 
artigli shock con cui è costruito fanno uso della velocità, più che della forza.

Movimento: 2/4/6/12                     Ferite: 6                        
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Schivare (A) +10. 
Talenti: Attacco rapido, Colpo sicuro, Senza paura. 
Tratti: Armi naturali affilate, Macchina (6), Istinto Programmato
Armatura (macchina): 6 
Armi (deve avere una delle 2 armi, non entrambe)
Artigli Taglienti (D: 1D10+3 T; Pen: 3; Pos: 3; Qualità: La
Equipaggiamento: Microcuffia integrata, Micro-cogitator e Auspex integrato. 
Il Micro-cogitator può essere usato soltanto per azioni pre
l’azione Mirare (ma farebbe un solo Attacco), un Colpo Mirato ad una parte del Corpo o una Reazione Evasiva potenziata (un ulteriore +10 a 
Schivare).  

 Macchina Penitente
Anche se la maggior parte degli eretici è giustiziata sul posto, e alcuni sono trasformati in arco
alcuni per i quali tali punizioni non bastano. Gli eretici che sono stati condannati a morte, ma desiderano veramente 
fare ammenda per i propri crimini e peccati, possono essere destinati alle Macchine Penitenti. Collegati tramite cavi 
direttamente alla macchina, i piloti sanno che solo la morte può l
sono spesso in prima linea in battaglia, cercando nemici da ingaggiare e una fine alla loro sofferenza. 
Alcuni devoti scelgono volontariamente tale fato, cercando la purificazione dai propri peccati (rea
morte al servizio dei Sacri Ordo e dell’Imperatore.
con un lanciafiamme pesante e un’ascia a catena su ogni braccio. Incredibilmente aggressivi in battaglia, essi sono 
preferiti dall’Adepta Sororitas, che spesso li schiera in gruppi di tre o più per spezzare le linee e le fortificazioni 
nemiche o per assaltare delle posizioni fortificate. 

Movimento: 4/8/12/24                          Ferite: 30                            
Abilità: Consapevolezza (P) +10. 
Talenti: Addestramento armi Pesanti (Lanciafiamme), Addestramento armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena), Ben piantato, Brucia e 
purifica, Carica furiosa, Duro a morire, Mascella d’acciaio, Senza paura.
Tratti: Arma naturale (Pugno), Forza sovrannaturale (+4), 
Stabilizzato, Taglia (Grande), Velocità sovrannaturale, Vista oscura.
Armatura (macchina): 7 
Armi: Pugno (D: 1D10+7 I; Qualità: Primitiva 6, Schiacciante
Raggio: 30; Qualità: Lanciafiamme), Ascia a Catena (D: 1D10+13 T; Pen: 3; 
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere/trasmettere istruzioni) e compartimento per 3 Fiasche di lanciafiamme pesante.
 

Due dei Servitori più diffusi nell’Imperium. I Servitori Arma, sono unità in servizio nell’esercito, dotati di sensori 
sofisticati, programmati con litanie di precisione ed equipaggiati con armi pesanti. I Servitori da Combattimento sono 
equipaggiati con armi da battaglia altamente efficienti e programmati per utilizzare tutte le armi più comuni. 
Sono altamente personalizzabili, poiché, al momento dell’acquisto, se disponibile, si potrà avere il Servitore armato di 
ciò che più gli Aggrada. Alcuni useranno Servitori armati solo con armi Primitive, altri con armi Pesanti, e così via.

Movimento: 2/4/6/12                                                           
Abilità: Consapevolezza (P) +10.   
Talenti: Addestramento in una delle armi appropriate trasportate, Sensi acuti (Vista).
Tratti: Arma naturale (Pugno), Istinto Programmato
Armatura (macchina): 6 
Armi: Pugno (D: 1D10+5 I, Qualità: Primitiva 6, Arma innestata (vedi sotto).
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere 
Arma innestata: I Servitori sono molto versatili. Possono essere acquistati con qualsiasi tipo di arma innestata. Per il Servitore Arma, oltr
all’arma stessa, avrà un raccoglitori di munizioni equivalente a 6 Caricatori per le Pistole, 4 per 
ad avere l’ultima parola (Armi con caricatori troppo ampi potrebbero portarne di meno). Le armi innestate, vanno pagate a par
valore, in Troni. Le suddette armi, possono essere anche di q
In questo caso, il costo è modificato prima per la qualità, e poi raddoppiato. I Caricatori vanno sempre pagati a parte. 
 
 
 

FARCO GHERMITORE MODELLO SUBRIQUE 
AC AB F R AG INT PER 
40 - 35 20 50 15 40

MACCHINA PENITENTE 
AC AB F R AG INT  
40 40 55 (+4) 50 (+3) 30 20 

SERVITORE ARMA  
AC AB F R AG INT PER 
15 30 50 40 15 10 20
SERVITORE DA COMBATTIMENTO  
AC AB F R AG INT PER 
30 15 50 40 15 10 20

Falco Ghermitore, Modello Subrique 
Usati raramente al di fuori dell’Adeptus Arbites, questi Cibercostrutti esotici hanno la forma di eleganti falchi d’acciaio. 
Il loro cranio luccicante contiene gli istinti trapiantati di uccelli predatori addestrati a sottomettere bersagli in 
movimento senza ucciderli. Questi istinti, trasferiti nei costrutti meccanici costruiti con potenti sospensori e artigli in 
grado di lacerare anche il ferro, permettono agli Arbites di arrestare velocemente e brutalmente qualunque sospetto nelle 
strade dei Formicai. Progettati per essere posti al fianco, o su qualunque altra parte dell’armatura dell’addestratore, il 
Falco Ghermitore può essere velocemente rilasciato all’inseguimento di un criminale.  
Questa variante Calixiana del modello originale ben costruita è nota per essere più leggera rispetto agli altri tipi, e 
artigli shock con cui è costruito fanno uso della velocità, più che della forza. 

 

Comandi: Attacca, Immobilizza, Seguimi/fermat
 
 
 

6                        Tipologia: Famiglio  
Consapevolezza (P) +10, Schivare (A) +10.  
Attacco rapido, Colpo sicuro, Senza paura.  

Istinto Programmato, Taglia ( Pelle e Ossa), Vista oscura, Volante (14).

Armi (deve avere una delle 2 armi, non entrambe): Artigli Shock (D: 1D10+1 E; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Shock, Veloce 1) o 
Qualità: Lacerante).   

cogitator e Auspex integrato.  
cogitator può essere usato soltanto per azioni pre-programmate; quella di base riguarda l’attacco: può essere programmato per fare 

un solo Attacco), un Colpo Mirato ad una parte del Corpo o una Reazione Evasiva potenziata (un ulteriore +10 a 

 

Macchina Penitente 
Anche se la maggior parte degli eretici è giustiziata sul posto, e alcuni sono trasformati in arco-flagellanti

Gli eretici che sono stati condannati a morte, ma desiderano veramente 
fare ammenda per i propri crimini e peccati, possono essere destinati alle Macchine Penitenti. Collegati tramite cavi 
direttamente alla macchina, i piloti sanno che solo la morte può liberarli dal proprio tormento, e proprio per questo 
sono spesso in prima linea in battaglia, cercando nemici da ingaggiare e una fine alla loro sofferenza.  
Alcuni devoti scelgono volontariamente tale fato, cercando la purificazione dai propri peccati (reali e immaginari) o la 

Ordo e dell’Imperatore. Le Macchine Penitenti sono massicci servitori a due gambe, armati 
con un lanciafiamme pesante e un’ascia a catena su ogni braccio. Incredibilmente aggressivi in battaglia, essi sono 
preferiti dall’Adepta Sororitas, che spesso li schiera in gruppi di tre o più per spezzare le linee e le fortificazioni 

 
Comandi: Attacca, 
Immobilizza, Seguimi/fermati, Sentinella. 
 
 
 
 
 

30                            Tipologia: Servitore 

Addestramento armi Pesanti (Lanciafiamme), Addestramento armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena), Ben piantato, Brucia e 
purifica, Carica furiosa, Duro a morire, Mascella d’acciaio, Senza paura. 

Arma naturale (Pugno), Forza sovrannaturale (+4), Istinto Programmato, Macchina (7), Paura (1), Resistenza sovrannaturale (+3), 
Stabilizzato, Taglia (Grande), Velocità sovrannaturale, Vista oscura. 

6, Schiacciante), Lanciafiamme pesante (D: 2D10+4 E; Pen: 6; CDF: 1/
Raggio: 30; Qualità: Lanciafiamme), Ascia a Catena (D: 1D10+13 T; Pen: 3; Pos: 8; Qualità: Dilaniante, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lenta 2).

ricevere/trasmettere istruzioni) e compartimento per 3 Fiasche di lanciafiamme pesante.

Servitore Arma e da Combattimento 
Due dei Servitori più diffusi nell’Imperium. I Servitori Arma, sono unità in servizio nell’esercito, dotati di sensori 

programmati con litanie di precisione ed equipaggiati con armi pesanti. I Servitori da Combattimento sono 
equipaggiati con armi da battaglia altamente efficienti e programmati per utilizzare tutte le armi più comuni.  

é, al momento dell’acquisto, se disponibile, si potrà avere il Servitore armato di 
ciò che più gli Aggrada. Alcuni useranno Servitori armati solo con armi Primitive, altri con armi Pesanti, e così via.

 
 
Comandi:Attacca, Guardia, 
Seguimi/fermati, Sentinella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/4/6/12                                                           Ferite: 12                 Tipologia: Servitore 

Addestramento in una delle armi appropriate trasportate, Sensi acuti (Vista). 
Istinto Programmato, Macchina (6), Stabilizzato (solo Servitore Arma), Vista oscura.

Pugno (D: 1D10+5 I, Qualità: Primitiva 6, Arma innestata (vedi sotto). 
Microcuffia interna (solo per ricevere istruzioni). 

I Servitori sono molto versatili. Possono essere acquistati con qualsiasi tipo di arma innestata. Per il Servitore Arma, oltr
all’arma stessa, avrà un raccoglitori di munizioni equivalente a 6 Caricatori per le Pistole, 4 per le armi Base e 2 per quelle Pesanti, ma è il Master 
ad avere l’ultima parola (Armi con caricatori troppo ampi potrebbero portarne di meno). Le armi innestate, vanno pagate a par
valore, in Troni. Le suddette armi, possono essere anche di qualità differente da quella Standard, anche se il Servitore è di qualità Standard.
In questo caso, il costo è modificato prima per la qualità, e poi raddoppiato. I Caricatori vanno sempre pagati a parte. 

PER  VOL TEC SIM 
40 25 15 - 

 PER  VOL TEC SIM 
20 40 18 - 

PER  VOL TEC SIM 
20 30 05 05 

PER  VOL TEC  SIM 
20 30 05 05 
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falchi d’acciaio.  
Il loro cranio luccicante contiene gli istinti trapiantati di uccelli predatori addestrati a sottomettere bersagli in 

i meccanici costruiti con potenti sospensori e artigli in 
grado di lacerare anche il ferro, permettono agli Arbites di arrestare velocemente e brutalmente qualunque sospetto nelle 

ltra parte dell’armatura dell’addestratore, il 

Questa variante Calixiana del modello originale ben costruita è nota per essere più leggera rispetto agli altri tipi, e gli 

Attacca, Immobilizza, Seguimi/fermati. 

aglia ( Pelle e Ossa), Vista oscura, Volante (14). 

Qualità: Shock, Veloce 1) o  

programmate; quella di base riguarda l’attacco: può essere programmato per fare 
un solo Attacco), un Colpo Mirato ad una parte del Corpo o una Reazione Evasiva potenziata (un ulteriore +10 a 

flagellanti, ci sono 
Gli eretici che sono stati condannati a morte, ma desiderano veramente 

fare ammenda per i propri crimini e peccati, possono essere destinati alle Macchine Penitenti. Collegati tramite cavi 
iberarli dal proprio tormento, e proprio per questo 

li e immaginari) o la 
Le Macchine Penitenti sono massicci servitori a due gambe, armati 

con un lanciafiamme pesante e un’ascia a catena su ogni braccio. Incredibilmente aggressivi in battaglia, essi sono i 
preferiti dall’Adepta Sororitas, che spesso li schiera in gruppi di tre o più per spezzare le linee e le fortificazioni 

Attacca, Cerca e distruggi, Guardia, 
Seguimi/fermati, Sentinella.  

Addestramento armi Pesanti (Lanciafiamme), Addestramento armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena), Ben piantato, Brucia e 

, Macchina (7), Paura (1), Resistenza sovrannaturale (+3), 

D: 2D10+4 E; Pen: 6; CDF: 1/-/-; Car: 10; Ric: 3intere, 
Qualità: Dilaniante, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lenta 2). 

ricevere/trasmettere istruzioni) e compartimento per 3 Fiasche di lanciafiamme pesante. 

Due dei Servitori più diffusi nell’Imperium. I Servitori Arma, sono unità in servizio nell’esercito, dotati di sensori 
programmati con litanie di precisione ed equipaggiati con armi pesanti. I Servitori da Combattimento sono 

é, al momento dell’acquisto, se disponibile, si potrà avere il Servitore armato di 
ciò che più gli Aggrada. Alcuni useranno Servitori armati solo con armi Primitive, altri con armi Pesanti, e così via. 

Attacca, Guardia, 

, Macchina (6), Stabilizzato (solo Servitore Arma), Vista oscura. 

I Servitori sono molto versatili. Possono essere acquistati con qualsiasi tipo di arma innestata. Per il Servitore Arma, oltre 
le armi Base e 2 per quelle Pesanti, ma è il Master 

ad avere l’ultima parola (Armi con caricatori troppo ampi potrebbero portarne di meno). Le armi innestate, vanno pagate a parte, 200% del loro 
ualità differente da quella Standard, anche se il Servitore è di qualità Standard. 

In questo caso, il costo è modificato prima per la qualità, e poi raddoppiato. I Caricatori vanno sempre pagati a parte.  
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Servitore Calligrafus 
Forniti di un grappolo di braccia manipolatrici, ognuna terminante con diversi strumenti da scrittura, un servitore Calligrafus è capace di ricopiare 
praticamente qualunque documento venga loro fornito. Possono anche trascrivere parole pronunciate, e vengono spesso utilizzati per preservare 
sermoni e discorsi e per la trascrizione di lettere e regolamenti. Molti membri di alto rango dei Sacri Ordo hanno almeno un servitore Calligrafus, 
mentre monasteri e abbazie molto grandi possono averne centinaia, impiegati in genere nella trascrizione e preservazione di antichi testi. 

 

Comandi:Copia/trascrivi, Seguimi/fermati.  
 

Movimento: 2/4/6/12                      Ferite: 12                  Tipologia: Servitore 
Abilità: Alfabetismo (I), Mestiere (Copista) (T) +20. 
Tratti: Arti multipli, Istinto Programmato, Macchina (4).    
Armatura (macchina): 4 
Equipaggiamento: Doppia Autopenna, Microcuffia interna (solo per ricevere istruzioni). 
Istinto Programmato:  I servitori Calligrafus non hanno alcuna programmazione di combattimento, e le loro servo-braccia non hanno altra 
funzione se non quella di trascrivere e voltare pagina. Se vengono attaccati, questi servitori non reagiranno, e continueranno a svolgere le loro 
mansioni fino alla loro distruzione. 
 

Servitore da Combattimento modello Spatha 
Pensato originalmente come un servitore per compiti pesanti che potesse operare in condizioni pericolose, il servitore modello Spatha divenne noto 
durante l’infausto assedio di Cyclopea, un complesso di fabbriche del Mechanicus. Durante questo episodio, tre vascelli pirata tentarono di 
irrompere nel sistema per saccheggiare e rubare quanto più possibile prima dell’arrivo delle forze Imperiali di risposta. Il Costruttore che aveva 
sotto il suo comando l’intero complesso di fabbriche dovette compiere un atto impensabile: modificare i servitori modello Spatha per respingere gli 
invasori. Incredibilmente, gli Spatha dimostrarono di essere molto più utili nel loro nuovo compito che nel vecchio, essendo dei combattenti 
naturali grazie alla spessa armatura e agli impianti meccanici. Ci vollero altri cinquant’anni prima che i reggenti dei Mondi Tornio sanzionassero il 
progetto alternativo del Costruttore, un periodo di tempo molto breve rispetto ai tempi standard del Mechanicus, ma ancora troppo per l’impaziente 
Costruttore, che aveva già preso i progetti e si era mosso verso altri lidi.  
Negli ultimi anni, il modello Spatha è impiegato come guardia del corpo in alcune delle aree più remote dei Mondi Tornio. 

 

Comandi: Attacca, Guardia, Seguimi/fermati, Sentinella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              Ferite: 15                           Tipologia: Servitore 
Abilità: Atletica (F), Consapevolezza (P) +10, Schivare (A) +10.  
Talenti: Addestramento in due delle armi appropriate trasportate (una da Mischia, una Balistica), Ambidestro, Mastro combattente, Resistente 
(Caldo), Senza paura.  
Tratti: Arma naturale (Pugno), Ben piantato, Forza sovrannaturale (+2), Resistenza sovrannaturale (+2), Istinto Programmato, Macchina (4), 
Stabilizzato, Vista oscura. 
Armatura: 4 
Armi: I modelli Spatha sono sempre armati con un’arma Balistica e una da Mischia. La scelta è limitata a quelle descritte di seguito, che 
cambieranno anche il prezzo del Modello (costo in Troni del Servitore più le due armi).  
Balistica: Fucile Laser Blaster Integrato dei Torni (D: 1D10+6 E; Pen: 2; CDF: 2/3/8; Car: 30; Ric; 2intere; Aff: 00/99/98; Raggio: 25/50/75/100; 
Qualità: Buona fattura, Cibernetica, Integrata, Laser, Mirino Red dot integrato) per 1.800 Troni in più, oppure una Pistola Lanciafiamme (D: 
1D10+4 E; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 8; Ric: 2intere; Raggio: 10; Qualità: Lanciafiamme) per 350 Troni in più, oppure Pistola Plasma (D: 1D10+8 E; 
Pen: 8; CDF: 1/2/-; Car: 10; Ric: 4 intere; Aff: 95/-93/-; Raggio: 30/15/60/90; Speciale: Plasma, Ricarica, Surriscaldamento) per 6.500 Troni in più. 
Mischia: Guanto Potenziato (D: 1D10+12 E; Pen: 6; Qualità: Campo di energia, Impatto mischia, Lenta 2, Sbilanciata 2) per 1.800 Troni in più, 
oppure Elettroartiglio (D:  2D10+4 E; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Shock) per 1.400 Troni in più. 
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere istruzioni). 
 

Servitore da Disinnesco, Modello Contego 
Il servitore modello Contego è ottimizzato per l’analisi e il disinnesco di congegni esplosivi sospetti. Il sottoformicaio di Armetallo è notoriamente 
instabile, e i congegni esplosivi possono sabotare la produzione per mesi o anni. L’Adeptus Mechanicus che lavora nei Manufactorum aveva 
inizialmente ideato questi modelli per liberarsi delle sostanze volatili (che sono comuni nella produzione di armi da fuoco).   
Questi modelli sono reputati relativamente sacrificabili, e sono modellati in genere attorno a corpi lobotomizzati di precedenti fabbricatori di 
bombe e incendiari. Al corpo viene aggiunto uno chassis standard da servitore, con una piccola pistola a pompa montata sul braccio (per 
distruggere gli esplosivi a corto raggio), un combi-strumento e una pittocamera. Le Fortezze Distretto locali hanno anche servitori riprogrammati 
per disinnescare esplosivi. Quando hanno questa funzione, i servitori sono dotati di una carica da demolizione per esplosioni controllate. Anche se 
usati nel noto Incidente Cascata, che interruppe la produzione di munizioni laser su Synford per circa un anno, i servitori di questo modello sono 
rimasti tra i favoriti dagli Arbitrator. Il servitore Contego è interamente dipendente da un chip dati speciale con un raggio di 200 metri, che 
permette al controllore del servitore di usare la sua abilità di Tecnologia o Demolizioni a distanza, mentre tenta di disattivare congegni esplosivi.  
C’è, tuttavia, una penalità di -10 sul tiro abilità, per rappresentare la difficoltà di agire attraverso i controlli. 

 

Comandi: Attacca, Riprendi (con Pittocamera), Seguimi/fermati. 
 

Movimento: 1.5/3/4.5/9                Ferite: 10                      Tipologia: Servitore 
Abilità: Consapevolezza (P), Demolizioni (T) +10.   
Talenti: Addestramento nelle Pistole (PS).  
Tratti: Istinto Programmato (Fuggirà dal combattimento se non gli viene ordinato di attaccare), Macchina (6), Vista oscura. 
Armatura (macchina): 6 
Armi: Pugno (D: 1D10+5 I; Pos: 1; Qualità: Primitiva 6), Pistola a Pompa (D: 1D10+5 I, CDF: 1/-/-, Car: 2; Ric: Intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 
3/6/9/-, Qualità: Dispersione).   
Equipaggiamento: Carica da Demolizione a controllo Remoto, Combi-strumento, Pittocamera.  
Carica da Demolizione a Controllo Remoto: Il servitore è equipaggiato con una carica da demolizione che può essere attivata da chiunque sia 
nelle vicinanze e che abbia la corretta autorizzazione inviata tramite chip dati e un interfaccia vox a corto raggio.  
La carica ha un raggio di ricezione di 200 metri, richiede una Prova Abituale (+10) di Tecnologia per essere attivata, e ha un raggio di 10m. 
 
 

SERVITORE CALLIGRAFUS 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- - 50  40  15 10 25 30 15 10 

SERVITORE DA COMBATTIMENTO MODELLO SPATHA 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
45 45 50 (+2) 40 (+2) 35 25 40 50 15 05 

SERVITORE DA DISINNESCO, MODELLO CONTEGO 
AC AB F R AG INT PER VOL TEC SIM 
15 30 30 40 10 15 30 40 15 05 
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Servitore Industriale o da Riparazione Pesante 
Questi servitori sono stati modificati con l’aggiunta di strutture in grado di sollevare pesi, di perforare rocce o sbriciolare minerali in uno degli 
innumerevoli complessi industriali dell’Imperium, oppure sono dotati di speciali equipaggiamenti di riparazione.  
Possono essere anche usati come Aiutanti per Mestieri particolari (come Mestiere: Muratore, o Costruttore, vedi la regola dell’Assistenza).  

 

Comandi: Assisti/lavora, Seguimi/fermati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2/4/6/12                     Ferite: 10                    Tipologia: Servitore 
Abilità: Mestiere (Costruttore, Minatore, Muratore, ecc) +10. 
Talenti: Resistente (Caldo).  
Tratti: Istinto Programmato, Macchina (6), Vista oscura. 
Armatura (macchina): 6 
Armi: Pugno (D: 1D10+5 I; Pos: 1; Qualità: Primitiva 6). 
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere istruzioni) più ogni altro equipaggiamento o sistema per adempiere al suo dovere. 
 

Servitore da Soppressione, Modello Sibellus 
Quando il Magistratum di Sibellus ha bisogno di disperdere intere folle di rivoltosi o residenti del formicaio belligeranti, impiegano i Servitori da 
Soppressione per aiutare i loro Tutori. Progettati per l’intimidazione e per la massima potenza semi-letale, questi torreggianti bruti sono alti due 
metri e mezzo, e mantengono una postura simile a quella di un gorilla. Le loro facce sono state rimpiazzate con il simbolo dorato del Lord del 
Settore, e una mano è stata rimpiazzata con un lanciatore automatico a pistone, in grado di sbaragliare i rivoltosi come foglie o di scagliare in aria 
un singolo criminale, spezzandogli il petto. L’altro braccio è stato interamente rimosso, rimpiazzato con un complicato attacco per una doppia 
arma. Il Magistratum è conscio del fatto che una squadra di questi servitori può affrontare e sbaragliare una folla inferocita composta da migliaia di 
persone, e provvedono personalmente affinché i capi di queste rivolte diventino i prossimi Servitori da Soppressione. 

 

Comandi: Attacca, Cerca e distruggi, Guardia, Seguimi/fermati, 
Sentinella.  

Movimento: 1.5/3/4.5/9                 Ferite: 10                     Tipologia: Servitore 

Abilità: Consapevolezza (P).  
Talenti: Addestramento nelle Pistole (Pneumatiche, è un’arma da Mischia), Addestramento nelle armi Base (Lanciagranate), Addestramento nelle 
armi Esotiche (Fucile Ragnatela). 
Tratti: Istinto Programmato, Macchina (6), Taglia (Grande). 
Armatura (macchina): 6 
Armi: Auto-Lanciagranate con granate da Soffocamento (CDF: 1/-/-; Car: 40; Ric: 4Intere; Aff: 98/-/.; Raggio: 60/30/120/180/240; Qualità: 
Esplosiva (1D10+3) i bersagli nell’area devono fare una prova di Resistenza o guadagnare 1 livello di Affaticamento).   
Fucile Ragnatela (CDF: 1/-/-; Car: 20; Ric: 4 Intere; Aff: 98/-/-; Raggio: 20/40/-/-; Qualità: Esplosiva 2, Immobilizzante 4, Web).  
Pistola Pneumatica (D: 1D10+6 I; Pen: 2: Qualità: Ingombrante 2, Modalità Attacco Doppio). 
Modalità Attacco Doppio: Invece di attaccare normalmente con il suo Lanciatore Automatico a Pistone, il Servitore può scegliere uno dei 
seguenti attacchi da portare in quel turno: 
Scoppio ad Area: Il servitore  alza la sua Pneumatica e spara una terrificante scarica direttamente nel terreno, scagliando lontano i suoi nemici con 
la forza dell’onda d’urto. Il servitore non tira alcun dado per questo attacco. Chiunque sia entro un metro deve superare una prova di Agilità o 
subire 1D5+3 danni da impatto. Creature di taglia media (come un uomo) o più piccole sono sbalzate via per 1D5 metri e sono considerate 
Abbattute. 
Colpo Concentrato: Il servitore punta la sua Pistola Pneumatica verso un singolo bersaglio, e scarica l’intera carica pneumatica sul suo petto.  
Il servitore compie un attacco normale in mischia. Se colpisce, infligge 1D10+12 danni da impatto con 4 di penetrazione.  
Bersagli di taglia Media (come un Uomo) e più piccoli sono scagliati direttamente indietro di 1D10 metri, e sono considerati Abbattuti. 
 

Servitore di Sorveglianza, Modello Velox 
Comune nelle stazioni di ricerca dei Mondi Tornio, così come nelle flotte Explorator che lasciano il Settore Calixis per regioni ancora sconosciute, 
il Velox è un servo-combattente eccezionalmente veloce e aggressivo, programmato per rintracciare ed abbattere qualunque intruso.  
L’incredibile destrezza e velocità del servitore derivano da un insieme di fasce muscolari cresciute in vasca, e sulle sue braccia sono montate delle 
fruste shock integrate, che il Velox tende ad usare con un movimento circolare, furioso nella sua esecuzione, che polverizza qualunque cosa sia 
nelle vicinanze. Tenuti in stasi quando non sono utilizzati, vengono usati quasi esclusivamente per proteggere un determinato ambiente.  

 
Comandi: Attacca, Guardia, Seguimi/fermati, Sentinella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18               Ferite: 12                          Tipologia: Servitore 
Abilità: Atletica (F) +10, Cercare (P), Consapevolezza (P) +10, Schivare (A) +10. 
Talenti: Addestramento armi da Mischia  (Shock), Ambidestro, Attacco rapido, Carica furiosa, Combattimento con 2 armi (Mischia), Fruste 
danzanti (equivale a Lame danzanti, potrà fare fino a 3 attacchi senza penalità), Furia, Rialzarsi, Riflessi fulminei, Senza paura. 
Tratti: Agilità innaturale (+2),Forza sovrannaturale (+2), Resistenza sovrannaturale (+2), Istinto Programmato Velox, Macchina (4), Velocità 
sovrannaturale, Vista oscura. 
Armi: Una coppia di corte fruste Shock  (D: 1D10+3 E; Pen: 4; Qualità: Flessibile, Shock).  
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere/ritrasmettere istruzioni). 
Istinto Programmato Velox: I servitori Velox sono programmati per difendere un’area specifica, e spesso hanno l’intera mappa della fabbrica o 
della nave spaziale a cui danno la guardia nei loro Cogitator interni. Inoltre, posseggono numerosi percorsi di pattuglia pre-programmati, per 
assicurare la massima efficienza nella pulizia di intrusi, qualora vengano individuati. Se utilizzati al di fuori della loro programmazione standard, 
tuttavia, i Velox tendono a confondersi, e possono attaccare chiunque percepiscano nelle vicinanze, sia che abbiano violato una proprietà o che non 
lo abbiano fatto. Se un Velox viene incontrato al di fuori della sua area di competenza, perde Riflessi Fulminei e attacca sempre il bersaglio più 
vicino, anche se è un alleato. 
 
 
 
 
 
 

SERVITORE INDUSTRIALE O DA RIPARAZIONE PESANTE 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
15 15 50 40 15 10 20 30 15 05 

SERVITORE DA SOPPRESSIONE, MODELLO SIBELLUS 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
20 40 60 60 10 05 20 10 05 05 

SERVITORE DA SORVEGLIANZA, MODELLO VELOX 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
40 
 

- 40 
(+2) 

30 
(+2) 

30 
(+2) 

10 20 40 05 05 
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Servitore Medico, Modello Remidium 
Il modello Remidium, uno dei tanti che possono essere trovati nel Settore Calixis, è conosciuto per la sua affidabilità e mano ferma.  
Utilizzato spesso quando manca un vero personale medico, il Remidium può eseguire numerose procedure standard, incluse operazioni per gli 
impianti cibernetici. 

 

Comandi: Assisti/lavora, Seguimi/fermati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                   Ferite: 10                       Tipologia: Servitore 
Abilità: Consapevolezza (P), Medicina (T/I) +20.  
Talenti: Tecnomedico, Uso dei Mecadendriti (Medico).  
Tratti: Armi naturali (Strumenti medici), Istinto Programmato (se attaccato, si difenderà), Macchina (1), Tossico, Vista oscura. 
Armatura (macchina): 1 
Armi: Strumenti Medici (D: 1D10+4 T; Pen: 2;  Pos: 2; Qualità: Tossica 1D5, non fanno prendere Livelli di Affaticamento). 
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere istruzioni), Mecadendrita (Medico, con 3 dosi di De-Tox e 3 di Stim).   
 

Servoteschio Cacciatore 
Non tutte le organizzazioni di Tutori hanno accesso ai gioielli di ingegneria che sono i Ciber-Mastini e i Falchi Ghermitori degli 
Arbites. Le organizzazioni con meno fondi a disposizione utilizzano spesso dei costrutti più rozzi per portare a termini compiti 
simili. I Servoteschi Cacciatori sono l’esempio classico: questi piccoli e relativamente semplici famigli sono una variante locale 
inferiore ai servo-teschi, incaricati di esplorare una locazione fissa e identificare bersagli potenziali all’interno di essa e sono 
molto popolari tra i Tutori del Sotto-settore di Malfi. Un Servoteschio Cacciatore, quando attivato e rilasciato, galleggerà 
silenziosamente su piccoli motori sospensori, cominciando a cercare nell’area denominata un bersaglio che coincida con i 
parametri immessi in precedenza (in genere, fonti di calore di grandezza umana). Quando li localizzano, allerteranno i propri 
padroni con un segnale d’allarme, e rimarranno a fianco del bersaglio, continuando a suonare l’allarme, fino alla deattivazione.  
Un Servo-Cacciatore è un servo-teschio primitivo usato da tutori e cacciatori di taglie. Possiede una singola funzione, cioè quella 
di rintracciare un bersaglio in una data area. A questo punto, lo segnala al suo padrone, e continuerà a fluttuare accanto al 
bersaglio identificato, mandando il segnale, fino a quando non gli venga ordinato di smettere. 

 

Comandi: Seguimi/fermati, Trova (un Singolo bersaglio preciso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 6  (Volante)           Ferite: 2                         Tipologia: Servoteschio  
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A), Seguire tracce (I) +10.  
Talenti: Senza paura.  
Tratti: Istinto Programmato, Macchina (1), Taglia (Piccolo), Vista oscura, Volante (6).  
Armatura (macchina): Testa 1 
 

Servoteschio Evasore 
Beffardamente chiamati “topi da preda” dagli abitanti dei Formicai di Calixis, i Servoteschi Evasori si stanno lentamente espandendo in tutto il 
Settore Calixis. Il Servoteschio modificato non ha niente a che vedere con i topi, ma si è guadagnato il soprannome grazie al suo particolare scopo: 
servire da distrazione ai Falchi Ghermitori. Alcuni Cercatori spendono parecchi Troni per imparare come ri-programmare un motore cogitativo 
primitivo di un Servoteschio razziato per implementare una serie di manovre d’evasione specifiche. C’è qualcosa in questi Servoteschi che 
focalizza l’attenzione dei Falchi Ghermitori, che si gettano sui Teschi Predatori invece che sul loro bersaglio originale.  
Con l’aumento della loro popolarità, i frustrati Arbites puntano ad abbattere questi teschi fluttuanti il prima possibile durante ogni raid. 

 

Comandi: Muoviti (verso una direzione, sempre entro la linea di 
vista del padrone), Seguimi/fermati. 

Movimento: 12  (Volante)                Ferite: 2                        Tipologia: Servoteschio  
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A) +10.  
Talenti: Senza paura.  
Tratti: Istinto Programmato, Macchina (1), Taglia (Piccolo), Vista oscura, Volante (12).  
Armatura (macchina): Testa 1 
Preda per i Cacciatori: Il Servoteschio Evasore può essere mandato in una direzione con il comando Muoviti, ma solo entro 100m dal Padrone, ed 
in linea di vista (o cercherà di tornare indietro). Se il Teschio Evasore muove di almeno 10 metri in un round, qualunque Falco Ghermitore (o 
costrutti simili) che sia entro 100 metri e linea di vista da esso, deve superare un Test Difficile (-10) di Volontà all’inizio del loro prossimo turno.  
Se lo superano, possono agire normalmente. Se lo falliscono, devono muovere immediatamente verso il Teschio Predatore, tentando di afferrarlo.  
Un Falco Ghermitore che passi il test può ignorare lo stesso Teschio per i turni seguenti, ma deve testare per eventuali altri in vista.  
Un Falco Ghermitore che insegue un Teschio Evasore ignora tutti gli altri Teschi fino a che non ha afferrato il suo bersaglio.  
Se il Falco ha un telecomando, il controllore può tentare di imporsi sulla volontà del costrutto, eseguendo un Test di Tecnologia Difficile (-10) 
durante il suo turno. Se lo supera, conta come se il Falco avesse superato il suo Test Volontà originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVITORE MEDICO, MODELLO REMIDIUM 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
20 10 45 40 35 40 35 15 40 05 

SERVOTESCHIO CACCIATORE 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- - 06 26 50 10 35 15 05 05 

SERVOTESCHIO EVASORE 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
- - 06 26 50 10 35 15 05 - 



 

Servoteschio Guardiano e da Combattimento
Progettati con una struttura rinforzata ed equipaggiati con un singolo ma 
protezione personale poco diffusi ma prestigiosi ed efficaci. Le dimensioni contenute, la sorveglianza instancabile che svolg
volare nell’ombra facendo ben poco rumore sono tutte caratteristiche che li rendono servitori sorprendentemente validi e discreti.

Movimento: 6  (Volante)               Ferite: 5                      
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +10, Schivare (A) +10. 
Talenti: Addestramento in una delle armi appropriate t
Tratti: Istinto Programmato, Macchina (3), Taglia (Piccolo), Vista oscura, Volante (6). 
Armatura (macchina): Testa 3 
Armi: Disarmato (D: 1D10-3 I; Pos: 1; Qualità: Primitiva
Servoteschio da Combattimento o Dissettore: Dal teschio si protendono membra articolate terminanti con lame monomolecolari. 
Su ordine del loro padrone, gli algoritmi da combattimento programmati nei circuiti del Servoteschio si attivano rendendolo u
fatto di rasoi e lame monomolecolari. Il consueto attacco naturale del teschio è rimpiazzato da uno che infligge 1D5+2 Danni 
Il Servoteschio non può effettuare parate con tali lame. Può capitare che certi esemplari abbiano
coltelli a catena, ma sono rari e comunque molto più costosi.
Servoteschio Arma: Un Servoteschio arma è dotato di una singola arma a distanza, ad esempio una carabina Automatica o Laser. In linea teorica 
anche una qualunque pistola o Arma base compatta potrebbe essere equipaggiata, ciò ovviamente può determinare una aumento del
d’acquisto e la disponibilità. L’arma deve essere pagata, il 150% del suo prezzo, mentre celle e caricatori vanno pagati no
 

I Monofunzione sono progettati ed equipaggiati per offrire assistenza nello svolgimento di un particolare compito; e sono dot
una serie di tenaglie estensibili per la manipolazione di oggetti e qualunque altro

Movimento: 6 (Volante)               Ferite: 2                       
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A). 
Talenti: Senza paura.  
Tratti: Istinto Programmato, Macchina (1), Taglia (Piccolo), Vista oscura, Volante (6). 
Armatura (macchina): Testa 1 
Armi: Disarmato (D: 1D10-3 I, Speciale: Primitiva
Equipaggiamento: Il teschio è fornito di pittotrasmettitore, che gli consente di registrar
un Cogitatore collegato. Dispone di sistemi integrati che gli consentono di muoversi, identificare creature e oggetti. 
Il Servoteschio Monofunzione è infine equipaggiato con ciò che gli serve a 
Corriere: Il teschio è utilizzato come messaggero ed è quindi equipaggiato con uno Scanner d’identità specialistico e con mappe dettagl
dell’area operativa locale (una Mappa di 30 Km. Quadri al massi
Il Servoteschio è in grado di trasportare un messaggio di consistenza fisica, come una pergamena o una lavagna dati oppure ri
registrazione attraverso un sistema olografico integrato. Al contrario degli altri Servitori, può allontanarsi dal suo Padrone per tutta la Mappa.
Illuminatore: Sul Servoteschio è montata una Brillampada o una Brillotorcia o addirittura un braciere di carboni ardenti (un classico 
Ecclesiastico).  
Medico: Il Kit medico e lo Scanner incorporati nel dispositivo donano l’abilità di Medicina +20 a questo Servoteschio Medico, anche s
parte dei Medici li usano come Assistenti. Può fornire cure di primo soccorso e stabilizzare, ma non potrà fa
Può stabilizzare fino a 10 volte con successo, poi il liquido o l’impasto interno va ricaricato al costo di 100 Troni, dispon
Rivelatore: Il teschio incorpora un Auspex e sistemi vox dati per comunicare le
Richiamo rumoroso: Il teschio dispone di un impianto di amplificazione. Con esso è in grado di riprodurre messaggi registrati o suoni oppure 
direttamente la voce del suo padrone. 
Utilità: Il Servoteschio dispone di strumenti per attrezzatur
Aggiunge l’abilità di base, a seconda della sua funzione (Mestiere: Armiere oppure Costruttore, o molto altro) oppure Assiste
regole dell’Assistenza), anche se si può usufruire di un solo Servitore per l’Assistenza. Alcuni di questi vengono modificati anche per fare azioni 
Fuorilegge, come aiutare l’operatore a Scassinare una porta. Molto comune tra i Tecnopreti, i Tecnici e persino gli Artigiani
Può anche essere usato, con l’abilità del padrone, tramite un dispositivo di controllo a distanza (200 Troni il costo), consenten
usarlo per mandarlo fino a 30m. da lui e poter così usare la propria abilità tramite il Servoteschio, che però pr
 

Questi servitori dalle sembianze umanoidi sono indubbiamente sofisticati e contengono solo il minimo indispensabile di tessut
Le loro funzioni cerebrali sono assistite da  cogita tori in grado di indurre 
I Simulacra rappresentano dei giocattoli di straordinario valore che possono permettersi solo i più ricchi, spesso costruiti 
d’arte, dall’apparenza di bambole a dimensione umana, o statue viventi. Ma sotto la loro livrea splendente sono animati da un cuore meccanico e da 
arti azionati da pistoni idraulici, comandati da una corteccia vivente razziata da un corpo umano e giunzioni di gangli nervo
prodigiosa sofisticazione di queste creazioni, solo i più depravati e avventati potrebbero commettere il peccato di spacciarn
vivente o imitare troppo fedelmente pensiero o reazioni umane. Far ciò significherebbe attrarre su 
In passato interi mondi sono stati dati alle fiamme per trasgressioni di questo genere.

 
 

Movimento: 3/6/9/18               Ferite: 12                             
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Schivare (A) più una qualsiasi abilità tra Conoscenze, Esibirsi o Mestiere con un bonus 
Tratti: Armi naturale (Pugno), Istinto programmato, Macchina (4), Vista oscura.
Armatura: Testa 4 
Armi: Pugno (D: 1D10+6 I; Pos: 1;  Qualità: Primitiva 6).
Equipaggiamento: Microcuffia interna (solo per ricevere
Istinto programmato: I Simulacri sono tra in più indipendenti tra i Servitori, per questo sono considerati quasi Eretici. 
Si vocifera di comportamenti ribelli di alcuni di essi, o addirittura, assassini. 

SERVOTESCHIO GUARDIANO 
AC AB F R AG INT PER 
35 35 10 20 40 15 35

SERVOTESCHIO MONOFUNZIONE 
AC AB F R AG INT PER 
15 - 10 20 30 15 35

SIMULACRA 
AC AB F R AG INT PER 
30 30 40 (+2) 50 (+1) 30 20 

Servoteschio Guardiano e da Combattimento 
Progettati con una struttura rinforzata ed equipaggiati con un singolo ma efficace sistema d’arma, i servo teschi guardiani sono dispositivi di 
protezione personale poco diffusi ma prestigiosi ed efficaci. Le dimensioni contenute, la sorveglianza instancabile che svolg

sono tutte caratteristiche che li rendono servitori sorprendentemente validi e discreti.
 

Comandi: Attacca, Cerca e distruggi, Guardia,  Seguimi/fermati, 
Sentinella.  

5                      Tipologia: Servoteschio  
Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +10, Schivare (A) +10. 
Addestramento in una delle armi appropriate trasportate, Senza paura.  

, Macchina (3), Taglia (Piccolo), Vista oscura, Volante (6).  

: Primitiva 6),Vedi testo seguente. 
Dal teschio si protendono membra articolate terminanti con lame monomolecolari. 

Su ordine del loro padrone, gli algoritmi da combattimento programmati nei circuiti del Servoteschio si attivano rendendolo u
fatto di rasoi e lame monomolecolari. Il consueto attacco naturale del teschio è rimpiazzato da uno che infligge 1D5+2 Danni 
Il Servoteschio non può effettuare parate con tali lame. Può capitare che certi esemplari abbiano in dotazione armi più potenti come Elettrofruste o 
coltelli a catena, ma sono rari e comunque molto più costosi. 

Un Servoteschio arma è dotato di una singola arma a distanza, ad esempio una carabina Automatica o Laser. In linea teorica 
anche una qualunque pistola o Arma base compatta potrebbe essere equipaggiata, ciò ovviamente può determinare una aumento del
d’acquisto e la disponibilità. L’arma deve essere pagata, il 150% del suo prezzo, mentre celle e caricatori vanno pagati no

Servoteschio Monofunzionale 
I Monofunzione sono progettati ed equipaggiati per offrire assistenza nello svolgimento di un particolare compito; e sono dot
una serie di tenaglie estensibili per la manipolazione di oggetti e qualunque altro tipo di strumento legato alle azioni richieste.

 

Comandi: Seguimi/fermati, Vario (a seconda del 
tipo di Servoteschio Monofunzionale). 

2                       Tipologia: Servoteschio  
) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A).  

, Macchina (1), Taglia (Piccolo), Vista oscura, Volante (6).  

3 I, Speciale: Primitiva (6),Vedi testo seguente. 
Il teschio è fornito di pittotrasmettitore, che gli consente di registrare e inviare ciò che vede e percepisce al suo padrone tramite 

un Cogitatore collegato. Dispone di sistemi integrati che gli consentono di muoversi, identificare creature e oggetti. 
Il Servoteschio Monofunzione è infine equipaggiato con ciò che gli serve a svolgere un semplice compito specifico (vedi sotto).

Il teschio è utilizzato come messaggero ed è quindi equipaggiato con uno Scanner d’identità specialistico e con mappe dettagl
dell’area operativa locale (una Mappa di 30 Km. Quadri al massimo, ma si può registrare sopra una nuova mappa, cancellando quella vecchia).
Il Servoteschio è in grado di trasportare un messaggio di consistenza fisica, come una pergamena o una lavagna dati oppure ri

afico integrato. Al contrario degli altri Servitori, può allontanarsi dal suo Padrone per tutta la Mappa.
Sul Servoteschio è montata una Brillampada o una Brillotorcia o addirittura un braciere di carboni ardenti (un classico 

Il Kit medico e lo Scanner incorporati nel dispositivo donano l’abilità di Medicina +20 a questo Servoteschio Medico, anche s
parte dei Medici li usano come Assistenti. Può fornire cure di primo soccorso e stabilizzare, ma non potrà fare azioni più complesse o operare.
Può stabilizzare fino a 10 volte con successo, poi il liquido o l’impasto interno va ricaricato al costo di 100 Troni, dispon

Il teschio incorpora un Auspex e sistemi vox dati per comunicare le sue scoperte.  
Il teschio dispone di un impianto di amplificazione. Con esso è in grado di riprodurre messaggi registrati o suoni oppure 

Il Servoteschio dispone di strumenti per attrezzature meccaniche o cibernetica, e può essere usato solo come Assistente al suo Operatore.
Aggiunge l’abilità di base, a seconda della sua funzione (Mestiere: Armiere oppure Costruttore, o molto altro) oppure Assiste

, anche se si può usufruire di un solo Servitore per l’Assistenza. Alcuni di questi vengono modificati anche per fare azioni 
Fuorilegge, come aiutare l’operatore a Scassinare una porta. Molto comune tra i Tecnopreti, i Tecnici e persino gli Artigiani

anche essere usato, con l’abilità del padrone, tramite un dispositivo di controllo a distanza (200 Troni il costo), consenten
usarlo per mandarlo fino a 30m. da lui e poter così usare la propria abilità tramite il Servoteschio, che però prenderà un Malus di 

Simulacra Janus 
Questi servitori dalle sembianze umanoidi sono indubbiamente sofisticati e contengono solo il minimo indispensabile di tessut
Le loro funzioni cerebrali sono assistite da  cogita tori in grado di indurre  reazioni che parodiano quelle umane, tanto da rasentare la tecno
I Simulacra rappresentano dei giocattoli di straordinario valore che possono permettersi solo i più ricchi, spesso costruiti 

ambole a dimensione umana, o statue viventi. Ma sotto la loro livrea splendente sono animati da un cuore meccanico e da 
arti azionati da pistoni idraulici, comandati da una corteccia vivente razziata da un corpo umano e giunzioni di gangli nervo
prodigiosa sofisticazione di queste creazioni, solo i più depravati e avventati potrebbero commettere il peccato di spacciarn
vivente o imitare troppo fedelmente pensiero o reazioni umane. Far ciò significherebbe attrarre su di se l’ira dell’Adeptus Mechanicus.
In passato interi mondi sono stati dati alle fiamme per trasgressioni di questo genere. 

 

Comandi: Comandi unici (legati alle 
Seguimi/fermati. 

2                             Tipologia: Servitore 
) +10, Schivare (A) più una qualsiasi abilità tra Conoscenze, Esibirsi o Mestiere con un bonus 

Armi naturale (Pugno), Istinto programmato, Macchina (4), Vista oscura. 

Qualità: Primitiva 6). 
Microcuffia interna (solo per ricevere/ritrasmettere istruzioni). 

I Simulacri sono tra in più indipendenti tra i Servitori, per questo sono considerati quasi Eretici. 
Si vocifera di comportamenti ribelli di alcuni di essi, o addirittura, assassini.  

PER  VOL TEC SIM 
35 20 05 - 

PER  VOL TEC SIM 
35 20 15 - 

PER  VOL TEC SIM 
30 35 20 - 
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efficace sistema d’arma, i servo teschi guardiani sono dispositivi di 
protezione personale poco diffusi ma prestigiosi ed efficaci. Le dimensioni contenute, la sorveglianza instancabile che svolgono, la capacità di 

sono tutte caratteristiche che li rendono servitori sorprendentemente validi e discreti. 

Attacca, Cerca e distruggi, Guardia,  Seguimi/fermati, 

Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +10, Schivare (A) +10.  

Dal teschio si protendono membra articolate terminanti con lame monomolecolari.  
Su ordine del loro padrone, gli algoritmi da combattimento programmati nei circuiti del Servoteschio si attivano rendendolo un turbine assassino 
fatto di rasoi e lame monomolecolari. Il consueto attacco naturale del teschio è rimpiazzato da uno che infligge 1D5+2 Danni con Pen 2 e Pos 2.  

in dotazione armi più potenti come Elettrofruste o 

Un Servoteschio arma è dotato di una singola arma a distanza, ad esempio una carabina Automatica o Laser. In linea teorica 
anche una qualunque pistola o Arma base compatta potrebbe essere equipaggiata, ciò ovviamente può determinare una aumento del prezzo 
d’acquisto e la disponibilità. L’arma deve essere pagata, il 150% del suo prezzo, mentre celle e caricatori vanno pagati normalmente. 

I Monofunzione sono progettati ed equipaggiati per offrire assistenza nello svolgimento di un particolare compito; e sono dotati di 
tipo di strumento legato alle azioni richieste. 

Seguimi/fermati, Vario (a seconda del 
tipo di Servoteschio Monofunzionale).  

e e inviare ciò che vede e percepisce al suo padrone tramite 
un Cogitatore collegato. Dispone di sistemi integrati che gli consentono di muoversi, identificare creature e oggetti.  

svolgere un semplice compito specifico (vedi sotto). 
Il teschio è utilizzato come messaggero ed è quindi equipaggiato con uno Scanner d’identità specialistico e con mappe dettagliate 

mo, ma si può registrare sopra una nuova mappa, cancellando quella vecchia). 
Il Servoteschio è in grado di trasportare un messaggio di consistenza fisica, come una pergamena o una lavagna dati oppure riprodurre una 

afico integrato. Al contrario degli altri Servitori, può allontanarsi dal suo Padrone per tutta la Mappa. 
Sul Servoteschio è montata una Brillampada o una Brillotorcia o addirittura un braciere di carboni ardenti (un classico 

Il Kit medico e lo Scanner incorporati nel dispositivo donano l’abilità di Medicina +20 a questo Servoteschio Medico, anche se la maggior 
re azioni più complesse o operare. 

Può stabilizzare fino a 10 volte con successo, poi il liquido o l’impasto interno va ricaricato al costo di 100 Troni, disponibilità Scarsa.  

Il teschio dispone di un impianto di amplificazione. Con esso è in grado di riprodurre messaggi registrati o suoni oppure 

e meccaniche o cibernetica, e può essere usato solo come Assistente al suo Operatore. 
Aggiunge l’abilità di base, a seconda della sua funzione (Mestiere: Armiere oppure Costruttore, o molto altro) oppure Assiste il suo padrone (vedi 

, anche se si può usufruire di un solo Servitore per l’Assistenza. Alcuni di questi vengono modificati anche per fare azioni 
Fuorilegge, come aiutare l’operatore a Scassinare una porta. Molto comune tra i Tecnopreti, i Tecnici e persino gli Artigiani.  

anche essere usato, con l’abilità del padrone, tramite un dispositivo di controllo a distanza (200 Troni il costo), consentendo al padrone di 
enderà un Malus di -10.  

Questi servitori dalle sembianze umanoidi sono indubbiamente sofisticati e contengono solo il minimo indispensabile di tessuto vivente. 
reazioni che parodiano quelle umane, tanto da rasentare la tecno-eresia.  

I Simulacra rappresentano dei giocattoli di straordinario valore che possono permettersi solo i più ricchi, spesso costruiti a foggia di lussuosi oggetti 
ambole a dimensione umana, o statue viventi. Ma sotto la loro livrea splendente sono animati da un cuore meccanico e da 

arti azionati da pistoni idraulici, comandati da una corteccia vivente razziata da un corpo umano e giunzioni di gangli nervosi. Nonostante la 
prodigiosa sofisticazione di queste creazioni, solo i più depravati e avventati potrebbero commettere il peccato di spacciarne una per un vero essere 

di se l’ira dell’Adeptus Mechanicus. 

Comandi unici (legati alle conoscenze/mestieri), 

) +10, Schivare (A) più una qualsiasi abilità tra Conoscenze, Esibirsi o Mestiere con un bonus di +20. 

I Simulacri sono tra in più indipendenti tra i Servitori, per questo sono considerati quasi Eretici.  
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Unità C.R.A. (Cyber Routine Alterata) 
Una portentosa invenzione che può essere ricollegata ai primi anni dell’esplorazione spaziale umana, il compito del 
C.R.A. è quello di infiltrarsi in navi spaziali alla deriva, installazioni nemiche e relitti spaziali. Esso genera mappe 
complete dei posti che esplora, si assicura della presenza di forme di vita ostili e, cosa più importante, può 
collegarsi a qualsiasi cogitator o computer locale per scaricare qualunque file riesca a trovare. Piccoli e 
insignificanti, sono a volte ignorati dai nemici, in grado di raccogliere dati mentre gironzolano indisturbati. Molte 
aree dell’Imperium utilizzano il C.R.A. Dai Capitani Cartisti alle Flotte Explorator, fino all’Adeptus Astartes. 

 

Comandi: Crackare sistema, 
Mappatura, Seguimi/fermati. 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18           Ferite: 12                              Tipologia: Servitore 
Abilità: Cercare (P), Consapevolezza (P) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A), Sicurezza (T) +10, 
Tecnologia (I) +10. 
Talenti: Ladro di dati, Memoria prodigiosa. 
Tratti: Intelligenza sovrannaturale (+1), Istinto Programmato, Macchina (3), Percezione sovrannaturale (+2), Taglia (Pelle e ossa), Tecnica 
sovrannaturale (+2), Vista oscura. 
Armatura (macchina): 3 
Armi: Piccolo trapano manipolatore (D: 1D5-2 I; Pos: -).  
Equipaggiamento: Auspex, Elettroinduttori, Microcuffia interna (solo per ricevere/ritrasmettere istruzioni), Vox-Portatile a lungo raggio (arriva ad 
un centinaio di Km se non ci sono interferenze), Unità di interfaccia (permette di interfacciarsi a qualsiasi tipo di Cogitator).  
Ladro di Dati (Talento):  La funzione primaria del C.R.A. è quella di raccogliere e immagazzinare informazioni, ed è particolarmente abile 
nell’infiltrarsi nei sistemi operativi, anche quelli non umani, raccogliendo tutti i dati possibili. Eseguendo un test di Sicurezza come Azione Intera, 
un C.R.A. può entrare in qualunque sistema computerizzato, e in pochi minuti scaricare tutto quello che c’è al suo interno.  
Il Master deve determinare quanto sia difficile entrare in un dato sistema (più alieno è il sistema, maggiore è la difficoltà).  
Una volta che il sistema è stato crackato, il C.R.A. ha bisogno di 5 minuti per livello di difficoltà del Test di Sicurezza (un test a -30, ad esempio, 
vorrà 15 minuti per riuscire a scaricare tutti i dati), per un minimo di 1 minuto per un Crack molto Facile. 

COSTO DEI SERVITORI  
Servitore Organizzazione Costo Disponibilità 
Arco-flagellante Ecclesiarchia 24.000 + le armi Quasi Unica 
Auto-flagellante Ecclesiarchia 3.000 Rara 
Cherubino Libera 3.000 Rara 
Cyber-Mastino di Subrique Modello Bullpup Adeptus Arbites 12.500 Rarissima 
Cyber-Mastino di Subrique Modello Bloodhound Adeptus Arbites 5.000 Rara 
Cyber-Mastino Eliminatore Modello Malfi Adeptus Arbites 7.500 Molto rara 
Drone Coro del Ministorum Ecclesiarchia e Ordo Hereticus 500 Scarsa 
Farlo Ghermitore Modello Subrique Adeptus Arbites 5.000 Molto rara 
Macchina Penitente Adeptus Sororitas 40.000 Oggetto Unico 
Servitore Arma e da Combattimento Libera 4.000 + arma Rara 
Servitore Calligrafus Ecclesiarchia e Sacri Ordo 2.000 Rara 
Servitore da Combattimento Modello Spatha Adeptus Mechanicus 24.000+arma Quasi Unica 
Servitore da Disinnesco Modello Contego Adeptus Arbites 2.500 Rara 
Servitore da Soppressione Modello Sibellus Adeptus Arbites 6.000 Molto rara 
Servitore di Sorveglianza Modello Velox Adeptus Mechanicus 16.000 Rarissima 
Servitore Industriale o da riparazione pesante Libera. I Mechanicus pagano il 25% in meno questi Servitori. 2.500 Scarsa 
Servitore Medico Modello Remidium Adeptus Mechanicus 6.000 Molto rara 
Servoteschio Cacciatore Libera 750 Scarsa 
Servoteschio Corriere Libera 1.500 Rara 
Servoteschio da Combattimento Libera 1.750 Rara 
Servoteschio Evasore Libera, illegale su alcuni mondi. 500 Scarsa 
Servoteschio Guardiano Libera 2.000 + le armi Rara 
Servoteschio Illuminatore Libera 900 Scarsa 
Servoteschio Medico Libera. Membri dell’Adeptus Medicae migliorano di un grado la Disponibilità.  2.500 Rara (Scarsa) 
Servoteschio Richiamo Rumoroso Libera 900 Scarsa 
Servoteschio Rivelatore Libera 1.750 Rara 
Servoteschio Utilità Libera 1.500 Scarsa 
Simulacra Janus Da considerarsi quasi illegale. 20.000 Oggetto Unico 
Unità C.R.A. (Cyber Routine Alterata Adeptus Mechanicus e in casi rarissimi, Capitani Cartisti e Adeptus Astartes.  3.000 Rarissima 

Miglioramenti  
Cerebrale (Impianto di abilità)** Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 1.000 Molto rara 
Cerebrale (Impianto di talento)** Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 750 Scarsa 
Chip Berserker Libera 500 Scarsa 
Ciber-creatura (Miglioramento)é Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 3.000 o più Scarsa 
Creature Psiobionica 
(miglioramento)* 

Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 
5.000 o  più Rarissima  

Impianti addizionali Libera Come umani +50% Come per umani 
Macchina +1 Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 500 - 
Richiamo Psiobionico (impianto) Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 1.000 Molto rara 
Senza Paura Libera, ma solo l’Adeptus Mechanicus può donarle/venderle/crearle. 250 - 
*I costi sono aggiuntivi rispetto a quelli per procurarsi la creatura e ogni altro tipo di equipaggiamento specializzato o Abilità che si vuole impiantare (il costo è il doppio del normale). 
**Nelle ciber-creature possono essere installate solo Abilità Base e Talenti appropriati (gli eventuali prerequisiti devono comunque essere soddisfatti). 
***Questi tipi di Servoteschi possono costare molto di più, a seconda dell’Abilità usata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ C.R.A. (CYBER ROUTINE ALTERATA) 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 
05 - 10 25 40 40 

(+1) 
40 
(+2) 

10 40 
(+2) 

- 
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CAPITOLO X-VEICOLI 
Qui vengono presentati alcuni dei Veicoli più comuni del Settore Calixis. Master e persino giocatori, possono creare o modificare i propri Veicoli. 
Né esistono talmente tanti modelli o varianti, che l’unico limite è la fantasia. Qui mostriamo la Leggenda per facilitarne la lettura e la descrizione. 
Nome: Il Nome del Mezzo, o il tipo di Modello.  
Tipo: Qui viene descritto il tipo di Mezzo. Cingolato, Camminatore, Ruotato, etc.  
Velocità di Crociera e Velocità Tattica: Vedi il Paragrafo “Velocità dei Veicoli”. 
Armatura (PA): Tutti i Mezzi sono fatti di Metallo, questo valore rappresenta la durezza di tale materiale, e funziona proprio come un’armatura.  
Per i Mezzi da Combattimento, si parla di blindatura, ed hanno quindi valori molto più elevati. L’armatura si divide in Frontale, Laterale e Retro. 
Manovrabilità: La Manovrabilità del Veicolo, che andrà a modificare le prove di Guidare/Pilotare. 
Taglia: La Taglia del Veicolo. 
Capacità di Trasporto: Indica se il Veicolo può portare personale extra, a parte l’equipaggio. 
Costo, Disponibilità e Organizzazione: Vedi il Capitolo V del Manuale per una maggiore spiegazione.  
Alcuni Veicoli, comunque, non vengono venduti, perché fanno parte di una specifica organizzazione, o per altri motivi. Potrebbero trovarsi di 
contrabbando, magari modificati ed a prezzi esosi.  
In questo caso, sotto la voce Organizzazione, troveremo il nome dell’Organizzazione a cui è legato il Mezzo, o se ha delle caratteristiche di vendita 
speciali. Il Master dovrebbe sempre abbassare di molto, o annullarla del tutto, la Disponibilità dei Mezzi in mondi arretrati e primitivi.  
Integrità Strutturale (IS): Sono i Punti Ferita del Mezzo.  
Equipaggio: Alcuni Mezzi necessitano di un Equipaggio completo per funzionare al meglio, ma solitamente basta il Pilota. 
Autonomia: Espressa in Chilometri. Di quanto si può spostare un veicolo prima che esaurisca il carburante. 
Tratti: Qui vengono descritti gli eventuali Tratti del Veicolo.  
Speciale: Il Veicolo potrebbe avere dei Miglioramenti, o delle Regole speciali uniche. Verranno riportate qui.  
Armi ed Equipaggiamento: Alcuni Mezzi hanno Armi o dell’Equipaggiamento già di base, come un Vox Integrata a Raggio lungo. Questi Vox 
funzionano come un Vox Portatile (vedi Equipaggiamento), ma hanno 30Km di Gittata, grazie alla lunga antenna. Solitamene, costa 250 Troni ed è 
Rara. Possono esserci molti altri Equipaggiamenti integrati, oppure impiantati dai PG. Se la voce è mancante, non ha Equipaggiamenti di Base. 
I Personaggi potrebbero volere molti optional, come un Climatizzatore, una Radio, i sedili ribaltabili; l’ultima parola spetta al Master.  
Per molti Mezzi invece c’è una categoria di Armi Opzionali che possono essere montate. Costo e Disponibilità sono quelle comuni alle Armi.  

FATTURA DEI MEZZI 
Come per molti altri Equipaggiamenti, anche i Mezzi hanno la propria fattura, e quelli mostrati sono di Fattura Standard.  
A differenza di armi o Armature però, non hanno la Fattura Eccezionale (anche se il Master potrebbe creare alcuni modelli di Mezzi Incredibili).  
Scadente: I Veicoli di Fattura Scadente, guadagnano la qualità Sgangherato e perdono 1 PA da Fronte, Lato e Retro.  
Se hanno già il Tratto Sgangherato, perderanno 2 punti di Integrità Strutturale. Potrebbero anche avere altri effetti, a descrizione del Master.  
Di Fattura Scadente, costano il 30% in meno e aumentano di 1 livello la Disponibilità. 
Buona: I Mezzi di Fattura Buona guadagnano il tratto Resistente e guadagnano 1 di PA sul frontale.  
Se hanno già tale Tratto, allora guadagnano 2 punti di Integrità Strutturale. Potrebbero anche avere altri effetti, a descrizione del Master.  
Di Fattura Buona, costano il 30% in più e abbassano di 1 livello la Disponibilità. 

MOTO 
BICICLETTA: La Bicicletta, per quanto viene considerata un Mezzo, è più un Equipaggiamento personale. Comunque, su alcuni Mondi, i PG 
potranno avere solo questa. Per quanto manovrabili, la loro velocità è scarsa, soprattutto in salita. Esistono moltissimi varianti della Bicicletta. 
Nome: Bicicletta Tipo:  Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 30 Km/h     Velocità Tattica: varia* 
PA (Fronte): 2 PA (Lato): 2 PA (Retro): 2 
Manovrabilità: +20 Taglia: - Capacità di Trasporto: 0* 
Costo: 40-100 Troni Disponibilità:  Abbondante Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 5 Integrità Trainante (IT): 2 Equipaggio: Pilota Autonomia: - 

Tratti: Moto, Ruotato. 
Speciale: *Passeggero. Una Bicicletta può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 20 punti. La Bicicletta ha una velocità che 
cambia principalmente per due fattori, la Forza del Pilota e salite e discese. Per ogni BF del Pilota, la Bicicletta ha 5 metri di Velocità Tattica, fino 
ad un massimo di 25. Inoltre, in discesa, tale velocità aumenta di 10 metri, in salita, diminuisce di 10 metri. Varia anche per la Velocità di Crociera, 
che di base è di 30 Km/h. Diventa 25 Km/h se il PG ha 2 di BF, 40 con 4 di BF e 50 con 5 di BF, e aumenta di +20 o -20 per Discesa o Salita. 
Quando si parla di Discesa o Salite, non sono contate quelle lievi, ma solo quelle più ripide. Con un passeggero, il Pilota conta -2 alla BF. 
 

MOTO URANIUS: La Uranius è la Moto più usata in tutto Calixis. Fabbricata in serie, permette un’alta manovrabilità, il tutto ad un prezzo 
abbordabile. Le modifiche sono molto comuni, e può essere trovata in mano tanto ad un Tutore dell’Ordine, tanto ad un membro di una banda. 

Nome: Uranius Tipo:  Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 180 Km/h     Velocità Tattica: 40 
PA (Fronte): 6 PA (Lato): 6 PA (Retro): 5 
Manovrabilità: +25 Taglia: Grande Capacità di Trasporto:  0* 
Costo: 400 Troni Disponibilità:  Diffusa Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 10 Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: Pilota Autonomia: 800 Km 

Tratti: Moto, Ruotato. 
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  
Opzione vendita (Gravitazionale): La moto può essere anche un Fluttuante. Costerà il triplo e sarà Rara, e si potrà fare per tutte le Moto.  
 

MOTO FUORI-STRADA: Le Moto Fuori-Strada sono mezzi adatti anche per le strade sterrate, e molto spesso vengono usate proprio per 
esplorare zone impervie, soprattutto desertiche, come il Deserto Alcalino di Scintilla, o quello di Iocanthos. Sono meno Manovrabili e veloci di 
altre Motociclette, ma sicuramente robuste. 

Nome: Fuori-Strada Tipo:  Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 130 Km/h     Velocità Tattica: 30 
PA (Fronte): 5 PA (Lato): 5 PA (Retro): 4 
Manovrabilità: +20 Taglia: Grande Capacità di Trasporto:  0* 
Costo: 500 Troni Disponibilità:  Comune Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 11 Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota Autonomia: 1.000 Km 

Tratti: Fuori strada, Moto, Resistente, Ruotato. 
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  
Mimetica: Il Fuori-Strada viene venduto già con una Mimetica, scelta dal compratore.  
Armi (Opzionali): Questo Mezzo può montare un’arma Base PS come arma Fissa. Il costo è quello dell’arma più il 30%, oppure serve un 
Armiere. 



 

MOTO MODELLO CARONTE : Si tratta di un veicolo con una buona corazzatura, con schermature per le ruote e 
un alloggiamento per un’arma Base PS usata come arma Fissa. La Caronte non è ve
rimane molto Manovrabile, amata da molti professionisti del Settore, come i Devoti del Sangue di Malfi, dagli 
Esecutori e persino da alcuni Mechanicus. La Caronte ha un possente motore che ne annuncia la presenza già da 
molto lontano ed essendo una Moto, è di vitale importanza nelle aree affollate del formicaio. 
Molti modelli sono arrivati anche nei sottoformicai, dove le bande li utilizzano per gare, combattimenti e altro.
Nome: Caronte Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 8 PA (Lato): 
Manovrabilità: +20 Taglia: 
Costo: 650 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 10 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Corazzatura rinforzata (solo Ruote), Moto, Ruotato.
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti. 
Mimetica: Il Fuori-Strada viene venduto già con una Mimetica, scelta dal compratore. 
Armi (Opzionali): Questo Mezzo può montare un’arma Base PS come arma Fissa. 
Il costo è quello dell’arma più il 30%, oppure serve un Armiere. 
 

MOTO MODELLO VELOCIX: Il Modello Velocix è il più comune modello di Moto da Corsa del Settore Calixis. 
Queste Moto sono fatte esclusivamente per fare una cosa sola, correre, e sanno farlo meglio di chiunque altro, purché si trov
Sono delicate e consumano molto in confronto alle altre moto.

Nome: Velocix Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 5 PA (Lato): 
Manovrabilità: +20 Taglia: 
Costo: 800 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 9 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Da Corsa, Moto, Ruotato. 
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti. 
 

MOTO MODELLO DESTRUCTOR : La Destructor è una moto brutale e corazzata, per c
Le Ruote di questa Moto hanno già sono già riempite artificialmente dalla fabbrica e bucarle è molto difficile. Inoltre, la m
Piccola Mitragliatrice Binata sul frontale, cosa che la rende davvero letale e pericolosa. La Modello Destructor è incredibil
Calixis e si può trovare un po’ ovunque. Apprezzatissima in mondi come Iocanthos o dove
corazzatura è alta per essere una Moto, questo permette al Pilota operazioni Mordi e Fuggi con più tranquillità. Tutto 
questo si paga con un autonomia non molto alta, e una velocità ridotta del Mezzo. La parte frontale della M
sono gli alloggiamenti per la Mitragliatrice, è molto spaziosa e alcuni usano quel vano per molti scopi. 
Su Iocanthos dei Guerriglieri inseriscono la testa di una nemico, mentre altri ci mettono un libro aperto. 
Nome: Destructor Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 9 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 1.000 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 11 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Moto, Ruote Piene, Ruotato. 
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti. 
Armi (Opzionali): Può montare l’arma descritta in seguito come arma Fissa. *Al costo andrebbe aggiunto il 20% in più, oppure serve un Armiere. 
Mitragliatrice Binata Leggera (D: 1D10+4 I; Pen
Impatto media, Lenta 2, Soppressiva). L’arma ha disponibilità Scarsa (su Mondi Forgia e Formicaio, altrimenti è Rara), costa 600* e pesa 15 Kg.
 

MOTO MODELLO EXPLORATOR : La Explorator è un modello di Moto che si colloca a metà tr
una Moto da Battaglia, ed è prodotta dal Munitorum per i suoi Scout ed Esploratori. Anche alcune organizzazioni 
Paramilitari, come gli Arbites, ne fanno uso. Per gli altri, la Moto è illegale. Il Fronte della Moto è stato pesantemente 
rinforzato, così anche le sue ruote. E’ adatta ad ogni tipo di circostanza e terreno. Inoltre, proprio per il suo lavoro 
Esplorante, la moto è dotata di tubi Lanciagranate. Anche se sono Lanciagranate veri e propri (quindi possono lanciare 
qualsiasi tipo di granata), è cosa comune armarli con granate Fumogene. 

Nome: Explorator Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 7 PA (Lato): 
Manovrabilità: +20 Taglia: 
Costo: 1.000 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 11 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Corazzatura rinforzata (solo Ruote), Fuori-
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti. 
Mimetica: L’Explorator viene venduta già con una Mimetica, scelta dal compratore. 
Armi (Opzionali): Questo Mezzo può montare un’arma Base PS
Il costo è quello dell’arma più il 30%, oppure serve un Armiere. 
Armi integrate (Lanciagranate, vedi Sotto): Si tratta di piccoli tubi, più difensivi che d’attacco, ma possono anche offendere. 
Bisogna avere l’abilità di Addestramento nelle armi Base (Lanciagranate) per usarli al meglio, oppure incorrere in una penalità di 
Con 1 Azione intera, si ricarica 1 granata. Lanciagranate Integrato (D: vario; P
30/60/90/120; Qualità: Affidabile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta di un veicolo con una buona corazzatura, con schermature per le ruote e 
un alloggiamento per un’arma Base PS usata come arma Fissa. La Caronte non è velocissima, ma, essendo una Moto, 
rimane molto Manovrabile, amata da molti professionisti del Settore, come i Devoti del Sangue di Malfi, dagli 
Esecutori e persino da alcuni Mechanicus. La Caronte ha un possente motore che ne annuncia la presenza già da 

to lontano ed essendo una Moto, è di vitale importanza nelle aree affollate del formicaio.  
Molti modelli sono arrivati anche nei sottoformicai, dove le bande li utilizzano per gare, combattimenti e altro.

Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 100 Km/h     
PA (Lato): 8 
Taglia: Grande 
Disponibilità:  Comune 

Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: Pilota 
Moto, Ruotato. 

*Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  
Strada viene venduto già con una Mimetica, scelta dal compratore.  
Questo Mezzo può montare un’arma Base PS come arma Fissa.  

Il costo è quello dell’arma più il 30%, oppure serve un Armiere.  

ocix è il più comune modello di Moto da Corsa del Settore Calixis. 
Queste Moto sono fatte esclusivamente per fare una cosa sola, correre, e sanno farlo meglio di chiunque altro, purché si trov

le altre moto. 
Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 220 Km/h     

PA (Lato): 4 
Taglia: Grande 
Disponibilità:  Media 

Integrità Trainante (IT): 3 Equipaggio: Pilota 

*Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  

: La Destructor è una moto brutale e corazzata, per chi vuole portare la guerra 
Le Ruote di questa Moto hanno già sono già riempite artificialmente dalla fabbrica e bucarle è molto difficile. Inoltre, la m
Piccola Mitragliatrice Binata sul frontale, cosa che la rende davvero letale e pericolosa. La Modello Destructor è incredibil
Calixis e si può trovare un po’ ovunque. Apprezzatissima in mondi come Iocanthos o dove ci sono enormi spazi, la sua 
corazzatura è alta per essere una Moto, questo permette al Pilota operazioni Mordi e Fuggi con più tranquillità. Tutto 
questo si paga con un autonomia non molto alta, e una velocità ridotta del Mezzo. La parte frontale della M
sono gli alloggiamenti per la Mitragliatrice, è molto spaziosa e alcuni usano quel vano per molti scopi.  
Su Iocanthos dei Guerriglieri inseriscono la testa di una nemico, mentre altri ci mettono un libro aperto.  

o (Moto) Velocità di Crociera: 90 Km/h     
PA (Lato): 8 
Taglia: Grande 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 14 Equipaggio: Pilota 

*Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  
Può montare l’arma descritta in seguito come arma Fissa. *Al costo andrebbe aggiunto il 20% in più, oppure serve un Armiere. 

en: 1; CDF: -/3/40 x2; Car: 50x2; Ric: 4intere; Aff: -95/93; 
Soppressiva). L’arma ha disponibilità Scarsa (su Mondi Forgia e Formicaio, altrimenti è Rara), costa 600* e pesa 15 Kg.

La Explorator è un modello di Moto che si colloca a metà tra un Fuori Strada e 
una Moto da Battaglia, ed è prodotta dal Munitorum per i suoi Scout ed Esploratori. Anche alcune organizzazioni 
Paramilitari, come gli Arbites, ne fanno uso. Per gli altri, la Moto è illegale. Il Fronte della Moto è stato pesantemente 
inforzato, così anche le sue ruote. E’ adatta ad ogni tipo di circostanza e terreno. Inoltre, proprio per il suo lavoro 

Esplorante, la moto è dotata di tubi Lanciagranate. Anche se sono Lanciagranate veri e propri (quindi possono lanciare 
granata), è cosa comune armarli con granate Fumogene.  

Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 120 Km/h     
PA (Lato): 5 PA (Retro): 
Taglia: Grande Capacità di Trasporto:
Disponibilità: Scarsa Organizzazione: 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota 
-Strada, Moto, Resistente, Ruotato. 

*Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  
L’Explorator viene venduta già con una Mimetica, scelta dal compratore.  

Questo Mezzo può montare un’arma Base PS come arma Fissa.  
Il costo è quello dell’arma più il 30%, oppure serve un Armiere.  

Si tratta di piccoli tubi, più difensivi che d’attacco, ma possono anche offendere. 
elle armi Base (Lanciagranate) per usarli al meglio, oppure incorrere in una penalità di 

Con 1 Azione intera, si ricarica 1 granata. Lanciagranate Integrato (D: vario; Pen: vario; CDF: 1/2/-; Car: 4; Ric: 4intere; 

251 

Si tratta di un veicolo con una buona corazzatura, con schermature per le ruote e 
locissima, ma, essendo una Moto, 

rimane molto Manovrabile, amata da molti professionisti del Settore, come i Devoti del Sangue di Malfi, dagli 
Esecutori e persino da alcuni Mechanicus. La Caronte ha un possente motore che ne annuncia la presenza già da 

Molti modelli sono arrivati anche nei sottoformicai, dove le bande li utilizzano per gare, combattimenti e altro. 
Velocità Tattica: 35 
PA (Retro): 7 
Capacità di Trasporto: 0* 
Organizzazione: - 

Autonomia: 600 Km 

ocix è il più comune modello di Moto da Corsa del Settore Calixis.  
Queste Moto sono fatte esclusivamente per fare una cosa sola, correre, e sanno farlo meglio di chiunque altro, purché si trovino su strada.  

Velocità Tattica: 45 
PA (Retro): 3 
Capacità di Trasporto: 0* 
Organizzazione: - 

Autonomia: 500 Km 

hi vuole portare la guerra velocemente dove si vuole.  
Le Ruote di questa Moto hanno già sono già riempite artificialmente dalla fabbrica e bucarle è molto difficile. Inoltre, la moto può montare una 
Piccola Mitragliatrice Binata sul frontale, cosa che la rende davvero letale e pericolosa. La Modello Destructor è incredibilmente amata nel Settore 

ci sono enormi spazi, la sua 
corazzatura è alta per essere una Moto, questo permette al Pilota operazioni Mordi e Fuggi con più tranquillità. Tutto 
questo si paga con un autonomia non molto alta, e una velocità ridotta del Mezzo. La parte frontale della Moto, dove ci 

Velocità Tattica: 30 
PA (Retro): 7 
Capacità di Trasporto: 0* 
Organizzazione: - 

Autonomia: 400 Km 

Può montare l’arma descritta in seguito come arma Fissa. *Al costo andrebbe aggiunto il 20% in più, oppure serve un Armiere. 
95/93; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: 

Soppressiva). L’arma ha disponibilità Scarsa (su Mondi Forgia e Formicaio, altrimenti è Rara), costa 600* e pesa 15 Kg. 

a un Fuori Strada e 
una Moto da Battaglia, ed è prodotta dal Munitorum per i suoi Scout ed Esploratori. Anche alcune organizzazioni 
Paramilitari, come gli Arbites, ne fanno uso. Per gli altri, la Moto è illegale. Il Fronte della Moto è stato pesantemente 
inforzato, così anche le sue ruote. E’ adatta ad ogni tipo di circostanza e terreno. Inoltre, proprio per il suo lavoro 

Esplorante, la moto è dotata di tubi Lanciagranate. Anche se sono Lanciagranate veri e propri (quindi possono lanciare 

Velocità Tattica: 30 
PA (Retro): 4 
Capacità di Trasporto: 0* 
Organizzazione: Munitorum. Varie….. 

Autonomia: 900 Km 

Si tratta di piccoli tubi, più difensivi che d’attacco, ma possono anche offendere.  
elle armi Base (Lanciagranate) per usarli al meglio, oppure incorrere in una penalità di -20.  

; Car: 4; Ric: 4intere; Aff: 98/96/-; Raggio: 



 

MOTO MODELLO VULCAN : Questo Modello molto avanzato di Moto conta due Cannoncino d’Assalto a canne rotanti, uno 
per lato, e la rendono sicuramente la Moto più brutale in circolazione. E’ stata creata da un Ricco Magnate della casata Krin
appassionato di moto, circa due secoli fa, più per gioco che per un vero scopo, e da allora, è stata ricercata e usata solo da le 
poche persone che possono permettersela. Per quanto bella e brutale, la moto risulta lenta e perde la classica Manovrabilità,
vero punto di forza delle Moto e risulta più un lusso che una necessità. 
Rimane il fatto che nessuno vorrebbe stare dalla parte sbagliata della canna di questi cannoncini.

Nome: Moto Vulcan Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte):7  PA (Lato): 
Manovrabilità: +5 Taglia: 
Costo: 2.400 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 10 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Moto, Ruotato. 
Speciale: *Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti. 
Armi integrate (Cannoncino Automatico): La Moto porta un Cannoncino Automatico per lato, come armi fisse, ciò comporta un certo
e richiede 4 di BF o più per essere guidata al meglio. Con meno, si prenderà un ulteriore 
usate al meglio con l’Addestramento nelle armi Pesanti (PS), oppure si prende 
Si potrà sparare contemporaneamente con queste armi, come Azione Intera (mentre si guida usando Mezza Azione); in questo caso
un’arma Binata, ma senza nessun bonus a colpire, neanche quello dato dalle Ra
I Cannoncini d’assalto hanno la seguente scheda (D: 1D10+
50/100/150/200; Qualità: Impatto corta, Lacerante,
 

MOTO MODELLO SIRDAS : La Sirdas è una Moto poco comune e rara, che rappresenta il meglio della Tecnologia. Riesce infatti ad andare 
molto veloce grazie al suo incredibile motore. Non può por

Nome: Sirdas Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 6 PA (Lato): 
Manovrabilità: +25 Taglia: 
Costo: 800 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 10 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Moto, Ruotato, Sistema Motore Migliorato. 
 

MOTO MODELLO QUATTRO RUOTE "QUAD"
Conosciuto anche come Quad, può montare una Mitragliatrice Binata sul davanti ma viene usato spesso con compiti esplorativi. 
Esistono dei Quad più lenti che montano dei Cingoli al posto delle Ruote, ottimo su

Nome: Quattro Ruote Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 7 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 700 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 13 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori-Strada, Moto, Resistente, Ruotato. 
Cingolato (Opzionale): Per il costo aggiuntivo di 200 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. La velocità di Crociera diventerà 
di 90 Km/h, quella tattica di 20, la Manovrabilità scenderà a +10 e 
Opzione vendita (Gravitazionale): La moto può essere anche un Fluttuante. Costerà il triplo e sarà Rara. 
Armi (Opzionali): Può montare l’arma descritta in seguito come arma Fissa. *Al costo andrebbe aggiunto il 20% in più, oppure serve un Armiere
Mitragliatrice Binata Leggera (D: 1D10+4 I; Pen
Impatto media, Lenta 2, Soppressiva). L’arma ha disponibilità Scarsa (su Mondi Forgia e Formicaio, altrimenti è Rar
 

MOTO SIDECAR : I Sidecar sono molto apprezzati dalla gente dell’Imperium. Si tratta di una Moto a cui viene affiancato un compartimento per 
un secondo passeggero che, calcolando un altro eventuale passeggero sul retro del Pilot
Lo stesso mezzo ha 3 ruote. Il compartimento può essere usato anche come bagaglio, e permette di portare dai 150 ai 200 Kg aggiuntivi, o persino 
una Mitragliatrice montata, che verrà utilizzata dal passeggero d

Nome: Sidecar Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 6 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 500 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 12 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Moto, Ruotato, Sidecar. 
Speciale: Il Sidecar può portare fino a 2 Passeggeri, uno nel compartimento, che, se armato, diventa l’Artigliere. 
Le tre ruote permettono di sopportare meglio l’eventuale passeggero dietro al Pilota. 
Tre Ruote: Quando viene colpita la ruota Posteriore, tira 1D10,
Perdere una ruota, per un Sidecar, significa solo perdere 10 punti alla Manovrabilità. Se ne perde una seconda, calcolare com
una ruota. 
Armi (Opzionali): Questo Mezzo può montare un’arma Base o Pesante PS (deve essere un Cannoncino oppure una Mitragliatrice), o un’arma 
Base Laser, o un Lanciagranate Base o Pesante, o un Lanciafiamme Base come arma a Scafo. Il costo è quello dell’arma più il 2
un Armiere. L’arma potrà essere usata solo da un eventuale Passeggero/Artigliere nel compartimento, ed è considerata arma a Scaf
 

MOTO SIDECAR FUORI-STRADA : Si tratta di un Sidecar adatto ad andare anche Fuori
Nome: Sidecar Fuori-Strada Tipo:  Ruotato (Moto)
PA (Fronte): 5 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 600 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 13 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori strada, Moto, Resistente, Ruotato. 
Speciale: Vedi Sidecar. 
Tre Ruote: Vedi Sidecar. 
Armi (Opzionali): Vedi Sidecar.  
 
 

: Questo Modello molto avanzato di Moto conta due Cannoncino d’Assalto a canne rotanti, uno 
per lato, e la rendono sicuramente la Moto più brutale in circolazione. E’ stata creata da un Ricco Magnate della casata Krin

fa, più per gioco che per un vero scopo, e da allora, è stata ricercata e usata solo da le 
poche persone che possono permettersela. Per quanto bella e brutale, la moto risulta lenta e perde la classica Manovrabilità,

sulta più un lusso che una necessità.  
Rimane il fatto che nessuno vorrebbe stare dalla parte sbagliata della canna di questi cannoncini. 

Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 100 Km/h     
PA (Lato): 7 
Taglia: Grande 
Disponibilità: Molto rara 

Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: Pilota 

*Passeggero. Una Moto può avere un Passeggero sul retro, ma la Manovrabilità perderà 10 punti.  
La Moto porta un Cannoncino Automatico per lato, come armi fisse, ciò comporta un certo

e richiede 4 di BF o più per essere guidata al meglio. Con meno, si prenderà un ulteriore -10 alla Manovrabilità. Queste due armi possono essere 
usate al meglio con l’Addestramento nelle armi Pesanti (PS), oppure si prende -20 e non potranno sparare meno di 
Si potrà sparare contemporaneamente con queste armi, come Azione Intera (mentre si guida usando Mezza Azione); in questo caso
un’arma Binata, ma senza nessun bonus a colpire, neanche quello dato dalle Raffiche (si prenderà un eventuale raggio corto). 
I Cannoncini d’assalto hanno la seguente scheda (D: 1D10+4 I; Pen: 3; CDF: -/-/40; Car: 50x2; Ric: 3intere

Lacerante, Lenta 3, Soppressiva, Tempesta) e montano Proiettili a Diamante Pesanti. 

La Sirdas è una Moto poco comune e rara, che rappresenta il meglio della Tecnologia. Riesce infatti ad andare 
molto veloce grazie al suo incredibile motore. Non può portare nessun passeggero.  

Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 185 Km/h     
PA (Lato): 5 
Taglia: Grande 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: Pilota 
Moto, Ruotato, Sistema Motore Migliorato.  

"QUAD" : Si tratta di una Moto a quattro ruote, nata per andare Fuori
Conosciuto anche come Quad, può montare una Mitragliatrice Binata sul davanti ma viene usato spesso con compiti esplorativi. 
Esistono dei Quad più lenti che montano dei Cingoli al posto delle Ruote, ottimo su Mondi Glaciali. Il Quad non 

Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 130 Km/h     
PA (Lato): 7 
Taglia: Grande 
Disponibilità: Media 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota 

Per il costo aggiuntivo di 200 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. La velocità di Crociera diventerà 
di 90 Km/h, quella tattica di 20, la Manovrabilità scenderà a +10 e l’IT sarà uguale a 10. Guadagnerà il Tratto Cingolato, perdendo 

La moto può essere anche un Fluttuante. Costerà il triplo e sarà Rara.  
Può montare l’arma descritta in seguito come arma Fissa. *Al costo andrebbe aggiunto il 20% in più, oppure serve un Armiere

en: 1; CDF: -/3/40 x2; Car: 50x2; Ric: 4intere; Aff: -95/93; 
Soppressiva). L’arma ha disponibilità Scarsa (su Mondi Forgia e Formicaio, altrimenti è Rar

I Sidecar sono molto apprezzati dalla gente dell’Imperium. Si tratta di una Moto a cui viene affiancato un compartimento per 
un secondo passeggero che, calcolando un altro eventuale passeggero sul retro del Pilota, permette al Sidecar di portare 3 perso

Il compartimento può essere usato anche come bagaglio, e permette di portare dai 150 ai 200 Kg aggiuntivi, o persino 
una Mitragliatrice montata, che verrà utilizzata dal passeggero del compartimento. 

Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 120 Km/h     
PA (Lato): 6 
Taglia: Grande 
Disponibilità: Comune 

Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: Pilota, Artigliere*. 

Il Sidecar può portare fino a 2 Passeggeri, uno nel compartimento, che, se armato, diventa l’Artigliere. 
Le tre ruote permettono di sopportare meglio l’eventuale passeggero dietro al Pilota.  

Quando viene colpita la ruota Posteriore, tira 1D10, con 1-5 si prende quella dietro alla moto, con 6+ quella del compartimento. 
Perdere una ruota, per un Sidecar, significa solo perdere 10 punti alla Manovrabilità. Se ne perde una seconda, calcolare com

to Mezzo può montare un’arma Base o Pesante PS (deve essere un Cannoncino oppure una Mitragliatrice), o un’arma 
Base Laser, o un Lanciagranate Base o Pesante, o un Lanciafiamme Base come arma a Scafo. Il costo è quello dell’arma più il 2

Armiere. L’arma potrà essere usata solo da un eventuale Passeggero/Artigliere nel compartimento, ed è considerata arma a Scaf

Si tratta di un Sidecar adatto ad andare anche Fuori-Strada. Molto apprezzato su Mondi senza strad
Ruotato (Moto) Velocità di Crociera: 100 Km/h     

PA (Lato): 5 
Taglia: Grande 
Disponibilità:  Comune 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota. Artigliere*. 
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: Questo Modello molto avanzato di Moto conta due Cannoncino d’Assalto a canne rotanti, uno 
per lato, e la rendono sicuramente la Moto più brutale in circolazione. E’ stata creata da un Ricco Magnate della casata Krin 

fa, più per gioco che per un vero scopo, e da allora, è stata ricercata e usata solo da le 
poche persone che possono permettersela. Per quanto bella e brutale, la moto risulta lenta e perde la classica Manovrabilità, il 

Velocità Tattica: 22 
PA (Retro): 5 
Capacità di Trasporto: 0* 
Organizzazione: - 

Autonomia: 400 Km 

La Moto porta un Cannoncino Automatico per lato, come armi fisse, ciò comporta un certo squilibrio 
10 alla Manovrabilità. Queste due armi possono essere 

arare meno di 20 colpi a Round ognuna.  
Si potrà sparare contemporaneamente con queste armi, come Azione Intera (mentre si guida usando Mezza Azione); in questo caso, usarli come 

ffiche (si prenderà un eventuale raggio corto).  
intere (ognuno); Aff: -/-/85; Raggio: 

Tempesta) e montano Proiettili a Diamante Pesanti.  

La Sirdas è una Moto poco comune e rara, che rappresenta il meglio della Tecnologia. Riesce infatti ad andare 

Velocità Tattica: 40 
PA (Retro): 5 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: - 
Autonomia: 1.100 Km 

per andare Fuori-Strada ed essere resistente. 
Conosciuto anche come Quad, può montare una Mitragliatrice Binata sul davanti ma viene usato spesso con compiti esplorativi.  

Mondi Glaciali. Il Quad non porta nessun passeggero. 
Velocità Tattica: 25 
PA (Retro): 6 
Capacità di Trasporto: 0 
Organizzazione: - 
Autonomia: 1.200 Km 

Per il costo aggiuntivo di 200 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. La velocità di Crociera diventerà 
sarà uguale a 10. Guadagnerà il Tratto Cingolato, perdendo Ruotato. 

Può montare l’arma descritta in seguito come arma Fissa. *Al costo andrebbe aggiunto il 20% in più, oppure serve un Armiere. 
95/93; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: 

Soppressiva). L’arma ha disponibilità Scarsa (su Mondi Forgia e Formicaio, altrimenti è Rara), costa 600* e pesa 15 Kg. 

I Sidecar sono molto apprezzati dalla gente dell’Imperium. Si tratta di una Moto a cui viene affiancato un compartimento per 
a, permette al Sidecar di portare 3 persone.  

Il compartimento può essere usato anche come bagaglio, e permette di portare dai 150 ai 200 Kg aggiuntivi, o persino 

Velocità Tattica: 24 
PA (Retro): 5 
Capacità di Trasporto:1/2 
Organizzazione: - 
Autonomia: 800 Km 

Il Sidecar può portare fino a 2 Passeggeri, uno nel compartimento, che, se armato, diventa l’Artigliere.  

5 si prende quella dietro alla moto, con 6+ quella del compartimento. 
Perdere una ruota, per un Sidecar, significa solo perdere 10 punti alla Manovrabilità. Se ne perde una seconda, calcolare come una moto che perde 

to Mezzo può montare un’arma Base o Pesante PS (deve essere un Cannoncino oppure una Mitragliatrice), o un’arma 
Base Laser, o un Lanciagranate Base o Pesante, o un Lanciafiamme Base come arma a Scafo. Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve 

Armiere. L’arma potrà essere usata solo da un eventuale Passeggero/Artigliere nel compartimento, ed è considerata arma a Scafo.  

Strada. Molto apprezzato su Mondi senza strada.  
Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 4 
Capacità di Trasporto:1/2 
Organizzazione: - 

 Autonomia: 1.000 Km 
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AUTOMOBILI, FURGONI, TRASPORTI E SIMILI 
AUTOMOBILE STANDARD DEL FORMICAIO: Esistono letteralmente migliaia di modelli diversi di automobili, e questo ne rispecchia le più 
comuni. Possono avere piccole differenze, persino di Caratteristiche, o di altro tipo.  

Nome: Automobile Standard Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 170 Km/h     Velocità Tattica: 25 
PA (Fronte): 12 PA (Lato): 10 PA (Retro): 8 
Manovrabilità: +10 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto:4 
Costo: 2.000 Troni Disponibilità:  Diffusa Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 18 Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota Autonomia: 600 Km 

Tratti: Ruotato. 
Opzione vendita (Ruote doppie): La Macchina potrebbe essere modificata affinché possa montare doppie ruote binate, per un totale, quindi, di 
otto. La modifica è molto costosa, si parla di 150 Troni a Ruota, modifica compresa (quindi 600 Troni), ma potranno bucarsi 5 ruote prima che 
soffra alcunché. Un PG Meccanico potrebbe fare la Modifica con le Regole dell’Artigianato, pagando solo 1/3 (vedi Regole dell’Artigianato).  
Opzione vendita (Vetrarmatura): L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni).  
Opzione vendita (Gravitazionale): L’automobile può essere anche un Fluttuante. Costerà il triplo e sarà Rara.  
Questa modifica può avvenire, nello stesso modo, per ogni altro mezzo ruotato descritto in seguito.  
 

AUTOMOBILE DA CORSA O SPORTIVA: Molti cittadini imperiali vengono affascinati dalle auto sportive di grossa cilindrata. Veloci come 
pochi altri mezzi, sono anche piuttosto leggere. 
Nome: Automobile da corsa Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 250 Km/h     Velocità Tattica: 40 
PA (Fronte): 11 PA (Lato): 9 PA (Retro): 8 
Manovrabilità: +10 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto: 3 
Costo: 3.200 Troni Disponibilità:  Media Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 16 Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota Autonomia: 500 Km 

Tratti: Da Corsa, Ruotato. 
Opzione vendita (Vetrarmatura): L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni).  
 

AUTO ARMATA MODELLO CLAVIUS: L’auto Armata modello Clavius è una modifica apportata su un 
Automobile standard, su cui sono state fatte alcune migliorie, ma soprattutto, è stata montata una torretta girevole 
centrale che trasforma la macchina in un auto da combattimento. Anche se molto limitata in confronto ai Modelli 
Militari, questa macchina ha fatto la felicità di molte Bende dei Sottoformicai. L’auto viene venduta con il 
Cannoncino Automatico Clavius, ma i giocatori potrebbero riconvertirla con un’altra arma, o persino comprarla 
senza l’arma (scalare 900 Troni).  
Nome: Automobile Clavius Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 125 Km/h     Velocità Tattica: 22 
PA (Fronte): 14 PA (Lato): 10 PA (Retro): 8 
Manovrabilità: +10 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto: 2 
Costo: 3.200 Troni Disponibilità: Media Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 18 Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota, Artigliere. Autonomia: 500 Km 

Tratti: Corazza rinforzata, Ruotato, Vetrarmatura (5 di PA nei vetri).  
Opzione vendita (Ruote doppie): Vedi Automobile Standard del Formicaio.  
Armi integrate (Cannoncino Automatico Clavius): Il Cannoncino è un’arma Pesante PS ed è considerato un’arma su Perno. 
L’artigliere è protetto da un Scudo, che gli copre il Petto e le braccia (solo la testa sarà scoperta), donandogli 10 di PA. Il Cannoncino ha la 
seguente scheda (D: 1D10+7 I; Pen: 1; CDF: 1/2/5; Car: 40; Ric: 3intere; Aff: 95/93/92; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Impatto media, Lenta 2). 
 

AUTOMOBILE MODELLO COMMISSARIATUM: Quest’auto dalla foggia di auto d’epoca, viene conosciuta semplicemente come Auto del 
Commissariatum, o persino Auto del Commissario. Questo perché, il Dipartimento del Commissariatum di 
Scintilla, ne ha fatte produrre oltre 300 per i Commissari più importanti che servono nella Guardia Imperiale 
del Settore. Questa venduta normalmente, è quella standard, a 6 ruote, che non ha le modifiche dell’auto del 
Commissariatum. La stessa auto del Commissariatum è vietata e illegale, è più corazzata ed è fatta solo per il 
Munitorum. I valori di questo modello sono inseriti tra parentesi.  

Nome: Automobile Commissariatum Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 150 Km/h  (140) Velocità Tattica: 20 
PA (Fronte): 12 (14) PA (Lato): 11 (12) PA (Retro): 8 
Manovrabilità: +5 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto: 5 
Costo: 4.000 Troni (5.000 Troni la Munitorum) Disponibilità: Scarsa (Molto rara) Organizzazione: -/Munitorum 
Integrità Strutturale (IS): 19 (21) Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota Autonomia: 800 Km 

Tratti: Ruotato, Vetrarmatura (solo quella del Munitorum ce l’ha di base, 6 PA su tutti i vetri).  
Confortevole: Questo Mezzo è talmente comodo, che il Personaggio si sente sempre riposato. Guidare questo Mezzo non equivale ad una Attività 
stressante, persino in combattimento, con tutto ciò che ne comporta (recupero ferite, recupero affaticamento, etc).  
Sei Ruote: Questo modello ha sei ruote. Ciò vuol dire che deve può perdere due ruote senza subire perdite di velocità o pericoli vari, a meno che a 
bucare non siano quelle sul retro. Se sono quelle sul retro, trattare le Ruote bucate come da regolamento.  
Opzione vendita (Coppia ruote sul Retro): Questa macchina può essere trasformata con due ruote aggiuntive sul retro, ma non accoppiate alle 
ruote standard, bensì mondando un nuovo semi-asse. Questo è molto costoso e difficile e si parla di 500 Troni Extra tra Semi-asse e le due ruote in 
più, o 200 Troni se il Giocatore è un Meccanico e fa la modifica da solo (la difficoltà è Difficile, riferirsi alle regole dell’artigianato).  
Se inserite, la regola Sei Ruote diventa Otto Ruote (ampliare la regola descritta sopra anche alle ruote dietro).  
Opzione vendita (Vetrarmatura): L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni).  
 

AUTOMOBILE MODELLO SIRDAS: Come per la Moto, l’Automobile Sirdas usa un potentissimo motore, a discapito dei passeggeri, ma pochi 
possono permettersela.  
Nome: Automobile Sirdas Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 180 Km/h     Velocità Tattica: 25 
PA (Fronte): 12 PA (Lato): 9 PA (Retro): 8 
Manovrabilità: +10 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto:1 
Costo: 3.300 Troni Disponibilità: Scarsa Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 18 Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota Autonomia: 900 Km 

Tratti: Ruotato, Sistema Motore Migliorato.  
 



 

AUTO D’EPOCA: Ricercate e amate da Nobili e Ricchi mercanti, queste auto sono tanto belle e confortevoli quanto 
problematiche nella riparazione. Il prezzo può variare enormemente. 
Di fattura scandente, guadagnano il tratto Estremamente volatile. 

Nome: Automobile d’Epoca Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 11 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 4.800 Troni, o anche molto di più Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 18 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Ruotato. 
Confortevole: Questo Mezzo è talmente comodo, che il Personaggio si sente sempre riposato. Guidare questo Mezzo non equivale ad una Attivit
stressante, persino in combattimento, con tutto ciò che ne comporta (recupero ferite, recupero affaticamento, etc). 
D’alta società: Le Prove di Mondanità fatte all’interno di quest’auto donano un bonus di +10, purché il personaggio sia o appaia come il Padr
Opzione vendita (Vetrarmatura): L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 60 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 180 Troni). 
 

AUTO-FURGONE: Un Mezzo che viene spesso usato da Operai e Artigiani. Come per le Automobili, c’è grande varietà.
Nome: Auto-Furgone Tipo:  Ruotato 
PA (Fronte): 14 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 3.000 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 22 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Ruotato. 
Opzione vendita (Vetrarmatura): L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni). 
 
BUGGY: Il Buggy è un mezzo agile e scoperto, 
leggero di una Jeep, si usa per agilità e manovrabilità, essendo tra le quattro ruote più manovrabili di tutte. Senza contare, 
che essendo un veicoli aperto, può montare sempre una o 
conducenti e poco corazzato, da usare quindi con la tattica Mordi e Fuggi. Questi Mezzi sono accessibili a molti imperiali. 

Nome: Buggy Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 11 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 2.200 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 15 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori-Strada, Ruotato, Scoperto.  
Passeggeri: *La Buggy, oltre al pilota, porta altre due persone; possono diventare entrambi Artiglieri in caso vengano montate due armi. 
Opzione vendita (Ruote doppie): Il Mezzo potrebbe essere modificato affinché possa montare doppie ruote binate, per un totale, quindi, di otto. 
La modifica è molto costosa, si parla di 150 Troni a Ruota, modifica compresa (quindi 600 Troni), ma potranno bucarsi 5 ruote
alcunché. Un PG Meccanico potrebbe fare la Modifica con le Regole dell’Artigianato, pagando solo 1/3 (vedi Regole dell’Artigi
Armi (Opzionali): Può montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal passeggero, e anche un Arma sul retro
questo caso può essere anche un’arma Pesante PS, come una Mitragliatrice. 
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere. 
 

BUGGY MODELLO DE BELLUM: Il De Bellum è un modello di Buggy Monoposto, che può portare un artiglie
per usare un’arma Pesante PS a Perno. Questa Buggy è piuttosto corazzata per essere un veicolo scoperto, rimando comunque 
Manovrabile, ma è esclusivamente da esplorazione e da combattimento mordi e fuggi, avendo uno scarso compartimento per 
equipaggiamento e nessun posto per altri passeggeri. Viene usata da molte organizzazioni paramilitari, come anche da civili.

Nome: Buggy De Bellum Tipo:  Ruotato 
PA (Fronte): 13 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 3.200 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 16 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori-Strada, Ruotato, Scoperto.  
Armi (Opzionali): Può montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal Pilota. 
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere. 
Armi integrate (Cannoncino Automatico Clavius):
scheda (D: 1D10+7 I; Pen: 1; CDF: 1/2/5; Car: 40; Ric: 3intere; 
 

CAMMINATORE INDUSTRIALE: Molto comuni negli Hangar delle navi ed in zone altamente industrializzati, i Camminatori 
Industriali, conosciuti anche come Elevatori, sono dei Bipedi attivati da un operatore, e vengono usati esclusivamente per sp
materiale pesante, come casse e bauli. In ambito militare, possono essere trovati nelle Basi o negli Hangar che, grazie alle loro 
tenaglie, possono spostare e sistemare Missili e grandi Proiettili. 
Qualche folle li ha usati anche in combattimento, ma è una cosa spregevole agli occhi dei M

Nome: Sentinel Tipo: Camminatore
PA (Fronte): 14 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 1.000 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 20 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Camminatore, Scoperto.  
Opzione vendita (Vetrarmatura): Il Camminatore può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni). 
 
 
 
 
 
 

Ricercate e amate da Nobili e Ricchi mercanti, queste auto sono tanto belle e confortevoli quanto 
problematiche nella riparazione. Il prezzo può variare enormemente.  
Di fattura scandente, guadagnano il tratto Estremamente volatile.  

Ruotato Velocità di Crociera: 150 Km/h     
PA (Lato): 9 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: Pilota 

Questo Mezzo è talmente comodo, che il Personaggio si sente sempre riposato. Guidare questo Mezzo non equivale ad una Attivit
stressante, persino in combattimento, con tutto ciò che ne comporta (recupero ferite, recupero affaticamento, etc). 

Le Prove di Mondanità fatte all’interno di quest’auto donano un bonus di +10, purché il personaggio sia o appaia come il Padr
L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale

Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 60 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 180 Troni).  

Un Mezzo che viene spesso usato da Operai e Artigiani. Come per le Automobili, c’è grande varietà.
 Velocità di Crociera: 80 Km/h     

PA (Lato): 10 
Taglia: Enorme 
Disponibilità:  Media 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota 

L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni).  

Il Buggy è un mezzo agile e scoperto, adatto a compiti di esplorazione o per viaggiare in strada sterrate. Più 
agilità e manovrabilità, essendo tra le quattro ruote più manovrabili di tutte. Senza contare, 

che essendo un veicoli aperto, può montare sempre una o due armi. Rimane comunque un mezzo che espone troppo i 
conducenti e poco corazzato, da usare quindi con la tattica Mordi e Fuggi. Questi Mezzi sono accessibili a molti imperiali. 

Ruotato Velocità di Crociera: 150 Km/h     
PA (Lato): 9 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Media 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota, Artigliere*. 

*La Buggy, oltre al pilota, porta altre due persone; possono diventare entrambi Artiglieri in caso vengano montate due armi. 
Il Mezzo potrebbe essere modificato affinché possa montare doppie ruote binate, per un totale, quindi, di otto. 

La modifica è molto costosa, si parla di 150 Troni a Ruota, modifica compresa (quindi 600 Troni), ma potranno bucarsi 5 ruote
alcunché. Un PG Meccanico potrebbe fare la Modifica con le Regole dell’Artigianato, pagando solo 1/3 (vedi Regole dell’Artigi

uò montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal passeggero, e anche un Arma sul retro
questo caso può essere anche un’arma Pesante PS, come una Mitragliatrice.  
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere.  

Il De Bellum è un modello di Buggy Monoposto, che può portare un artiglie
per usare un’arma Pesante PS a Perno. Questa Buggy è piuttosto corazzata per essere un veicolo scoperto, rimando comunque 
Manovrabile, ma è esclusivamente da esplorazione e da combattimento mordi e fuggi, avendo uno scarso compartimento per 

paggiamento e nessun posto per altri passeggeri. Viene usata da molte organizzazioni paramilitari, come anche da civili.
 Velocità di Crociera: 140 Km/h     

PA (Lato): 11 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Rara 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota, Artigliere*. 

uò montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal Pilota.  
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere.  
Armi integrate (Cannoncino Automatico Clavius): Il Cannoncino è un’arma Pesante PS ed è considerato su Perno. Il Cannoncino ha la seguente 

/2/5; Car: 40; Ric: 3intere; Aff: 95/93/92; Raggio: 50/100/150/200; Qualità

Molto comuni negli Hangar delle navi ed in zone altamente industrializzati, i Camminatori 
Industriali, conosciuti anche come Elevatori, sono dei Bipedi attivati da un operatore, e vengono usati esclusivamente per sp

uli. In ambito militare, possono essere trovati nelle Basi o negli Hangar che, grazie alle loro 
tenaglie, possono spostare e sistemare Missili e grandi Proiettili.  
Qualche folle li ha usati anche in combattimento, ma è una cosa spregevole agli occhi dei Mechanicus.  

Camminatore Velocità di Crociera: 35 Km/h     
PA (Lato): 12 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Diffusa 

Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota. 

Il Camminatore può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 
Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni).  
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Ricercate e amate da Nobili e Ricchi mercanti, queste auto sono tanto belle e confortevoli quanto 

Velocità Tattica: 22 
PA (Retro): 8 
Capacità di Trasporto: 4 
Organizzazione: - 
Autonomia: 450 Km 

Questo Mezzo è talmente comodo, che il Personaggio si sente sempre riposato. Guidare questo Mezzo non equivale ad una Attività 
stressante, persino in combattimento, con tutto ciò che ne comporta (recupero ferite, recupero affaticamento, etc).  

Le Prove di Mondanità fatte all’interno di quest’auto donano un bonus di +10, purché il personaggio sia o appaia come il Padrone.  
L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 

Un Mezzo che viene spesso usato da Operai e Artigiani. Come per le Automobili, c’è grande varietà. 
Velocità Tattica: 15 
PA (Retro): 8 
Capacità di Trasporto: 5 
Organizzazione: - 

Autonomia: 700 Km 

L’Automobile può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 

viaggiare in strada sterrate. Più 
agilità e manovrabilità, essendo tra le quattro ruote più manovrabili di tutte. Senza contare, 

due armi. Rimane comunque un mezzo che espone troppo i 
conducenti e poco corazzato, da usare quindi con la tattica Mordi e Fuggi. Questi Mezzi sono accessibili a molti imperiali.  

Velocità Tattica: 25 
PA (Retro): 8 
Capacità di Trasporto: 2* 
Organizzazione: - 

 Autonomia: 600 Km 

*La Buggy, oltre al pilota, porta altre due persone; possono diventare entrambi Artiglieri in caso vengano montate due armi.  
Il Mezzo potrebbe essere modificato affinché possa montare doppie ruote binate, per un totale, quindi, di otto.  

La modifica è molto costosa, si parla di 150 Troni a Ruota, modifica compresa (quindi 600 Troni), ma potranno bucarsi 5 ruote prima che soffra 
alcunché. Un PG Meccanico potrebbe fare la Modifica con le Regole dell’Artigianato, pagando solo 1/3 (vedi Regole dell’Artigianato).  

uò montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal passeggero, e anche un Arma sul retro, su Perno; in 

Il De Bellum è un modello di Buggy Monoposto, che può portare un artigliere dietro, 
per usare un’arma Pesante PS a Perno. Questa Buggy è piuttosto corazzata per essere un veicolo scoperto, rimando comunque 
Manovrabile, ma è esclusivamente da esplorazione e da combattimento mordi e fuggi, avendo uno scarso compartimento per 

paggiamento e nessun posto per altri passeggeri. Viene usata da molte organizzazioni paramilitari, come anche da civili. 
Velocità Tattica: 23 
PA (Retro): 9 
Capacità di Trasporto: 2* 
Organizzazione: - 
Autonomia: 500 Km 

nte PS ed è considerato su Perno. Il Cannoncino ha la seguente 
Qualità: Impatto media, Lenta 2). 

Molto comuni negli Hangar delle navi ed in zone altamente industrializzati, i Camminatori 
Industriali, conosciuti anche come Elevatori, sono dei Bipedi attivati da un operatore, e vengono usati esclusivamente per spostare 

uli. In ambito militare, possono essere trovati nelle Basi o negli Hangar che, grazie alle loro 

Velocità Tattica: 8 
PA (Retro): 10 
Capacità di Trasporto: - 
Organizzazione: - 
Autonomia: - 

Il Camminatore può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA 



 

HECTIN: Un veicolo civile abbastanza comune, l’Hectin è utilizzato spesso nei formicai per portare individui che non amano mischiarsi alla folla, 
e che evitano i mezzi di trasporto comuni. Molti di essi hanno aree passeggeri chiuse, ma alcuni modelli di qualità inferiore
per volontà dei proprietari, hanno anche aree aperte sul retro. Alcune volte sono utilizzati anche per spedizioni all’esterno d
possono essere coinvolti in gare di velocità più o meno legali. Rimane un Mezzo molto lento. 

Nome: Hectin Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 15 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 3.200 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 20 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Ruotato. 
Aperto:  Qualunque Hectin può essere “aperto”, guadagnando il Tratto Scoperto, aumentando la Capacità di Trasporto a 8. Costerà 2.800 
Hectin Fluttuanti:  Modelli particolarmente antichi e rari di Hectin usano un motore a tecnologia a
quello Fluttuante, e modifica la disponibilità Oggetto Unico. 
Armi (Opzionali): Nessuna. Se è Scoperto l’Hect
Perno. 
Opzione vendita (Vetrarmatura): L’Hectin può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 
del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 55 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 165 Troni). 
 

JEEP: Milioni di queste Macchine, più robuste e adatte ad andare su Terreni Accidentati, possono trovarsi ovunque. Le Jeep possono 
aperte dietro, in questo caso, possono montare un Arma a perno, ma i passeggeri dietro saranno all’aperto, con il Tratto Scoperto.

Nome: Jeep Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 14 PA (Lato): 
Manovrabilità: +5 Taglia: 
Costo: 2.800 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 20 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori strada, Resistente, Ruotato. 
Mimetica: La Jeep viene venduta già con una Mimetica, scelta dal compratore. 
Opzione vendita (Semi-Scoperto): Qualunque Jeep può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto. 
La Jeep costa 200 Troni in meno Scoperta. 
Armi (Opzionali): Nessuna. Se è Scoperta, la Jeep può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su Perno
Opzione vendita (Vetrarmatura): Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà
del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni). 
 

JEEP CORAZZATA MODELLO CALGARUS
notevolmente Corazzata. E’ stata creata su commission
Frontiera e poter esplorare dall’interno di un abitacolo relativamente sicuro. Il Calgarus è immodificabile e non può 
montare armi, ma porta comodamente 4 persone e un alloggiamento per 4 a
equipaggiamento extra. Possiede anche un grande serbatoi
Ha inoltre un potente Riflettore sulla parte destra del veicolo

Nome: Jeep Calgarus Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 18 PA (Lato): 
Manovrabilità: +5 Taglia: 
Costo: 5.000 Troni Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 24 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Fuori strada, Resistente, Ruotato. 
Mimetica: Il Calgarus viene venduto già con una Mimetica, scelta dal compratore. 
Equipaggiamento: Vox Portatile e Riflettore. Può essere manovrato dall’interno senza esporsi aprendo il finestrino corazzato. 
 

TRASPORTO (O CAMION O PULMINO): Il trasporto è un Camioncino vero e proprio, che ha un’alta capacità di 
trasporto. Ne esistono moltissimi modelli, che arrivano ad avere persino molte ruote. 
Decine di organizzazioni ne fanno uso, così anche molti civili, ma esistono anche i Trasporti militari, più corazzati, 
ma illegali per chi non fa parte di quell’organizzazione precisa. 
I Trasporti possono percorrere lunghe distanze e portare viveri, armi, equipaggiamento e quant’altro. 

Nome: Trasporto Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 16 (18) PA (Lato): 
Manovrabilità: -5 Taglia: 
Costo: 6.000 Troni (7.000 quello Militare) Disponibilità: 

Integrità Strutturale (IS): 30 (32) Integrità Trainante (IT): 
Tratti: Ruotato. 
Ruote Extra: Questo mezzo può essere dotato di Ruote Extra, fino ad un massimo di 8. La modifica richiede di montare un nuovo Semi
due ruote) o due nuovi Semi-asse (per 8 ruote) ed il costo è di 600 troni Extra a Semi
modifica da solo (la difficoltà è Difficile, riferirsi alle regole dell’artigianato). Con le ruote Extra, sarà molto più difficile fermare que
Si potranno bucare fino a 2 ruote (se ha 6 ruote) o 4 ruote (se ha 8 ruote) senza 
Opzione vendita (Semi-Scoperto): Qualunque Trasporto può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto. 
I Trasporti Scoperti costano 500 Troni in meno. 
Cingolato (Opzionale): Per il costo aggiuntivo di 
di 75 Km/h, quella tattica di 12, la Manovrabilità scenderà a 
Opzione vendita (Vetrarmatura): Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 
del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 70 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 210 Troni). 
Armi (Opzionali): Nessuna. Se è Scoperto, il Mezzo può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su 
Perno o una singola Mitragliatrice/Cannoncino su Perno. 
 
 
 
 

ne, l’Hectin è utilizzato spesso nei formicai per portare individui che non amano mischiarsi alla folla, 
e che evitano i mezzi di trasporto comuni. Molti di essi hanno aree passeggeri chiuse, ma alcuni modelli di qualità inferiore

r volontà dei proprietari, hanno anche aree aperte sul retro. Alcune volte sono utilizzati anche per spedizioni all’esterno d
possono essere coinvolti in gare di velocità più o meno legali. Rimane un Mezzo molto lento.  

Ruotato Velocità di Crociera: 80 Km/h     
PA (Lato): 10 
Taglia: Enorme 
Disponibilità:  Media 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota 

Qualunque Hectin può essere “aperto”, guadagnando il Tratto Scoperto, aumentando la Capacità di Trasporto a 8. Costerà 2.800 
Modelli particolarmente antichi e rari di Hectin usano un motore a tecnologia a-grav. Questo sostituisce il Tratto Ruotato con 

quello Fluttuante, e modifica la disponibilità Oggetto Unico.  
Nessuna. Se è Scoperto l’Hectin può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su 

L’Hectin può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 
onibilità è Media e costa 55 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 165 Troni).  

Milioni di queste Macchine, più robuste e adatte ad andare su Terreni Accidentati, possono trovarsi ovunque. Le Jeep possono 
sono montare un Arma a perno, ma i passeggeri dietro saranno all’aperto, con il Tratto Scoperto.

Ruotato Velocità di Crociera: 150 Km/h     
PA (Lato): 12 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Media 

Integrità Trainante (IT): 6 Equipaggio: Pilota 

La Jeep viene venduta già con una Mimetica, scelta dal compratore.  
Qualunque Jeep può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto. 

Nessuna. Se è Scoperta, la Jeep può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su Perno
Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà

del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 50 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 150 Troni).  

JEEP CORAZZATA MODELLO CALGARUS : Questo modello di Jeep, nonostante sia un modello Civile, è 
notevolmente Corazzata. E’ stata creata su commissione da Ricchi Mercanti Corsari che volevano poter atterrare su Mondi 
Frontiera e poter esplorare dall’interno di un abitacolo relativamente sicuro. Il Calgarus è immodificabile e non può 
montare armi, ma porta comodamente 4 persone e un alloggiamento per 4 armi Base, senza restrizioni per 
equipaggiamento extra. Possiede anche un grande serbatoio, per una notevole autonomia.  
Ha inoltre un potente Riflettore sulla parte destra del veicolo. 

Ruotato Velocità di Crociera: 135 Km/h     
PA (Lato): 15 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Rara 

Integrità Trainante (IT): 7 Equipaggio: Pilota 
 

Il Calgarus viene venduto già con una Mimetica, scelta dal compratore.  
Vox Portatile e Riflettore. Può essere manovrato dall’interno senza esporsi aprendo il finestrino corazzato. 

Il trasporto è un Camioncino vero e proprio, che ha un’alta capacità di 
i, che arrivano ad avere persino molte ruote.  

Decine di organizzazioni ne fanno uso, così anche molti civili, ma esistono anche i Trasporti militari, più corazzati, 
ma illegali per chi non fa parte di quell’organizzazione precisa.  

correre lunghe distanze e portare viveri, armi, equipaggiamento e quant’altro.  
Ruotato Velocità di Crociera: 120 Km/h  (110)

PA (Lato): 14 (15) 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Media (Scarsa) Organizzazione: -/Munitorum o altre organizzazioni 

paramilitari 
Integrità Trainante (IT): 8 Equipaggio: Pilota 

Questo mezzo può essere dotato di Ruote Extra, fino ad un massimo di 8. La modifica richiede di montare un nuovo Semi
asse (per 8 ruote) ed il costo è di 600 troni Extra a Semi-asse e 2 ruote, o 250 se il giocatore è u

(la difficoltà è Difficile, riferirsi alle regole dell’artigianato). Con le ruote Extra, sarà molto più difficile fermare que
Si potranno bucare fino a 2 ruote (se ha 6 ruote) o 4 ruote (se ha 8 ruote) senza che succeda alcunché.  

Qualunque Trasporto può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto. 

Per il costo aggiuntivo di 600 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. La velocità di Crociera diventerà 
di 75 Km/h, quella tattica di 12, la Manovrabilità scenderà a -5 e l’IT sarà uguale a 14. Guadagnerà il Tratto Cingolato, perdendo Ruotato.

Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 
del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 70 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 210 Troni).  

, il Mezzo può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su 
Perno o una singola Mitragliatrice/Cannoncino su Perno.  
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ne, l’Hectin è utilizzato spesso nei formicai per portare individui che non amano mischiarsi alla folla, 
e che evitano i mezzi di trasporto comuni. Molti di essi hanno aree passeggeri chiuse, ma alcuni modelli di qualità inferiore, o alcuni riconvertiti 

r volontà dei proprietari, hanno anche aree aperte sul retro. Alcune volte sono utilizzati anche per spedizioni all’esterno dei formicai, e spesso 

Velocità Tattica: 15 
PA (Retro): 8 
Capacità di Trasporto: 5 
Organizzazione: - 

Autonomia: 700 Km 

Qualunque Hectin può essere “aperto”, guadagnando il Tratto Scoperto, aumentando la Capacità di Trasporto a 8. Costerà 2.800 Troni. 
grav. Questo sostituisce il Tratto Ruotato con 

in può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su 

L’Hectin può essere dotata di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 

Milioni di queste Macchine, più robuste e adatte ad andare su Terreni Accidentati, possono trovarsi ovunque. Le Jeep possono essere anche 
sono montare un Arma a perno, ma i passeggeri dietro saranno all’aperto, con il Tratto Scoperto. 

Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 9 
Capacità di Trasporto: 4 
Organizzazione: - 
Autonomia: 900 Km 

Qualunque Jeep può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto.  

Nessuna. Se è Scoperta, la Jeep può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su Perno. 
Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 

Questo modello di Jeep, nonostante sia un modello Civile, è 
e da Ricchi Mercanti Corsari che volevano poter atterrare su Mondi 

Frontiera e poter esplorare dall’interno di un abitacolo relativamente sicuro. Il Calgarus è immodificabile e non può 
rmi Base, senza restrizioni per 

Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 10 
Capacità di Trasporto: 3 
Organizzazione: - 
Autonomia: 1.200 Km 

Vox Portatile e Riflettore. Può essere manovrato dall’interno senza esporsi aprendo il finestrino corazzato.  

Il trasporto è un Camioncino vero e proprio, che ha un’alta capacità di 

Decine di organizzazioni ne fanno uso, così anche molti civili, ma esistono anche i Trasporti militari, più corazzati, 

120 Km/h  (110) Velocità Tattica: 15 
PA (Retro): 10 (11) 
Capacità di Trasporto: 12 

Munitorum o altre organizzazioni 

Autonomia: 1.400 Km 

Questo mezzo può essere dotato di Ruote Extra, fino ad un massimo di 8. La modifica richiede di montare un nuovo Semi-asse (per 
asse e 2 ruote, o 250 se il giocatore è un Meccanico e fa la 

(la difficoltà è Difficile, riferirsi alle regole dell’artigianato). Con le ruote Extra, sarà molto più difficile fermare questo Mezzo.  

Qualunque Trasporto può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto.  

600 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. La velocità di Crociera diventerà 
sarà uguale a 14. Guadagnerà il Tratto Cingolato, perdendo Ruotato. 

Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 

, il Mezzo può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su 
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TRASPORTO PESANTE (O CAMION CON RIMORCHIO, O PULLMAN): Quando si 
parla di Trasporti pesanti, si parla degli Elefanti della strada, ma la stessa cosa vale per i 
Pullman. Questi enormi mezzi possono trasportare quintali di equipaggiamento, derrate 
alimentari, o semplicemente, uomini. Ben poco manovrabili, sono Mezzi lenti e massicci, che 
spesso sembrano davvero infermabili. Possono montare più ruote, come anche tutte le modifiche 
che vogliono, e persino armi sul tetto o sulla parte sul retro, se questa è scoperta. Esistono anche 
i Trasporti Militari, le loro Caratteristiche sono messe tra parentesi. 

Nome: Trasporto Pesante Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 100 Km/h(90) Velocità Tattica: 12 
PA (Fronte): 17 (19) PA (Lato): 15 (16) PA (Retro): 12 (13) 
Manovrabilità: -10 Taglia: Massiccia Capacità di Trasporto: 25 (30 stretti) 
Costo: 10.000 Troni Disponibilità: Scarsa (Rara) Organizzazione: -/Munitorum o altre organizzazioni paramilitari 
Integrità Strutturale (IS): 34 (36) Integrità Trainante (IT): 9 Equipaggio: Pilota Autonomia: 1.600 Km 

Tratti: Ruotato. 
Posto letto: Adiacente alla cabina, sul retro, c’è un comodo Letto per una persona, ma si può dormire abbastanza bene anche in due.  
Ruote Extra: Questo mezzo può essere dotato di Ruote Extra, fino ad un massimo di 8. La modifica richiede di montare un nuovo Semi-asse (per 
due ruote) o due nuovi Semi-asse (per 8 ruote) ed il costo è di 800 troni Extra a Semi-asse e 2 ruote, o 350 se il giocatore è un Meccanico e fa la 
modifica da solo (la difficoltà è Difficile, riferirsi alle regole dell’artigianato). Con le ruote Extra, sarà molto più difficile fermare questo Mezzo.  
Si potranno bucare fino a 2 ruote (se ha 6 ruote) o 4 ruote (se ha 8 ruote) senza che succeda alcunché.  
Opzione vendita (Semi-Scoperto): Qualunque Trasporto può avere la parte dietro Scoperta. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto.  
I Trasporti Scoperti costano 1.000 Troni in meno. 
Cingolato (Opzionale): Per il costo aggiuntivo di 1.000 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. La velocità di Crociera diventerà 
di 65 Km/h, quella tattica di 10, la Manovrabilità scenderà a -15 e l’IT sarà uguale a 16. Guadagnerà il Tratto Cingolato, perdendo Ruotato. 
Opzione vendita (Vetrarmatura): Il Mezzo può essere dotato di Vetrarmatura, può avere tanta Protezione massima uguale alla metà PA Laterale 
del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 80 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 240 Troni).  
Armi (Opzionali): Nessuna. Se è Scoperto, il Mezzo può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base su 
Perno o una singola Mitragliatrice/Cannoncino su Perno.  
 

TRATTORE: Il Trattore è un Mezzo usato quasi esclusivamente in ambito agricolo. Ha ruote possenti ed è molto, molto lento. 
Nome: Trattore Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 30 Km/h     Velocità Tattica: 8 
PA (Fronte): 15 PA (Lato): 12 PA (Retro): 9 
Manovrabilità: +0 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto: 1 
Costo: 1.000 Troni Disponibilità:  Diffusa Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 25 Integrità Trainante (IT): 8 Equipaggio: Pilota Autonomia: 500 Km 

Tratti: Resistente, Ruotato.  
Opzione vendita (Vetrarmatura): Vedi Automobile.  
Cingolato (Opzionale): Per il costo aggiuntivo di 200 Troni, questo modello avrà i Cingoli al posto delle ruote. Le velocità rimarranno le stesse, 
cambia solo il Tratto. Ora sarà Cingolato, e perderà il Tratto Ruotato.  
 

VEICOLO DA GUERRIGLIA: Con il termine Veicolo da Guerriglia, si intende quelle macchine o simili che sono state 
trasformate e riadattate dalle Bande dei Sottoformicai, oppure da Clan battaglieri, come gli Ashleen di Iocanthos, o di altri 
tipi poco raccomandabili, ma che non hanno grandi risorse da investire. Nonostante si tratti di veicoli che sono costruiti 
con pezzi industriali, riciclati e di ricambio, incredibilmente, la maggior parte delle volte sembrano funzionare. 
Non sono molto meglio degli inaffidabili mezzi degli Orki. Nelle zone civili, andare in giro con un mezzo del genere farà 
attrarre attenzioni indesiderate, ma nei Bassifondi, o in luoghi miseri e pericolosi, potrebbero essere persino comuni e ben 
visti. Sono mezzi in parte scoperti, in parte no, che usano piastre arrugginite per rinforzare la scrocca. 

Nome: Veicolo da Guerriglia Tipo:  Ruotato Velocità di Crociera: 120 Km/h     Velocità Tattica: 20 
PA (Fronte): 13 PA (Lato): 10 PA (Retro): 8 
Manovrabilità: +5 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto: 2 
Costo: 1.400 Troni più costo dell’arma. Disponibilità: Media Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 18 Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota, Artigliere. Autonomia: 400 Km 

Tratti: Ruotato, Semi-scoperto, Sgangherato.  
Semi-Scoperto: Il Veicolo è Semi-scoperto. Chi si trova dietro, usa il Tratto Scoperto.  
Opzione vendita (Ruote doppie): Vedi Automobile.  
Opzione vendita (Vetrarmatura): Vedi Automobile.  
Armi (Opzionali): Questo Veicolo battagliero,se è Scoperto può essere riconvertito in modo da ospitare un certo numero di appoggi per armi Base 
e Pesanti su Perno. Solitamente, montano una Mitragliatrice PS, che viene usata dall’artiglieri dietro.  
Il costo dell’arma va aggiunto nel momento della vendita, senza costi aggiuntivi (poiché è già montata).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VEICOLI MILITARI E PARAMILITARI
BASILISCO: Costruito sullo stesso telaio di un Chimera, il basilisco è un Pezzo di Artiglieria Semovente della 
Guardia Imperiale, che monta un potente Cannone, che spara solo Indirettamente, chiamato Squassaterra. 
Ormai è in servizio da millenni, e interi settori sono stati salvati dalle salve di cannone dei Basilisco. 
Questo cannone è infatti in grado di appiattire un edificio intero, e una batteria di questi mezzi, in poche ore, 
ridurrebbe in cenere una città. Un Basilisco è un Mezzo propriamente della Guardia e n
acquistato, e anzi, è severamente proibito l’uso se non autorizzati. Ogni proiettile costa 500 Troni ed è Molto raro.

Nome: Basilisco Tipo:Cingolato
PA (Fronte): 30 PA (Lato): 
Manovrabilità: +0 Taglia: 
Costo: 12.000 Troni + armi Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 40 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Cingolato, Scoperto. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi integrate (Cannone Squassaterra): Questo terrificante cannone scuote Terra e Palazzi. Il mezzo può portare solo 10 proiettili, quindi è 
facile che altri proiettili vengano portati da altri mezzi. E’ un’arma Fissa con questa scheda (D: 4D10+10 X; Pen: 8; CDF: 1/
20intere; Aff: 98/-/-; Raggio: 1.500/3.000/4.500/6.000; Qualità: Esplosiva 20, Concussiva 3, Indiretta 5). 
Avrà anche un’arma su scafo tra: Requiem Pesante, Lanciafiamme Pesante, un qualsiasi tipo di Mitragliatrice.
Armi opzionali (su Perno): Montata sul Fronte del 
Fucile Requiem Tempesta.  
Speciale: Il Basilisco può sparare anche a fuoco diretto con il suo Cannone, usandola come arma d’assedio, ma servirà un’Azione Inte
passare da Indiretta o Diretta, ed il contrario. Ovviamente, in questo caso servirà la linea di vista.
 

CARRO L-29: Conosciuto semplicemente come l’L29, questo Carro Armato è piuttosto giovane in confronto ad 
altri Mezzi della Guardia Imperiale. Si tratta di un Carro con un Fronte altamente corazzato, che monta 3 Cannoncini 
che, a rotazione, possono sparare 1 colpo dietro l’altro nel giro di pochi secondi. Possono essere montati colpi Anti
Carro, o Colpi Anti Fanteria, ma devono essere caricati dello
Due Piattaforme laterali e una Mitragliatrice Pesante su Scafo lo proteggono da attacchi di fanteria.
Nel Dominio Severano, questi carri si stanno comportando bene contro la ribellione in atto, ma purtroppo alcuni di 
essi sono stati catturati e riconvertiti dagli eretici. I Proiettili costano 200 Troni l’uno.

Nome: L-29 Tipo:Cingolato
PA (Fronte): 36 PA (Lato): 
Manovrabilità: +0 Taglia: 
Costo: - Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 
42 

Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Cingolato, Corazza rinforzata, Resistente. 
Equipaggiamento:Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi integrate (Cannone tre canne): Questa è un’arma 
X; Pen: 12; CDF: 1/-/-; Car: 3; Ric: 12intere; Aff: 98/
Perforante, Sperimentata 3), la scheda di quelli a Frammentazione è (D: 2D10+10 X; P: 5; CDF: 1/
300/600/900/1.200; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva 5+1D5, Sperimentata 2).
Avrà anche un’arma su Scafo, una Mitragliatrice Pesante 
80/160/240/400; Qualità; Impatto media, Lenta 2).
o Mitragliatrici PS.  
 
CENTAURO: Il Centauro è uno dei più piccoli e versatili Mezzi usati dalla Guardia Imperiale e da altre Organizzazioni 
Paramilitari. Usa la sua velocità e un Design del tutto particolare, unicamente modulare, per compiere numerosi ruoli. 
Fungono infatti da trasporto per le squadre Comando, per consegnare ordini, come mezzo d’avanscoperta o anche per 
trainare pezzi di artiglieria. E’ dotato di un’arma su Perno, un
per mezzi come il Centauro, inoltre, grazie ai suoi moduli, può 
dall’equipaggio. Comunque, essendo un veicolo scoperto, gli eventuali passeggeri possono usare le loro armi portatili.

Nome: Centauro Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 25 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 4.800 Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 25 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Cingolato, Resistente, Scoperto, Sistema Motore Migliorato.
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi integrate (Cannoncino Modello Raudass II):
Cannoncino Raudass II (D: 1D10+6 I; Pen: 3; CDF: 
Lenta 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEICOLI MILITARI E PARAMILITARI  
Costruito sullo stesso telaio di un Chimera, il basilisco è un Pezzo di Artiglieria Semovente della 

Guardia Imperiale, che monta un potente Cannone, che spara solo Indirettamente, chiamato Squassaterra.  
no stati salvati dalle salve di cannone dei Basilisco.  

Questo cannone è infatti in grado di appiattire un edificio intero, e una batteria di questi mezzi, in poche ore, 
ridurrebbe in cenere una città. Un Basilisco è un Mezzo propriamente della Guardia e non può neanche essere 
acquistato, e anzi, è severamente proibito l’uso se non autorizzati. Ogni proiettile costa 500 Troni ed è Molto raro.

Cingolato Velocità di Crociera: 35 Km/h     
PA (Lato): 18 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Scarsa Organizzazione: 

Integrità Trainante (IT): 15 Equipaggio: Comandante (Arma Principale), Pilota, Artigliere (Arma su 
Scafo), Servente (Arma principale).  

 
Questo terrificante cannone scuote Terra e Palazzi. Il mezzo può portare solo 10 proiettili, quindi è 

facile che altri proiettili vengano portati da altri mezzi. E’ un’arma Fissa con questa scheda (D: 4D10+10 X; Pen: 8; CDF: 1/
; Raggio: 1.500/3.000/4.500/6.000; Qualità: Esplosiva 20, Concussiva 3, Indiretta 5).  

Avrà anche un’arma su scafo tra: Requiem Pesante, Lanciafiamme Pesante, un qualsiasi tipo di Mitragliatrice.
Montata sul Fronte del veicolo, può esserci un’arma su Perno tra: un qualsiasi tipo di Mitragliatrice o Cannoncino o un 

Il Basilisco può sparare anche a fuoco diretto con il suo Cannone, usandola come arma d’assedio, ma servirà un’Azione Inte
passare da Indiretta o Diretta, ed il contrario. Ovviamente, in questo caso servirà la linea di vista. 

Conosciuto semplicemente come l’L29, questo Carro Armato è piuttosto giovane in confronto ad 
tratta di un Carro con un Fronte altamente corazzato, che monta 3 Cannoncini 

che, a rotazione, possono sparare 1 colpo dietro l’altro nel giro di pochi secondi. Possono essere montati colpi Anti
Carro, o Colpi Anti Fanteria, ma devono essere caricati dello stesso tipo nei 3 tubi di lancio. 
Due Piattaforme laterali e una Mitragliatrice Pesante su Scafo lo proteggono da attacchi di fanteria. 
Nel Dominio Severano, questi carri si stanno comportando bene contro la ribellione in atto, ma purtroppo alcuni di 

sono stati catturati e riconvertiti dagli eretici. I Proiettili costano 200 Troni l’uno. 
Cingolato Velocità di Crociera: 45 Km/h     

PA (Lato): 24 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Rara 

Integrità Trainante (IT): 18 Equipaggio: Comandante (Arma Principale), Pilota, Artigliere (Armi su 
Scafo). 2 Artiglieri (Armi su Piattaforma).  

Corazza rinforzata, Resistente.  
 

Questa è un’arma Fissa. Il Mezzo può portare fino a 50 proiettili; la scheda dei Perforanti è: (D: 3D10+18 
; Car: 3; Ric: 12intere; Aff: 98/-/-; Raggio: 300/600/900/1.200; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva 

la scheda di quelli a Frammentazione è (D: 2D10+10 X; P: 5; CDF: 1/
300/600/900/1.200; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva 5+1D5, Sperimentata 2). 
Avrà anche un’arma su Scafo, una Mitragliatrice Pesante (D: 1D10+5 I; Pen: 1; CDF: -/4/30; Car: 200; Ric: 3intere; 

). Avrà 2 armi uguali su Piattaforme laterali, a scelta tra Lanciafiamme Pesanti, Requiem Pesante 

o dei più piccoli e versatili Mezzi usati dalla Guardia Imperiale e da altre Organizzazioni 
Paramilitari. Usa la sua velocità e un Design del tutto particolare, unicamente modulare, per compiere numerosi ruoli. 

omando, per consegnare ordini, come mezzo d’avanscoperta o anche per 
trainare pezzi di artiglieria. E’ dotato di un’arma su Perno, un Cannoncino Modello Raudass II, appositamente 
per mezzi come il Centauro, inoltre, grazie ai suoi moduli, può essere usata un’arma Base a Scafo, se trasportata 

Comunque, essendo un veicolo scoperto, gli eventuali passeggeri possono usare le loro armi portatili.
Ruotato Velocità di Crociera: 110 Km/h     

PA (Lato): 16 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Scarsa Organizzazione: Munitorum. Organizzazioni Paramilitari.

Integrità Trainante (IT): 10 Equipaggio: Pilota, Artigliere. 
Sistema Motore Migliorato. 

 
Armi integrate (Cannoncino Modello Raudass II): Questa Cannoncino è collegato ad un Perno, non può essere usato all’infuori del Mezzo. 

: 3; CDF: 1/3/8; Car: 100; Ric: 3intere; Aff: 97/95/93; Raggio: 80/160/240/320: 

257 

 
Costruito sullo stesso telaio di un Chimera, il basilisco è un Pezzo di Artiglieria Semovente della 

Questo cannone è infatti in grado di appiattire un edificio intero, e una batteria di questi mezzi, in poche ore, 
on può neanche essere 

acquistato, e anzi, è severamente proibito l’uso se non autorizzati. Ogni proiettile costa 500 Troni ed è Molto raro. 
Velocità Tattica: 12 
PA (Retro): 16 
Capacità di Trasporto: 12 

Organizzazione: Munitorum. Molte altre organizzazioni. 
Pilota, Artigliere (Arma su Autonomia: 300 

Km 

Questo terrificante cannone scuote Terra e Palazzi. Il mezzo può portare solo 10 proiettili, quindi è 
facile che altri proiettili vengano portati da altri mezzi. E’ un’arma Fissa con questa scheda (D: 4D10+10 X; Pen: 8; CDF: 1/-/-, Car: 1; Ric: 

Avrà anche un’arma su scafo tra: Requiem Pesante, Lanciafiamme Pesante, un qualsiasi tipo di Mitragliatrice. 
veicolo, può esserci un’arma su Perno tra: un qualsiasi tipo di Mitragliatrice o Cannoncino o un 

Il Basilisco può sparare anche a fuoco diretto con il suo Cannone, usandola come arma d’assedio, ma servirà un’Azione Intera per 

Conosciuto semplicemente come l’L29, questo Carro Armato è piuttosto giovane in confronto ad 
tratta di un Carro con un Fronte altamente corazzato, che monta 3 Cannoncini 

che, a rotazione, possono sparare 1 colpo dietro l’altro nel giro di pochi secondi. Possono essere montati colpi Anti-

Nel Dominio Severano, questi carri si stanno comportando bene contro la ribellione in atto, ma purtroppo alcuni di 

Velocità Tattica: 16 
PA (Retro): 18 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: Munitorum.  

Pilota, Artigliere (Armi su Autonomia: 440 
Km 

Fissa. Il Mezzo può portare fino a 50 proiettili; la scheda dei Perforanti è: (D: 3D10+18 
; Raggio: 300/600/900/1.200; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva -, Impatto lunga, 

la scheda di quelli a Frammentazione è (D: 2D10+10 X; P: 5; CDF: 1/-/-; Car: 3; Ric: 12intere; Raggio: 

0; Car: 200; Ric: 3intere; Aff: -/94/92; Raggio: 
Avrà 2 armi uguali su Piattaforme laterali, a scelta tra Lanciafiamme Pesanti, Requiem Pesante 

o dei più piccoli e versatili Mezzi usati dalla Guardia Imperiale e da altre Organizzazioni 
Paramilitari. Usa la sua velocità e un Design del tutto particolare, unicamente modulare, per compiere numerosi ruoli. 

omando, per consegnare ordini, come mezzo d’avanscoperta o anche per 
Cannoncino Modello Raudass II, appositamente equipaggiato 

essere usata un’arma Base a Scafo, se trasportata 
Comunque, essendo un veicolo scoperto, gli eventuali passeggeri possono usare le loro armi portatili. 

Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 12 
Capacità di Trasporto: 5 

Munitorum. Organizzazioni Paramilitari. 
Autonomia: 400 Km 

Questa Cannoncino è collegato ad un Perno, non può essere usato all’infuori del Mezzo.  
Raggio: 80/160/240/320: Qualità: Impatto media, 



 

CHIMERA: Il Chimera è uno dei Trasporti truppe corazzato più comune nella 
un’arma in torretta e una montata a scafo, per ammorbidire i nemici prima dello sbarco truppe, e ha un’armatura 
elevata. Il suo progetto è antico e versatile, tanto da essere utilizzato anche per numerose altre varianti di carro. Anche 
l’Adeptus Arbites ne fa uso largo uso. Il Chimera si frappone fra un Trasporto corazzato, e un vero e proprio Carro 
Armato. Inoltre, è un Veicolo Anfibio, e la sua versat

Nome: Chimera Tipo:Cingolato
PA (Fronte): 30 PA (Lato): 
Manovrabilità: +0 Taglia: 
Costo: 12.000 Troni + armi Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 35 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Anfibio, Chiuso, Cingolato, Resistente.  
Feritoie: Un Chimera ha diverse feritoie lungo i suoi fianchi (3 per lato), da cui i passeggeri possono far fuoco con le proprie armi (
Pistole). Questi ultimi possono anche utilizzare il portellone sulla
addizionale (se il Chimera è stazionario, da questo portellone si possono utilizzare anche armi Pesanti). 
Le Feritoie chiuse, hanno la stessa armatura dello scafo, aperte invece seguo
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi (Opzionali): Il Chimera può avere un’arma in Torretta scelta tra: Cannone Automatico, Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme Pesante, 
Multi-Laser, Cannone Pesante modello Giunone, Mitragliatrice Pesante. Può avere un’arma a Scafo tra: Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme
Pesante o una qualsiasi Mitragliatrice o Cannoncino. Può avere un’arma a Perno tra: un Cannoncino o una Mitragliatrice a scel
Tempesta o una qualsiasi arma Base il Master ritenga opportuna.  
 

CRASSUS: Il Crassus è il più grande Trasporto Corazzato Imperiale che prende il nome di un 
grande Generale che servì sotto Lord Solar Macharius durante la crociata Machariana
Crassus. Si tratta di un Mezzo incredibilmente corazzato che ha un compartimento interno 
davvero notevole, tanto da poter portare persino altri mezzi più piccoli. 
Interi reggimenti vengono fatti montare su pochi Crassus, che li portano al sicuro 
andare, persino sotto i bombardamenti. 
E’ grosso e lento, dotato solo di Anti fanteria come Mitragliatrici e Lanciafiamme.

Nome: Crassus Tipo:Cingolato
PA (Fronte): 40 PA (Lato): 
Manovrabilità: -10 Taglia: 
Costo: 25.000 + armi Disponibilità:
Integrità Strutturale (IS): 50 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Anti-Aerea Rudimentale, Chiuso, Cingolato, 
Feritoie: Un Crassus ha 3 Feritoie per lato, vedi il Chimera per le Regole. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi (Opzionali): Il Crassus può avere due armi nelle sue piattaforme, a scelta tra: Lanciafiamme Pesante, Mitragliatori Requiem, Mitragliatric
Cannoncini vari. Può avere una Mitragliatrice Pesante come arm
Inoltre può avere due armi su Scafo a scelta tra: Requiem Pesante, Lanciafiamme Pesante o Mitragliatori e Cannoncini vari, op
Cannoncino a Scafo con la scheda seguente (con 1 A
(D: 2D10+4 X; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car:-; Ric: 3intere; Raggio: 50/100/150/200; 
Lenta 3). 
 

IDRA: Si tratta di un Carro Armato che ha funzionalità avanzate di Anti Aerea, e nessun Veicolo di terra è paragonabile ad 
un Idra quando si tratta di abbattere i velivoli nemici. Grazie a 4 bocche di fuoco (quadrinate), può sparare molti colpi, 
facendo a pezzi non solo velivoli, ma anche fanteria e veicoli leggeri. 
Anche la storia dell’Idra è secolare e ha vissuto infinite battaglie contro Eretici, Xenos e Streghe. L’equipaggio dell’Idra 
rimane al sicuro, all’interno del mezzo, mentre tramite Auspex avanzati che fa
qualsiasi nemico si avvicini dal cielo. Gli Idra proteggono le colonne corazzate e quartier generali, quindi, nella Guardia 
Imperiale, sono una vista assai comune. E’ impossibile acquistarli e sono illegali all’infuor

Nome: Idra Tipo:Cingolato
PA (Fronte): 30 PA (Lato): 
Manovrabilità: +0 Taglia: 
Costo: - Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 38 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Anti-Aerea Avanzata, Chiuso, Cingolato. 
Equipaggiamento: Auspex Radar (20 Km di raggio), 
Armi integrate (Doppia Torretta Idra):  Arma quadrinata con questa scheda: 3D10+8 I; Pen: 6; CDF: 1/
Raggio: 750/1.500/2.250/3.000; Qualità: Binata, Lacerante), su scafo avrà un’arma montata tra Lanciafiamme Pesante o Requiem 
L’Idra può avere un’arma su Perno sulla parte alta del veicolo, e può montare una Mitragliatrice Pesante o un Requiem tempesta.
 

LEMAN RUSS: Il Leman Russ è il cavallo da battaglia delle compagnie Corazzate Imperiali. Virtualmente 
schierato in ogni teatro di guerra attraverso la galassia e per millenni, non c’è altro tipo di Carro più usato del 
Leman Russ. Con un Design robusto e brutale, la sua costruzione gli permette di attraversare facilmente ogni 
tipo di terreno. Il suo fronte, è incredibilmente corazzato, in modo da
Esistono molti modelli di Leman Russ, ma questo presentato in seguito, è quello base.
Il Leman Russ è un Mezzo esclusivo delle compagnie corazzate Imperiali.

Nome: Leman Russ Tipo: Cingolato
PA (Fronte): 40 PA (Lato): 
Manovrabilità: -10 Taglia: 
Costo: - Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 
55 

Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Cingolato, Corazza rinforzata, Resistente

Il Chimera è uno dei Trasporti truppe corazzato più comune nella GI. Ognuno di essi ha in genere 
un’arma in torretta e una montata a scafo, per ammorbidire i nemici prima dello sbarco truppe, e ha un’armatura 

rsatile, tanto da essere utilizzato anche per numerose altre varianti di carro. Anche 
. Il Chimera si frappone fra un Trasporto corazzato, e un vero e proprio Carro 

Armato. Inoltre, è un Veicolo Anfibio, e la sua versatilità né ha conseguito un successo enorme.  
Cingolato Velocità di Crociera: 70 Km/h     

PA (Lato): 22 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Scarsa Organizzazione: Munitorum. Molte altre organizzazioni.

Integrità Trainante (IT): 15 Equipaggio: Comandante (Torretta), Pilota, Artigliere (Scafo).

Un Chimera ha diverse feritoie lungo i suoi fianchi (3 per lato), da cui i passeggeri possono far fuoco con le proprie armi (
Pistole). Questi ultimi possono anche utilizzare il portellone sulla cime dello scafo come punto di entrata e uscita, e come punto di fuoco 
addizionale (se il Chimera è stazionario, da questo portellone si possono utilizzare anche armi Pesanti).  
Le Feritoie chiuse, hanno la stessa armatura dello scafo, aperte invece seguono le regole delle Feritoie (vedi Azione di Attacco Mirato). 

 
Il Chimera può avere un’arma in Torretta scelta tra: Cannone Automatico, Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme Pesante, 

, Cannone Pesante modello Giunone, Mitragliatrice Pesante. Può avere un’arma a Scafo tra: Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme
Pesante o una qualsiasi Mitragliatrice o Cannoncino. Può avere un’arma a Perno tra: un Cannoncino o una Mitragliatrice a scel
Tempesta o una qualsiasi arma Base il Master ritenga opportuna.   

Il Crassus è il più grande Trasporto Corazzato Imperiale che prende il nome di un 
grande Generale che servì sotto Lord Solar Macharius durante la crociata Machariana, Borgen 
Crassus. Si tratta di un Mezzo incredibilmente corazzato che ha un compartimento interno 
davvero notevole, tanto da poter portare persino altri mezzi più piccoli.  
Interi reggimenti vengono fatti montare su pochi Crassus, che li portano al sicuro dove devono 

E’ grosso e lento, dotato solo di Anti fanteria come Mitragliatrici e Lanciafiamme. 
Cingolato Velocità di Crociera: 40 Km/h     

PA (Lato): 30 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Molto rara 

Integrità Trainante (IT): 22 Equipaggio: Comandante (arma su Perno), Pilota, 2 Artiglieri (armi 
su Scafo), e due Artiglieri (Piattaforma laterale). 

Cingolato, Resistente, Pesante.  
Un Crassus ha 3 Feritoie per lato, vedi il Chimera per le Regole.  

 
Il Crassus può avere due armi nelle sue piattaforme, a scelta tra: Lanciafiamme Pesante, Mitragliatori Requiem, Mitragliatric

Cannoncini vari. Può avere una Mitragliatrice Pesante come arma a Perno, usata dal proprio Comandante o da un passeggero.
Inoltre può avere due armi su Scafo a scelta tra: Requiem Pesante, Lanciafiamme Pesante o Mitragliatori e Cannoncini vari, op
Cannoncino a Scafo con la scheda seguente (con 1 Artigliere ha 3intere, con 2 Artiglieri ha 2intere). Il Cannoncino ha la seguente scheda 

; Ric: 3intere; Raggio: 50/100/150/200; Aff: 95/-/-; Qualità: Lacerante (verso viventi), Esplosiva 

ratta di un Carro Armato che ha funzionalità avanzate di Anti Aerea, e nessun Veicolo di terra è paragonabile ad 
un Idra quando si tratta di abbattere i velivoli nemici. Grazie a 4 bocche di fuoco (quadrinate), può sparare molti colpi, 

solo velivoli, ma anche fanteria e veicoli leggeri.  
Anche la storia dell’Idra è secolare e ha vissuto infinite battaglie contro Eretici, Xenos e Streghe. L’equipaggio dell’Idra 
rimane al sicuro, all’interno del mezzo, mentre tramite Auspex avanzati che fanno da Radar riescono  ad intercettare 
qualsiasi nemico si avvicini dal cielo. Gli Idra proteggono le colonne corazzate e quartier generali, quindi, nella Guardia 
Imperiale, sono una vista assai comune. E’ impossibile acquistarli e sono illegali all’infuori della Guardia Imperiale. 

Cingolato Velocità di Crociera: 50 Km/h     
PA (Lato): 18 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 16 Equipaggio: Comandante (Arma principale), Pilota, Artigliere 
(Arma su Scafo), Servente (Arma principale). 

 
Auspex Radar (20 Km di raggio), Vox Integrata a raggio lungo. 

Arma quadrinata con questa scheda: 3D10+8 I; Pen: 6; CDF: 1/-/12; Car: 200, Ric: 4intere; Aff: 99/
Raggio: 750/1.500/2.250/3.000; Qualità: Binata, Lacerante), su scafo avrà un’arma montata tra Lanciafiamme Pesante o Requiem 

un’arma su Perno sulla parte alta del veicolo, e può montare una Mitragliatrice Pesante o un Requiem tempesta.

Il Leman Russ è il cavallo da battaglia delle compagnie Corazzate Imperiali. Virtualmente 
verso la galassia e per millenni, non c’è altro tipo di Carro più usato del 

Leman Russ. Con un Design robusto e brutale, la sua costruzione gli permette di attraversare facilmente ogni 
tipo di terreno. Il suo fronte, è incredibilmente corazzato, in modo da resistere all’impatto di quasi ogni arma. 
Esistono molti modelli di Leman Russ, ma questo presentato in seguito, è quello base. 
Il Leman Russ è un Mezzo esclusivo delle compagnie corazzate Imperiali. 

Cingolato Velocità di Crociera: 35 Km/h     
PA (Lato): 32 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 22 Equipaggio: Comandante (Torretta), Pilota, Artigliere (Torretta). 
Artigliere/Servente (Torretta), 2 Artiglieri ì aggiuntivi (Piattaforma).

Corazza rinforzata, Resistente. 
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. Ognuno di essi ha in genere 
un’arma in torretta e una montata a scafo, per ammorbidire i nemici prima dello sbarco truppe, e ha un’armatura 

rsatile, tanto da essere utilizzato anche per numerose altre varianti di carro. Anche 
. Il Chimera si frappone fra un Trasporto corazzato, e un vero e proprio Carro 

Velocità Tattica: 15 
PA (Retro): 16 
Capacità di Trasporto: 12 

Munitorum. Molte altre organizzazioni. 
Pilota, Artigliere (Scafo). Autonomia: 500 Km 

Un Chimera ha diverse feritoie lungo i suoi fianchi (3 per lato), da cui i passeggeri possono far fuoco con le proprie armi (solo Base e 
cime dello scafo come punto di entrata e uscita, e come punto di fuoco 

no le regole delle Feritoie (vedi Azione di Attacco Mirato).  

Il Chimera può avere un’arma in Torretta scelta tra: Cannone Automatico, Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme Pesante, 
, Cannone Pesante modello Giunone, Mitragliatrice Pesante. Può avere un’arma a Scafo tra: Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme 

Pesante o una qualsiasi Mitragliatrice o Cannoncino. Può avere un’arma a Perno tra: un Cannoncino o una Mitragliatrice a scelta, Fucile requiem 

Velocità Tattica: 12 
PA (Retro): 18 
Capacità di Trasporto: 35 
Organizzazione: Munitorum.  

Pilota, 2 Artiglieri (armi Autonomia: 600 Km 

Il Crassus può avere due armi nelle sue piattaforme, a scelta tra: Lanciafiamme Pesante, Mitragliatori Requiem, Mitragliatrici e 
a a Perno, usata dal proprio Comandante o da un passeggero. 

Inoltre può avere due armi su Scafo a scelta tra: Requiem Pesante, Lanciafiamme Pesante o Mitragliatori e Cannoncini vari, oppure, avere un unico 
rtigliere ha 3intere, con 2 Artiglieri ha 2intere). Il Cannoncino ha la seguente scheda  

Lacerante (verso viventi), Esplosiva 5+1D5, 

ratta di un Carro Armato che ha funzionalità avanzate di Anti Aerea, e nessun Veicolo di terra è paragonabile ad 
un Idra quando si tratta di abbattere i velivoli nemici. Grazie a 4 bocche di fuoco (quadrinate), può sparare molti colpi, 

Anche la storia dell’Idra è secolare e ha vissuto infinite battaglie contro Eretici, Xenos e Streghe. L’equipaggio dell’Idra 
ad intercettare 

qualsiasi nemico si avvicini dal cielo. Gli Idra proteggono le colonne corazzate e quartier generali, quindi, nella Guardia 
i della Guardia Imperiale.  

Velocità Tattica: 15 
PA (Retro): 16 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: Munitorum. 

Pilota, Artigliere Autonomia: 600 Km 

/12; Car: 200, Ric: 4intere; Aff: 99/-/95; 
Raggio: 750/1.500/2.250/3.000; Qualità: Binata, Lacerante), su scafo avrà un’arma montata tra Lanciafiamme Pesante o Requiem Pesante.  

un’arma su Perno sulla parte alta del veicolo, e può montare una Mitragliatrice Pesante o un Requiem tempesta. 

Il Leman Russ è il cavallo da battaglia delle compagnie Corazzate Imperiali. Virtualmente 
verso la galassia e per millenni, non c’è altro tipo di Carro più usato del 

Leman Russ. Con un Design robusto e brutale, la sua costruzione gli permette di attraversare facilmente ogni 
resistere all’impatto di quasi ogni arma. 

Velocità Tattica: 12 
PA (Retro): 20 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: Munitorum.  

Pilota, Artigliere (Torretta). 
Artigliere/Servente (Torretta), 2 Artiglieri ì aggiuntivi (Piattaforma). 

Autonomia: 250 
Km 



 

Armi Integrate (Cannone Leman Russ): Possente Cannone montato in Torretta (D: 3D10+10 X; Pen: 8; CDF: 1/
99/-/-; Raggio: 500/1.000/1.500/2.000; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva 10), inoltre, ha un’arma a scafo a scelta tra: Mitr
Requiem Pesante, Cannoncino Laser, Cannone Laser, Lanciafiamme Pesante). Il Leman Russ può avere 2 piattaforma laterali con q
Mitragliatori Pesanti, 2 Requiem Pesanti, 2 Lanciafiamme Pesanti, 2 Cannoni Plasma. Il Leman Russ
Un tipo di Mitragliatrice PS o un Fucile Requiem Tempesta. 
 

MASTINO INFERNALE “CARRO LANCIAFIAMME”: 
Chimera è questo terrificante Carro Lanciafiamme antifan
Il Mastino Infernale sacrifica tutto lo spazio che dovrebbe essere adibito al trasporto truppe, per portare enormi 
cisterne che ospitano il Promethium necessario a incendiarie qualsiasi cosa. Nonostante q
vicolo piuttosto veloce ed un vero incubo per le fanterie. Il Mastino Infernale è illegale come mezzo.

Nome: Mastino Infernale Tipo: Cingolato
PA (Fronte): 30 PA (Lato): 
Manovrabilità: +5 Taglia: 
Costo: 13.000 Troni + armi Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 
30 

Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Cingolato, Corazza rinforzata, Estremamente volatile, 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi (Opzionali): Il Mastino Infernale può avere un’arma 
Mitragliatrice o Cannoncino PS.  
Armi integrate (Cannone Infernus): Il Cannone Infernus è integrato come arma a  Torretta e ha queste caratteristiche: (D: 2D10+15; Pen
CDF: 1/-/-; Car: 100; Ric: -; Raggio: 50; Qualità: Inferno, Lanciafiamme), inoltre può avere, come arma a Scafo, una qualunque mitragliatrice PS.
Se il Cannone Infernus finisce i colpi (100), il mezzo perderà il Tratto 
 

MEZZO ANFIBIO ANACONDA: L’Anaconda è un Mezzo Anfibio Scoperto, costruito 
direttamente nei Mondi Forgia. Inizialmente, il suo utilizzo era esclusivamente militare. 
Negli anni però, la sua versatilità, la grande Autonomia e la fa
fatto una vera icona, anche per organizzazioni civili. Nonostante tutto, viene venduto armato 
di Mitragliatrice Pesante, posta su un Perno nella parte centro avanzata del Mezzo. Il Mezzo 
ha parecchio spazio per inserire casse di equipaggiamento sul retro (spazio non utilizzabile per personale umano).

Nome: Anaconda Tipo: Cingolato
PA (Fronte):24 PA (Lato): 
Manovrabilità: +5 Taglia: 
Costo: 7.500 Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 26 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Anfibio, Cingolato, Resistente, Scoperto. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi integrate (Mitragliatrice Pesante): La Mitragliatrice è considerata un’arma su Perno. L’artigliere è protetto da un Scudo, ma solo da colpi 
frontali, e lo stesso gli copre il Petto e le Braccia, donandogli 16 di PA, mentre la testa vede attraverso una placca di Vet
Per la scheda della Mitragliatrice Pesante, vedi le Armi PS. 
 

ORRINOS-A20, MEZZO D’ASSALTO : L’Orrinos, conosciuto semplicemente come A
armato, nella sua torretta, con un Cannoncino Laser modello Acticus. Ci sono mode
altre Armi. L’A20 è molto apprezzato, si tratta sempre di un Cingolato, ma delle dimensioni di una Utilitaria, che grazie ad 
certa manovrabilità e velocità, riesce spesso a colpire da posizioni favorevoli, aggir

Nome: Orrinos A20 Tipo:  Cingolato
PA (Fronte): 22 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 8.000 Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 25 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Cingolato, Chiuso, Resistente. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi integrate (Cannoncino Laser): Il Cannoncino Binato Modello Acticus è su Torretta. Alcuni modelli, al posto di quest’arma, hanno un 
Cannone Automatico, un Lanciafiamme Pesante, un Multi
seguente scheda (D: 2D10+10 E; Pen: 7; CDF: 1/-
 
QUADRUS, MEZZO D’ASSALTO : Quando si parla di piccoli cingolati, molti fanno riferimento al Q
Si tratta di un Cingolato d’assalto grande come un’utilitaria, e per questo, molto duttile. Nella sua parte sinistra, ha un’a
Piattaforma, oltre che quella montata su Perno, che fanno del Quadrus un ottimo mezzo Anti fanteria. 
Questo piccolo Mezzo è anche Anfibio e può trasportare fino a 2 passeggeri. 

Nome: Quadrus Tipo: Cingolato
PA (Fronte): 22 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 8.500 Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 25 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Anfibio, Anti-Aerea Rudimentale, Cingolato, Chiuso, 
Feritoie: Il Quadrus ha una sola feritoia per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi (Opzionali): Il Quadrus può avere un’arma su Perno 
qualsiasi arma Base il Master ritenga opportuna; l’artigliere in questo caso è protetto da uno scudo, solo dal davanti, che g
attacchi frontali), e gli copre braccia e corpo. Può portare un’arma su Piattaforma laterale (sinistra) a scelta tra: Mitragliatore Requiem, 
Lanciafiamme Pesante o una qualsiasi Mitragliatrice o Cannoncino.
 
 
 

Possente Cannone montato in Torretta (D: 3D10+10 X; Pen: 8; CDF: 1/
; Raggio: 500/1.000/1.500/2.000; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva 10), inoltre, ha un’arma a scafo a scelta tra: Mitr

Requiem Pesante, Cannoncino Laser, Cannone Laser, Lanciafiamme Pesante). Il Leman Russ può avere 2 piattaforma laterali con q
Mitragliatori Pesanti, 2 Requiem Pesanti, 2 Lanciafiamme Pesanti, 2 Cannoni Plasma. Il Leman Russ può avere un’arma Perno, sul frontale, tra:  
Un tipo di Mitragliatrice PS o un Fucile Requiem Tempesta.  

MASTINO INFERNALE “CARRO LANCIAFIAMME”: Il Mastino Infernale è una delle molte varianti del 
Chimera è questo terrificante Carro Lanciafiamme antifanteria, armato di un Cannone Lanciafiamme Infernus. 
Il Mastino Infernale sacrifica tutto lo spazio che dovrebbe essere adibito al trasporto truppe, per portare enormi 
cisterne che ospitano il Promethium necessario a incendiarie qualsiasi cosa. Nonostante questo, è considerato un 
vicolo piuttosto veloce ed un vero incubo per le fanterie. Il Mastino Infernale è illegale come mezzo. 

Cingolato Velocità di Crociera: 70 Km/h     
PA (Lato): 28 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 15 Equipaggio: Comandante (Torretta), Pilota, Artigliere (Armi su Scafo).

Corazza rinforzata, Estremamente volatile, Sistema Motore Migliorato. 
 

può avere un’arma su Perno, a scelta tra: Mitragliatore Requiem, Mitragliatrice Pesante

Il Cannone Infernus è integrato come arma a  Torretta e ha queste caratteristiche: (D: 2D10+15; Pen
; Raggio: 50; Qualità: Inferno, Lanciafiamme), inoltre può avere, come arma a Scafo, una qualunque mitragliatrice PS.

Se il Cannone Infernus finisce i colpi (100), il mezzo perderà il Tratto Estremamente Volatile fino a che non viene ricaricato. 

L’Anaconda è un Mezzo Anfibio Scoperto, costruito 
direttamente nei Mondi Forgia. Inizialmente, il suo utilizzo era esclusivamente militare.  
Negli anni però, la sua versatilità, la grande Autonomia e la facilità di costruzione, ne hanno 
fatto una vera icona, anche per organizzazioni civili. Nonostante tutto, viene venduto armato 
di Mitragliatrice Pesante, posta su un Perno nella parte centro avanzata del Mezzo. Il Mezzo 

e di equipaggiamento sul retro (spazio non utilizzabile per personale umano).
Cingolato Velocità di Crociera: 85 Km/h     

PA (Lato): 16 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 10 Equipaggio:), Pilota, Artigliere.

 
La Mitragliatrice è considerata un’arma su Perno. L’artigliere è protetto da un Scudo, ma solo da colpi 

frontali, e lo stesso gli copre il Petto e le Braccia, donandogli 16 di PA, mentre la testa vede attraverso una placca di Vet
Per la scheda della Mitragliatrice Pesante, vedi le Armi PS.  

L’Orrinos, conosciuto semplicemente come A-20, è un piccolissimo Mezzo d’assalto 
armato, nella sua torretta, con un Cannoncino Laser modello Acticus. Ci sono modello, comunque, che possono portare anche 
altre Armi. L’A20 è molto apprezzato, si tratta sempre di un Cingolato, ma delle dimensioni di una Utilitaria, che grazie ad 
certa manovrabilità e velocità, riesce spesso a colpire da posizioni favorevoli, aggirando i nemici dove meno se lo aspettano. 

Cingolato Velocità di Crociera: 80 Km/h     
PA (Lato): 15 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 10 Equipaggio: Comandante, Pilota, Artigliere.

 
Il Cannoncino Binato Modello Acticus è su Torretta. Alcuni modelli, al posto di quest’arma, hanno un 

Cannone Automatico, un Lanciafiamme Pesante, un Multi-Laser o una Mitragliatrice pesante, costando molto meno. Il Cannoncino 
/-; Car: 8; Ric: 2intere; Aff: 99/-/-; Raggio: 100/200/300/500; 

Quando si parla di piccoli cingolati, molti fanno riferimento al Quadrus. 
Si tratta di un Cingolato d’assalto grande come un’utilitaria, e per questo, molto duttile. Nella sua parte sinistra, ha un’a
Piattaforma, oltre che quella montata su Perno, che fanno del Quadrus un ottimo mezzo Anti fanteria.  
Questo piccolo Mezzo è anche Anfibio e può trasportare fino a 2 passeggeri.  

Cingolato Velocità di Crociera: 85 Km/h     
PA (Lato): 15 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 10 Equipaggio: Comandante, Pilota, Artigliere.
Cingolato, Chiuso, Resistente. 

Il Quadrus ha una sola feritoia per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera. 
 

Il Quadrus può avere un’arma su Perno tra: un Cannoncino o una Mitragliatrice a scelta, Fucile requiem Tempesta o una 
qualsiasi arma Base il Master ritenga opportuna; l’artigliere in questo caso è protetto da uno scudo, solo dal davanti, che g

copre braccia e corpo. Può portare un’arma su Piattaforma laterale (sinistra) a scelta tra: Mitragliatore Requiem, 
Lanciafiamme Pesante o una qualsiasi Mitragliatrice o Cannoncino. 
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Possente Cannone montato in Torretta (D: 3D10+10 X; Pen: 8; CDF: 1/-/-; Car: 13; Ric: 10intere; Aff: 
; Raggio: 500/1.000/1.500/2.000; Qualità: Concussiva 3, Esplosiva 10), inoltre, ha un’arma a scafo a scelta tra: Mitragliatrice Pesante, 

Requiem Pesante, Cannoncino Laser, Cannone Laser, Lanciafiamme Pesante). Il Leman Russ può avere 2 piattaforma laterali con queste armi: 2 
può avere un’arma Perno, sul frontale, tra:  

Il Mastino Infernale è una delle molte varianti del 
teria, armato di un Cannone Lanciafiamme Infernus.  

Il Mastino Infernale sacrifica tutto lo spazio che dovrebbe essere adibito al trasporto truppe, per portare enormi 
uesto, è considerato un 

Velocità Tattica: 18 
PA (Retro): 16 
Capacità di Trasporto: 12 
Organizzazione: Munitorum.  

Pilota, Artigliere (Armi su Scafo). Autonomia: 500 
Km 

: Mitragliatore Requiem, Mitragliatrice Pesante o un altro tipo di 

Il Cannone Infernus è integrato come arma a  Torretta e ha queste caratteristiche: (D: 2D10+15; Pen: 8; 
; Raggio: 50; Qualità: Inferno, Lanciafiamme), inoltre può avere, come arma a Scafo, una qualunque mitragliatrice PS. 

non viene ricaricato.  

e di equipaggiamento sul retro (spazio non utilizzabile per personale umano). 
Velocità Tattica: 17  
PA (Retro): 12 
Capacità di Trasporto: 6 
Organizzazione: - 

Pilota, Artigliere. Autonomia: 680 Km 

La Mitragliatrice è considerata un’arma su Perno. L’artigliere è protetto da un Scudo, ma solo da colpi 
frontali, e lo stesso gli copre il Petto e le Braccia, donandogli 16 di PA, mentre la testa vede attraverso una placca di Vetrarmatura e avrà 8 di PA.  

20, è un piccolissimo Mezzo d’assalto 
llo, comunque, che possono portare anche 

altre Armi. L’A20 è molto apprezzato, si tratta sempre di un Cingolato, ma delle dimensioni di una Utilitaria, che grazie ad una 
ando i nemici dove meno se lo aspettano.  

Velocità Tattica: 18  
PA (Retro): 12 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: - 

Pilota, Artigliere. Autonomia: 350 Km 

Il Cannoncino Binato Modello Acticus è su Torretta. Alcuni modelli, al posto di quest’arma, hanno un 
Laser o una Mitragliatrice pesante, costando molto meno. Il Cannoncino Acticus ha la 

Raggio: 100/200/300/500; Qualità: Laser, Lenta 3, Letale 1).  

uadrus.  
Si tratta di un Cingolato d’assalto grande come un’utilitaria, e per questo, molto duttile. Nella sua parte sinistra, ha un’arma a 

Velocità Tattica: 18  
PA (Retro): 12 
Capacità di Trasporto: 2 
Organizzazione: - 

Pilota, Artigliere. Autonomia: 400 Km 

Il Quadrus ha una sola feritoia per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera.  

tra: un Cannoncino o una Mitragliatrice a scelta, Fucile requiem Tempesta o una 
qualsiasi arma Base il Master ritenga opportuna; l’artigliere in questo caso è protetto da uno scudo, solo dal davanti, che gli dona 10 di PA (solo da 

copre braccia e corpo. Può portare un’arma su Piattaforma laterale (sinistra) a scelta tra: Mitragliatore Requiem, 
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SALAMANDRA DA RICOGNIZIONE: Il Salamandra è un veicolo Scoperto Multiruolo, spesso usato per la 
ricognizione, che è stato costruito sulla scrocca di un Chimera. Ha fatto la fortuna della Guardia Imperiale in molte 
battaglia, ma ora, dopo millenni, parecchie organizzazioni ne fanno uso tanto da non essere considerato illegale ed è 
usato, senza armi, anche come veicolo civile industriale. Esiste anche il Salamandra Veicolo di Comando e le 
caratteristiche differenti sono tra parentesi.   

Nome: Salamandra Tipo: Cingolato Velocità di Crociera: 100 Km/h  (70) Velocità Tattica: 20 (15) 
PA (Fronte): 30 PA (Lato): 18 PA (Retro): 15 
Manovrabilità: +10 Taglia: Massiccia Capacità di Trasporto:- 
Costo: 10.000 Troni + arma a scafo Disponibilità: Scarsa Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 35 Integrità Trainante (IT): 15 Equipaggio: Comandante, Addetto Vox, Artigliere, Pilota.  Autonomia: 600 Km 

Tratti: Anfibio, Cingolato, Resistente, Scoperto, Sistema Motore Migliorato.  
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Salamandra Comando (opzione): Il Salamandra Comando è più lento, maha un enorme Vox Trasmettitore (il doppio di quello a Zaino descritto 
nell’Equipaggiamento), e guadagna il Tratto Comando e Controllo Migliorato. Può avere le stesse armi del Salamandra, ma ha l’opzione di 
un’arma a Perno usata dal Comandante e deve essere un’arma Pesante PS.  
Armi Integrate: Cannone Automatico (Fissa, usata dal Comandante). Sullo Scafo, usata dall’artigliere, può essere montata un’arma tra: Requiem 
Pesante, Lanciafiamme Pesante, o un qualche tipo di Mitragliatrice o Cannoncino.  
 

SEMICINGOLATO BOCH-250 E VARIANTI : Il Semicingolato Bock-250 è un veicolo piccolo e leggero multiruolo usato da alcuni reggimenti 
della Guardia, e piuttosto comune nel Settore Calixis, come anche nei Settore Ixaniad e Scarus. Principalmente serve per portare le truppe in 
battaglia in modo abbastanza sicuro, ma il Bock-250 è usato in moltissimi altri ruoli, come si può notare dalle immagini di seguito.  
 

 
 
 
 

 
S-250                        Cannone C-250                   VOX-250                             M-250                               CS-250                        Munizioni-250 

Nome: Boch-250 Tipo: Semicingolato Velocità di Crociera: 100 Km/h     Velocità Tattica: 20 (15) 
PA (Fronte): 22 PA (Lato): 15 PA (Retro): 12 
Manovrabilità: +10 Taglia: Enorme Capacità di Trasporto: varia 
Costo: Varia Disponibilità: Scarsa Organizzazione: Munitorum. Organizzazioni Paramilitari. 
Integrità Strutturale (IS): 25 Integrità Trainante (IT): 10 Equipaggio: Comandante (su Perno o Torretta), 

Pilota, Artigliere. Addetto alle comunicazioni (Vox). 
Autonomia: 600 Km 

Tratti: Anti-Aerea Rudimentale, Chiuso, Resistente, Semicingolato. 
Feritoie: Il 250 ha una sola feritoia per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera.  
Equipaggiamento:Vox Integrata a raggio lungo. 
Varianti e Costi: La variante principale del Boch è il Trasporto truppe, l’S-250. In questo caso ha 3 uomini di equipaggio (un Comandante, un 
Artigliere e un Pilota) e può portare fino a 6 passeggeri. Il Boch-250, base e senza armi, costa 5.000 Troni. Può portare le seguenti armi:  
Può avere un’arma a Perno tra: un Cannoncino o una Mitragliatrice a scelta, Fucile requiem Tempesta o una qualsiasi arma Base il Master ritenga 
opportuna; l’artigliere in questo caso è protetto da uno scudo, solo dal davanti, che gli dona 10 di PA (solo da attacchi frontali), e gli copre braccia e 
corpo. Può portare un’arma a Scafo a scelta tra: Mitragliatore Requiem, Lanciafiamme Pesante o una qualsiasi Mitragliatrice o Cannoncino. 
C-250: Questa versione riprende, almeno in parte, un Chimera, ma con limiti di Trasporto. Monta infatti una torretta che può portare le stesse armi 
che porterebbe un Chimera in Torretta, e nello Scafo le stesse armi che porterebbe il normale 250; oltre ai 3 uomini di equipaggio, può portare altri 
3 uomini come Capacità di trasporto. Il Mezzo costa 5.600 Troni. 
VOX-250: Questa versione è creata per il Gruppo di Comando, e ha un enorme Vox Trasmettitore (il doppio di quello a Zaino descritto 
nell’Equipaggiamento), e guadagna il Tratto Comando e Controllo Migliorato. Può avere le stesse armi del Boch-250, ma porta solo, oltre 
l’equipaggio, che ha un Addetto alle Comunicazioni, 2 passeggeri. Il costo è di 6.000 Troni.  
M-250: Questo modello monta un grosso Mortaio Automatico su Piattaforma e richiede un Artigliere apposito, quindi avrà un equipaggio di 4 
persone, Comandante, due Artiglieri e Pilota. Non ha spazio per altre persone e ha solo una velocità Tattica di 15. Può inoltre montare le stesse 
armi che monta il Bock-250 standard. Il prezzo è molto alto e si aggira su 8.500 Troni, e la disponibilità è Molto rara.  
CS-250: Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha una capacità di 
trasporto molto limitata, a sole 2 persone. Può portare comunque fino a 2 persone. Può avere un’arma a Scafo, come il Boch-250. Costa 4.400 T. 
Munizioni-250: Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capacità 
di trasporto, per equipaggiamento, di Auto-Furgone standard. Se non c’è l’equipaggiamento o le munizioni, ha la capacità di trasporto di 4.  
Monta le normali armi che monterebbe un 250 Standard, e costa uguale.  
 

SEMICINGOLATO BOCH-251 E VARIANTI : Fratello maggiore del 250, il 251 è stato sorpassato molti secoli fa 
dall’avvento del Chimera, ma è tutt’ora uno dei mezzi più usati come Semicingolato. La variante standard è 
sicuramente quella con la maggiore capacità di Trasporto. Molti reggimenti preferiscono usare i Bock-250 e 251 invece 
che i più performanti Chimera, per vari motivi.  
Pezzi di ricambio più accessibili e meno costosi, velocità e manovrabilità, sono i motivi principali. 

Nome: Boch-251 Tipo: Semicingolato Velocità di Crociera: 90 Km/h     Velocità Tattica: 18 (15) 
PA (Fronte): 24 PA (Lato): 15 PA (Retro): 12 
Manovrabilità: +5 Taglia: Massiccia Capacità di Trasporto: varia 
Costo: Varia Disponibilità: Scarsa Organizzazione: Munitorum. Organizzazioni Paramilitari. 
Integrità Strutturale (IS): 28 Integrità Trainante (IT): 10 Equipaggio: Comandante (su Perno o Torretta), 

Pilota, Artigliere. Addetto alle comunicazioni (Vox). 
Autonomia: 600 Km 

Tratti: Chiuso, Resistente, Semicingolato.  
Feritoie:I  251 hanno 2 feritoie per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera.  
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Varianti e Costi: La variante principale del Boch è il Trasporto truppe, l’S-251. In questo caso ha 3 uomini di equipaggio (un Comandante, un 
Artigliere e un Pilota) e può portare fino a 12 passeggeri. Il Boch-251, base e senza armi, costa 7.000 Troni. Può portare le stesse armi dell’S-250 
(vedi Boch-250). 



 

C-251: Questa versione riprende, almeno in parte, un Chi
che porterebbe un Chimera in Torretta, e nello Scafo le stesse armi che porterebbe il normale 251; oltre ai 3 uomini di equip
5 uomini come Capacità di trasporto. Il Mezzo costa 6.500 Troni.
VOX-251: Questa versione è creata per il Gruppo di Comando, e ha un enorme Vox Trasmettitore (il doppio di quello a Zaino descritto 
nell’Equipaggiamento), e guadagna il Tratto Comando e Controllo Migliorat
l’equipaggio, che ha un Addetto alle Comunicazioni, 2 passeggeri.  Il costo è di 6.000 Troni. 
M-251: Questo modello monta un grosso Mortaio Automatico su Piattaforma e richiede un Artigliere a
persone, Comandante, due Artiglieri e Pilota e ha spazio per altre 3 persone. Ha solo una velocità Tattica di 15. Può inoltre
che monta il Bock-251 standard. Il prezzo è molto alto e si aggira 
CS-251: Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha 
trasporto limitata, a sole 3 persone. Può avere un’arma a
Munizioni-251: Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capa
di trasporto, per equipaggiamento, di un Trasporto standard. Se no
Monta le normali armi che monterebbe un 251 Standard, e costa uguale. 
Ambulanza-251: Questo Mezzo, oltre a poter fare da ambulanza (fino a 5 feriti), è un piccolo laboratorio Chirurgico, e permette di fare oper
usare l’abilità di Medicina come se fosse un Laboratorio Comune. Possiede tanto materiale medico come un piccolo Laborator
Non può avere l’arma a Scafo, ma solo quella a Perno. Costa come un 251 Standard.
 
SEMICINGOLATO BOCH ZIS V350 E VARIANTI
corazzato, con un’alta capacità di carico, e per molti, è il padre del 
Semicingolati Boch, con le sue molte varianti, anche se è meno comune dei suoi fratelli minori. Ha un 
Equipaggio di 4 persone e può trasportare fino a 16 uomini. La corazza è più robusta in ogni suo punto in 
confronto ad un Boch-251. Spesso, fa da rimorchio ad un trasporto munizioni dal peso di 8.000 kg.

Nome: Boch ZIS V350 Tipo: Semicingolato
PA (Fronte): 30 PA (Lato): 
Manovrabilità: +5 Taglia: 
Costo: Varia Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 32 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Resistente, Semicingolato.  
Feritoie: I V350 hanno 3 feritoie per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Varianti e Costi: La variante principale del V350 è il Trasporto truppe, l’SV
Il l’SV- 251 base e senza armi, costa 9.200 Troni. Può portare le stesse armi dell’S
portellone superiore da dove può studiare il campo di battaglia, ma anche fare fuoco con armi personali, o montare un’arma Ba
CV-350: Questa versione monta una potente Torretta di un Leman Russ, con un Cannone da Batt
capacità di carico. Nello Scafo può montare le stesse armi che porterebbe il normale 251; oltre ai 4 uomini di equipaggio, pu
come Capacità di trasporto. Ha solo una velocità Tattica di 13
M-350: Questo modello monta un grosso Mortaio Automatico su Piattaforma e richiede un Artigliere apposito, e ha spazio per altre 6 p
Ha solo una velocità Tattica di 13. Può inoltre montare le stesse armi che monta il 
e la disponibilità è Molto rara.  
CS-350: Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha 
trasporto limitata, a sole 6 persone. Può avere un’arma a Scafo, come il V350. Costa 6.500 Troni.
Munizioni-350: Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capa
di trasporto, poco meno di un Trasporto Pesante. Se non c’è l’equipaggiamento o le munizioni, ha la capacità di trasporto di 10. 
Monta le normali armi che monterebbe un V350 Standard, e costa uguale. 
Ambulanza-350: Questo Mezzo, oltre a poter fare da ambulanza (fino a 8 fe
usare l’abilità di Medicina come se fosse un Laboratorio Buono (+10). Possiede tanto materiale medico come un Laboratorio di 
Non può avere l’arma a Scafo, ma solo quella a Perno. Costa come un 350 Standard 
 

SENTINEL: Piccolo e leggero, il Sentinel è impiegato come Camminatore da ricognizione e spesso è un veicolo adatto per 
portare agguati. Quasi sempre, il Pilota è l’unico equipaggio di un camminatore e rimane piuttosto esposto al fuoco nemico, 
unito al fatto che questi Bipedi hanno ben poca corazza, non li rende adatti ad attacchi frontali, se non contro fanteria leg
combattimenti di logoramento. I piloti imparano molto in fretta questi concetti e apprendono velocem
attaccare.  I Sentinel possono variare enormemente in quanto ad armamentario, e possono portare armi che metterebbero in seria 
difficoltà qualunque mezzo, anche se il Multi-Laser è forse l’arma più comune. La forza dei Sentinel, comunque, è quella di non 
usare carburante e avere un’autonomia infinita. Sono comuni a molte organizzazioni e culti e rimangono abbastanza comuni. 

Nome: Sentinel Tipo: Camminatore
PA (Fronte): 22 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 1.800 Troni + arma. Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 20 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Camminatore, Scoperto, Sistema Motore Migliorato. 
Equipaggiamento: Vox Portatile. 
Vetrarmatura: Il pilota è protetto da un Vetrarmatura che dona 7 al PA. Inoltre, solo la testa è ben 
attacco mirato al Petto, si dovrà passare anche il PA Frontale o Laterale del Sentinel.
Armi (Opzionali): Il Sentinel può avere un’arma tra quelle descritte di seguito: Multi
Cannoncino Laser, Cannone Laser e Mitragliatrice Pesante. 
Speciale: Alcuni Sentinel sono usati per farsi largo attraverso la foresta e montano un’enorme arma a catena adatta alla scopo. Anche s
apparentemente queste armi non sono progettate per il combattimento da mischia, molti piloti la usano per tagliare in due un avversario. 
A descrizione del Master, un Sentinel può essere venduto con quest’arma (che costa 900 Troni), e ha questa scheda (D: 2D10+4 
Qualità: Dilaniante, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lenta 2) usando l’AC del Pilota, ma non potrà inserire il suo BF sui danni. In alternativa
Master potrà sostituire il tratto Sistema Motore Migliorato con un’armatura di rinforzo o con il tratto Chiuso, in quest’ulti
Scoperto. Alcuni Sentinel sono armati con una piccola batteria di Missili Anti Aerea sulla spalla. Infine, in circostanze rar
tratto Schieramento Orbitale, ma solo alcuni Reggimenti della Guardia usano q
 

Questa versione riprende, almeno in parte, un Chimera, ma con limiti di Trasporto. Monta infatti una torretta che può portare le stesse armi 
che porterebbe un Chimera in Torretta, e nello Scafo le stesse armi che porterebbe il normale 251; oltre ai 3 uomini di equip

Capacità di trasporto. Il Mezzo costa 6.500 Troni. 
Questa versione è creata per il Gruppo di Comando, e ha un enorme Vox Trasmettitore (il doppio di quello a Zaino descritto 

Comando e Controllo Migliorato. Può avere le stesse armi del Boch
l’equipaggio, che ha un Addetto alle Comunicazioni, 2 passeggeri.  Il costo è di 6.000 Troni.  

Questo modello monta un grosso Mortaio Automatico su Piattaforma e richiede un Artigliere apposito, quindi avrà un equipaggio di 4 
persone, Comandante, due Artiglieri e Pilota e ha spazio per altre 3 persone. Ha solo una velocità Tattica di 15. Può inoltre

251 standard. Il prezzo è molto alto e si aggira su 9.000 Troni, e la disponibilità è Molto rara. 
Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha 

trasporto limitata, a sole 3 persone. Può avere un’arma a Scafo, come il Boch-251. Costa 5.300 Troni. 
Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capa

di trasporto, per equipaggiamento, di un Trasporto standard. Se non c’è l’equipaggiamento o le munizioni, ha la capacità di trasporto di 8. 
Monta le normali armi che monterebbe un 251 Standard, e costa uguale.  

Questo Mezzo, oltre a poter fare da ambulanza (fino a 5 feriti), è un piccolo laboratorio Chirurgico, e permette di fare oper
usare l’abilità di Medicina come se fosse un Laboratorio Comune. Possiede tanto materiale medico come un piccolo Laborator
Non può avere l’arma a Scafo, ma solo quella a Perno. Costa come un 251 Standard. 

SEMICINGOLATO BOCH ZIS V350 E VARIANTI : I V350 è un antico progetto di Semicingolato pesante e 
corazzato, con un’alta capacità di carico, e per molti, è il padre del Chimera. Ad oggi, rientra nella linea dei 
Semicingolati Boch, con le sue molte varianti, anche se è meno comune dei suoi fratelli minori. Ha un 
Equipaggio di 4 persone e può trasportare fino a 16 uomini. La corazza è più robusta in ogni suo punto in 

251. Spesso, fa da rimorchio ad un trasporto munizioni dal peso di 8.000 kg. 
Semicingolato Velocità di Crociera: 80 Km/h     

PA (Lato): 20 
Taglia: Massiccia 
Disponibilità: Rara Organizzazione: Munitorum. Organizzazioni Paramilitari.

Integrità Trainante (IT): 12 Equipaggio: Comandante, Pilota, Artiglieri (2).

I V350 hanno 3 feritoie per ogni Lato. Per il resto, applicare le stesse regole descritte al Chimera.  
 

La variante principale del V350 è il Trasporto truppe, l’SV-251. Ha 4 uomini di equipaggio e può portare fino a 16 passeggeri. 
251 base e senza armi, costa 9.200 Troni. Può portare le stesse armi dell’S-251 (vedi Boch-251), con la differenza che i

portellone superiore da dove può studiare il campo di battaglia, ma anche fare fuoco con armi personali, o montare un’arma Ba
Questa versione monta una potente Torretta di un Leman Russ, con un Cannone da Battaglia montato (vedi Leman Russ) ma con meno 

capacità di carico. Nello Scafo può montare le stesse armi che porterebbe il normale 251; oltre ai 4 uomini di equipaggio, pu
come Capacità di trasporto. Ha solo una velocità Tattica di 13. Il Mezzo costa 11.000 Troni. 

Questo modello monta un grosso Mortaio Automatico su Piattaforma e richiede un Artigliere apposito, e ha spazio per altre 6 p
Ha solo una velocità Tattica di 13. Può inoltre montare le stesse armi che monta il V350 standard. Il prezzo è molto alto e si aggira su 9.500 Troni, 

Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha 
to limitata, a sole 6 persone. Può avere un’arma a Scafo, come il V350. Costa 6.500 Troni. 

Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capa
eno di un Trasporto Pesante. Se non c’è l’equipaggiamento o le munizioni, ha la capacità di trasporto di 10. 

Monta le normali armi che monterebbe un V350 Standard, e costa uguale.  
Questo Mezzo, oltre a poter fare da ambulanza (fino a 8 feriti), è un piccolo laboratorio Chirurgico, e permette di fare operazioni o 

usare l’abilità di Medicina come se fosse un Laboratorio Buono (+10). Possiede tanto materiale medico come un Laboratorio di 
Non può avere l’arma a Scafo, ma solo quella a Perno. Costa come un 350 Standard ed ha disponibilità Molto rara.

Piccolo e leggero, il Sentinel è impiegato come Camminatore da ricognizione e spesso è un veicolo adatto per 
sempre, il Pilota è l’unico equipaggio di un camminatore e rimane piuttosto esposto al fuoco nemico, 

unito al fatto che questi Bipedi hanno ben poca corazza, non li rende adatti ad attacchi frontali, se non contro fanteria leg
amento. I piloti imparano molto in fretta questi concetti e apprendono velocemente quali bersagli 

I Sentinel possono variare enormemente in quanto ad armamentario, e possono portare armi che metterebbero in seria 
Laser è forse l’arma più comune. La forza dei Sentinel, comunque, è quella di non 

usare carburante e avere un’autonomia infinita. Sono comuni a molte organizzazioni e culti e rimangono abbastanza comuni. 
Camminatore Velocità di Crociera: 45 Km/h     

PA (Lato): 15 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Media 

Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota. 
Scoperto, Sistema Motore Migliorato.  

Il pilota è protetto da un Vetrarmatura che dona 7 al PA. Inoltre, solo la testa è ben visibile; ciò vuol dire che se si vuole fare un 
attacco mirato al Petto, si dovrà passare anche il PA Frontale o Laterale del Sentinel. 

Il Sentinel può avere un’arma tra quelle descritte di seguito: Multi-Laser, Lanciafiamme Pesante, Cann
Cannoncino Laser, Cannone Laser e Mitragliatrice Pesante.  

Alcuni Sentinel sono usati per farsi largo attraverso la foresta e montano un’enorme arma a catena adatta alla scopo. Anche s
te per il combattimento da mischia, molti piloti la usano per tagliare in due un avversario. 

A descrizione del Master, un Sentinel può essere venduto con quest’arma (che costa 900 Troni), e ha questa scheda (D: 2D10+4 
e, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lenta 2) usando l’AC del Pilota, ma non potrà inserire il suo BF sui danni. In alternativa

Master potrà sostituire il tratto Sistema Motore Migliorato con un’armatura di rinforzo o con il tratto Chiuso, in quest’ulti
Scoperto. Alcuni Sentinel sono armati con una piccola batteria di Missili Anti Aerea sulla spalla. Infine, in circostanze rar
tratto Schieramento Orbitale, ma solo alcuni Reggimenti della Guardia usano questo metodo, come gli Elysiani. 

261 

mera, ma con limiti di Trasporto. Monta infatti una torretta che può portare le stesse armi 
che porterebbe un Chimera in Torretta, e nello Scafo le stesse armi che porterebbe il normale 251; oltre ai 3 uomini di equipaggio, può portare altri 

Questa versione è creata per il Gruppo di Comando, e ha un enorme Vox Trasmettitore (il doppio di quello a Zaino descritto 
. Può avere le stesse armi del Boch-251, ma porta solo, oltre 

pposito, quindi avrà un equipaggio di 4 
persone, Comandante, due Artiglieri e Pilota e ha spazio per altre 3 persone. Ha solo una velocità Tattica di 15. Può inoltre montare le stesse armi 

su 9.000 Troni, e la disponibilità è Molto rara.  
Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha una capacità di 

Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capacità 
n c’è l’equipaggiamento o le munizioni, ha la capacità di trasporto di 8.  

Questo Mezzo, oltre a poter fare da ambulanza (fino a 5 feriti), è un piccolo laboratorio Chirurgico, e permette di fare operazioni o 
usare l’abilità di Medicina come se fosse un Laboratorio Comune. Possiede tanto materiale medico come un piccolo Laboratorio.  

I V350 è un antico progetto di Semicingolato pesante e 
Chimera. Ad oggi, rientra nella linea dei 

Semicingolati Boch, con le sue molte varianti, anche se è meno comune dei suoi fratelli minori. Ha un 
Equipaggio di 4 persone e può trasportare fino a 16 uomini. La corazza è più robusta in ogni suo punto in 

Velocità Tattica: 15 (13) 
PA (Retro): 14 
Capacità di Trasporto: varia 

Munitorum. Organizzazioni Paramilitari. 
Pilota, Artiglieri (2). Autonomia: 600 Km 

251. Ha 4 uomini di equipaggio e può portare fino a 16 passeggeri.  
251), con la differenza che il Comandante ha un 

portellone superiore da dove può studiare il campo di battaglia, ma anche fare fuoco con armi personali, o montare un’arma Base su Perno in più.  
aglia montato (vedi Leman Russ) ma con meno 

capacità di carico. Nello Scafo può montare le stesse armi che porterebbe il normale 251; oltre ai 4 uomini di equipaggio, può portare altri 8 uomini 

Questo modello monta un grosso Mortaio Automatico su Piattaforma e richiede un Artigliere apposito, e ha spazio per altre 6 persone.  
V350 standard. Il prezzo è molto alto e si aggira su 9.500 Troni, 

Il modello CS è fondamentale, poiché usa tutto lo spazio sul retro per portare il Carburante (o acqua, o altri liquidi) e ha una capacità di 

Come si intuisce dal nome, questo modello porta le Munizioni, ma può portare anche altro equipaggiamento, e ha la stessa capacità 
eno di un Trasporto Pesante. Se non c’è l’equipaggiamento o le munizioni, ha la capacità di trasporto di 10.  

riti), è un piccolo laboratorio Chirurgico, e permette di fare operazioni o 
usare l’abilità di Medicina come se fosse un Laboratorio Buono (+10). Possiede tanto materiale medico come un Laboratorio di media grandezza.  

ed ha disponibilità Molto rara. 

Piccolo e leggero, il Sentinel è impiegato come Camminatore da ricognizione e spesso è un veicolo adatto per 
sempre, il Pilota è l’unico equipaggio di un camminatore e rimane piuttosto esposto al fuoco nemico, 

unito al fatto che questi Bipedi hanno ben poca corazza, non li rende adatti ad attacchi frontali, se non contro fanteria leggera, o 
ente quali bersagli 

I Sentinel possono variare enormemente in quanto ad armamentario, e possono portare armi che metterebbero in seria 
Laser è forse l’arma più comune. La forza dei Sentinel, comunque, è quella di non 

usare carburante e avere un’autonomia infinita. Sono comuni a molte organizzazioni e culti e rimangono abbastanza comuni.  
Velocità Tattica: 10 
PA (Retro): 14 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: - 
Autonomia: - 

visibile; ciò vuol dire che se si vuole fare un 

Laser, Lanciafiamme Pesante, Cannone Automatico, 

Alcuni Sentinel sono usati per farsi largo attraverso la foresta e montano un’enorme arma a catena adatta alla scopo. Anche se 
te per il combattimento da mischia, molti piloti la usano per tagliare in due un avversario.  

A descrizione del Master, un Sentinel può essere venduto con quest’arma (che costa 900 Troni), e ha questa scheda (D: 2D10+4 T; Pen: 4; Pos: 6; 
e, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lenta 2) usando l’AC del Pilota, ma non potrà inserire il suo BF sui danni. In alternativa, il 

Master potrà sostituire il tratto Sistema Motore Migliorato con un’armatura di rinforzo o con il tratto Chiuso, in quest’ultimo caso, perderà il tratto 
Scoperto. Alcuni Sentinel sono armati con una piccola batteria di Missili Anti Aerea sulla spalla. Infine, in circostanze rare, alcuni Sentinel hanno il 

uesto metodo, come gli Elysiani.  



 

TAURUS, VEICOLO D’ASSALTO: Il Taurus è un veicolo originario del Reggimento Elysiano, e ha trovato molte applicazioni di tutto fare 
durante i lunghi anni di servizio. Si tratta di un Buggy molto corazzato, compatto e sof
sostituito la mancanza di Mezzi Corazzati con precisa e letale mortalità. Ogni ruota è alimentata individualmente e il 
Taurus può perdere anche due ruote, e agire ancora quasi come se niente fosse. 
Il suo motore è molto silenzioso e questo lo aiuta molto ad essere un ottimo mezzo da Esplorazione. 
Il Veicolo è prodotto dal Munitorum ed è illegale per chiunque altro non sia della Guardia Imperiale.

Nome: Taurus Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 16 PA (Lato): 
Manovrabilità: +15 Taglia: 
Costo: 4.400 Troni + arma. Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 20 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori-Strada, Resistente, Ruotato, Scoperto, Sistema Motore Migliorato.
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Ruote indipendenti: Se il Taurus perde fino a due ruote, agisce come se ne avesse persa solo una. 
Armi (Opzionali): Può montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal Pilota. Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure 
serve un Armiere.  
Armi integrate (deve scegliere una delle due): Il Taurus può montare un’arma su Perno e deve essere una a scelta tra Lanciafiamme Pesante o 
Lanciagranate Modello Taurus. Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere. 
non può essere usata appiedato, la sua scheda è (D: vario; P: vario; CDF: 
Lenta 1). Costa 1.300 Troni, disponibilità Molto rara, solo Munitorum (è illegale all’infuori di e
 

TAURUS MODELLO VENATOR: Il modello Venator è un Taurus più corazzato e modificato, che porta una Torretta 
con un Multi-Laser o un Cannoncino Laser Binato mentre come arma Fissa monta due Missili che può sparare solo sul 
Fronte. Inoltre, questo modello ha 6 ruote. Solo il Munitorum ha accesso a questo gioiello, che
ed è molto ambito.  

Nome: Taurus Venator Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 18 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 7.500 Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 24 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Fuori-Strada, Resistente, Ruotato, Scoperto, Sistema Motore Migliorato. 
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Sei Ruote: Questo modello ha sei ruote. Ciò vuol dire che deve può perdere due ruote senza subire perdite di velocità o pericoli vari, a
bucare non siano quelle sul retro. Se sono quelle sul retro, trattare le Ruote bucate come da regolamento. 
La regola si unisce a quella delle Ruote indipendenti. 
Ruote indipendenti: Se il Taurus perde fino a due ruote, agisce come se ne avesse persa solo una. 
Armi integrate in Torretta: Una a scelta tra Multi
Armi integrate Fisse (Missili Cacciatori): I Missili Cacciatori sono montati come arma Fissa e usati dal pilota, sono considerati Perforanti e ogni 
Missile costa 80 Troni l’uno, disponibilità Rara. Per ogni 2 intere, si ricarica un Missile. 
La scheda del Missile è (D: 3D10+6 X; Pen: 6; CDF: 
 

TRASPORTO CORAZZATO MkII: Conosciuto come Trasporto Corazzato MkII, questo modello, molto comune, è una 
Jeep vera e propria usata dalla Guardia Imperiale e da altre organizzazioni paramilitari. Nacque principalmente come veicolo 
da scorta, ma il suo multiruolo, ha permesso una grande produzione di queste jeep corazzate. La sua intelaiatura e i suoi vet
antiproiettile la proteggono dalla maggior parte dei proiettili e da colpi laser, inoltre può montare un’arma Pesante a Perno.
Alcuni reggimenti la usano per compiti esplorativi, anche se non è nata per quello.

Nome: MkII Tipo:  Ruotato
PA (Fronte): 16 PA (Lato): 
Manovrabilità: +10 Taglia: 
Costo: 4.500 Troni + arma Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 24 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Fuori strada, Resistente, Ruotato, Vetrarmatura (
Equipaggiamento: Vox Integrata a raggio lungo. 
Armi (Opzionali): Può montare un’arma Pesante PS, o un Requiem Pesante, 
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere. 
 

VEICOLO DA DEMOLIZIONE CICLOPE: Nessuno descriverebbe mai il Ciclope come un Carro Armato; si tratta di un veicolo telecomandato 
che trasporta centinaia di Kg di esplosivo. Al giusto ordine, il Ciclope esplode in tutta la sua brutalità, abbattendo intere linee di 
trincee, fortificazioni e quant’altro. Tuttavia, quando si ha dinnanzi una forza organizzata e ben trincerata, è usato spesso
detonare i campi minati o linee di Cavalli di Frisia e Fili spinati. Le sue dimensioni ridotte, gli permettono di essere Trasportato da 
Trasporti Corazzati. Il Ciclope è illegale fuori dal Munitorum.

Nome: Ciclope Tipo: Cingolato
PA (Fronte): 10 PA (Lato): 
Manovrabilità: -10 Taglia: 
Costo: 2.000 Troni Disponibilità: 
Integrità Strutturale (IS): 10 Integrità Trainante (IT): 

Tratti: Chiuso, Cingolato, Estremamente volatile, Pesante. 
Telecomandato: Il Ciclope è troppo piccolo per essere guidato; invece, è assegnato ad un Geniere con un dispositivo di Telecomando apposito.
Il Geniere deve avere l’abilità di Tecnologia per usare il Telecomando ed il dispositivo pesa 1 Kg (richiede entrambe le mani per essere usato).
Il Telecomando ha un raggio di 200 metri, sebbene pareti di 1 metro o più possono ridurre questa distanza o persino far perdere il co
Il Ciclope non può muoversi senza i Comandi impartiti dal Geniere, che non deve mai deconcentrarsi e deve dividere le sue Azi
movimento del Ciclope (non può fare altro nel mentre). Fare detonare il Ciclope richiede Mezza Azio
possibilità di essere riparato. Il Ciclope esplode automaticamente se subisce una Giusta Furia e se subisce un Danno Critico 
automaticamente. Un Ciclope occupa lo spazio di 5 uomini all’inte
Armi (Detonazione): La Detonazione ha la seguente scheda: (D: 4D10+10 X; P

Il Taurus è un veicolo originario del Reggimento Elysiano, e ha trovato molte applicazioni di tutto fare 
durante i lunghi anni di servizio. Si tratta di un Buggy molto corazzato, compatto e sofisticato, che più di una volta ha 
sostituito la mancanza di Mezzi Corazzati con precisa e letale mortalità. Ogni ruota è alimentata individualmente e il 
Taurus può perdere anche due ruote, e agire ancora quasi come se niente fosse.  

ilenzioso e questo lo aiuta molto ad essere un ottimo mezzo da Esplorazione.  
Il Veicolo è prodotto dal Munitorum ed è illegale per chiunque altro non sia della Guardia Imperiale. 

Ruotato Velocità di Crociera: 120 Km/h     
PA (Lato): 14 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Rara Organizzazione: 

Integrità Trainante (IT): 5 Equipaggio: Pilota, Artigliere*. 
Ruotato, Scoperto, Sistema Motore Migliorato. 

 
Se il Taurus perde fino a due ruote, agisce come se ne avesse persa solo una.  
uò montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal Pilota. Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure 

Il Taurus può montare un’arma su Perno e deve essere una a scelta tra Lanciafiamme Pesante o 
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere. Il Lanciagranate Taurus è un’arma speci

non può essere usata appiedato, la sua scheda è (D: vario; P: vario; CDF: 1/2/-; Car: 15; Ric: 3intere; Aff: 98/96/
Costa 1.300 Troni, disponibilità Molto rara, solo Munitorum (è illegale all’infuori di esso) e pesa 20 Kg.

Il modello Venator è un Taurus più corazzato e modificato, che porta una Torretta 
Laser o un Cannoncino Laser Binato mentre come arma Fissa monta due Missili che può sparare solo sul 
, questo modello ha 6 ruote. Solo il Munitorum ha accesso a questo gioiello, che è illegale per tutti gli altri 

Ruotato Velocità di Crociera: 110 Km/h     
PA (Lato): 15 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Rara Organizzazione: 

Integrità Trainante (IT): 6 Equipaggio: Pilota (Missili Cacciatori), Artigliere 
Ruotato, Scoperto, Sistema Motore Migliorato.  

 
Questo modello ha sei ruote. Ciò vuol dire che deve può perdere due ruote senza subire perdite di velocità o pericoli vari, a

bucare non siano quelle sul retro. Se sono quelle sul retro, trattare le Ruote bucate come da regolamento.  
i unisce a quella delle Ruote indipendenti.  

Se il Taurus perde fino a due ruote, agisce come se ne avesse persa solo una.  
Una a scelta tra Multi-Laser e Cannoncino Laser Binato. 

I Missili Cacciatori sono montati come arma Fissa e usati dal pilota, sono considerati Perforanti e ogni 
Missile costa 80 Troni l’uno, disponibilità Rara. Per ogni 2 intere, si ricarica un Missile.  

6; CDF: 1/-/-; Car: 2; Ric: 2intere; Aff: 98/-/-; Raggio: 100/200/300/500; 

Conosciuto come Trasporto Corazzato MkII, questo modello, molto comune, è una 
periale e da altre organizzazioni paramilitari. Nacque principalmente come veicolo 

da scorta, ma il suo multiruolo, ha permesso una grande produzione di queste jeep corazzate. La sua intelaiatura e i suoi vet
rte dei proiettili e da colpi laser, inoltre può montare un’arma Pesante a Perno.

Alcuni reggimenti la usano per compiti esplorativi, anche se non è nata per quello. 
Ruotato Velocità di Crociera: 140 Km/h     

PA (Lato): 14 
Taglia: Enorme 
Disponibilità: Scarsa 

Integrità Trainante (IT): 6 Equipaggio: Pilota 
Vetrarmatura (6 di PA nei vetri). 
 

Pesante PS, o un Requiem Pesante, come arma su Perno Frontale, usata 
Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure serve un Armiere.  

Nessuno descriverebbe mai il Ciclope come un Carro Armato; si tratta di un veicolo telecomandato 
i Kg di esplosivo. Al giusto ordine, il Ciclope esplode in tutta la sua brutalità, abbattendo intere linee di 

trincee, fortificazioni e quant’altro. Tuttavia, quando si ha dinnanzi una forza organizzata e ben trincerata, è usato spesso
ampi minati o linee di Cavalli di Frisia e Fili spinati. Le sue dimensioni ridotte, gli permettono di essere Trasportato da 

Trasporti Corazzati. Il Ciclope è illegale fuori dal Munitorum. 
Cingolato Velocità di Crociera: 42 Km/h     

PA (Lato): 10 
Taglia: Grande  
Disponibilità: Molto rara 

Integrità Trainante (IT): 4 Equipaggio: - 
Cingolato, Estremamente volatile, Pesante.  

Il Ciclope è troppo piccolo per essere guidato; invece, è assegnato ad un Geniere con un dispositivo di Telecomando apposito.
l’abilità di Tecnologia per usare il Telecomando ed il dispositivo pesa 1 Kg (richiede entrambe le mani per essere usato).

di 200 metri, sebbene pareti di 1 metro o più possono ridurre questa distanza o persino far perdere il co
Il Ciclope non può muoversi senza i Comandi impartiti dal Geniere, che non deve mai deconcentrarsi e deve dividere le sue Azi
movimento del Ciclope (non può fare altro nel mentre). Fare detonare il Ciclope richiede Mezza Azione e una volta detonato, è distrutto, senza 
possibilità di essere riparato. Il Ciclope esplode automaticamente se subisce una Giusta Furia e se subisce un Danno Critico 
automaticamente. Un Ciclope occupa lo spazio di 5 uomini all’interno di un mezzo che può trasportarlo ma il Valchiria può trasportarne solo uno. 

La Detonazione ha la seguente scheda: (D: 4D10+10 X; Pen: 8; Qualità: Concussiva 5, Esplosiva 1D10+10, Speciale). 
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Il Taurus è un veicolo originario del Reggimento Elysiano, e ha trovato molte applicazioni di tutto fare 
isticato, che più di una volta ha 

sostituito la mancanza di Mezzi Corazzati con precisa e letale mortalità. Ogni ruota è alimentata individualmente e il 

Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 12 
Capacità di Trasporto:- 

Organizzazione: Munitorum. 
 Autonomia: 450 Km 

uò montare un’arma Base PS come arma Fissa su Frontale, usata dal Pilota. Il costo è quello dell’arma più il 20%, oppure 

Il Taurus può montare un’arma su Perno e deve essere una a scelta tra Lanciafiamme Pesante o 
Il Lanciagranate Taurus è un’arma speciale che 

Aff: 98/96/-; Raggio: 45/90/135/180; Qualità: 
sso) e pesa 20 Kg. 

Il modello Venator è un Taurus più corazzato e modificato, che porta una Torretta 
Laser o un Cannoncino Laser Binato mentre come arma Fissa monta due Missili che può sparare solo sul 

è illegale per tutti gli altri 

Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 15 
Capacità di Trasporto:- 

Organizzazione: Munitorum. 
Pilota (Missili Cacciatori), Artigliere (Torretta). Autonomia: 350 Km 

Questo modello ha sei ruote. Ciò vuol dire che deve può perdere due ruote senza subire perdite di velocità o pericoli vari, a meno che a 

I Missili Cacciatori sono montati come arma Fissa e usati dal pilota, sono considerati Perforanti e ogni 

Raggio: 100/200/300/500; Qualità: Lenta 2, Perforante).  

Conosciuto come Trasporto Corazzato MkII, questo modello, molto comune, è una 
periale e da altre organizzazioni paramilitari. Nacque principalmente come veicolo 

da scorta, ma il suo multiruolo, ha permesso una grande produzione di queste jeep corazzate. La sua intelaiatura e i suoi vetri 
rte dei proiettili e da colpi laser, inoltre può montare un’arma Pesante a Perno. 

Velocità Tattica: 20 
PA (Retro): 12 
Capacità di Trasporto: 3 
Organizzazione: 4 
Autonomia: 800 Km 

Frontale, usata dall’equipaggio. 

Nessuno descriverebbe mai il Ciclope come un Carro Armato; si tratta di un veicolo telecomandato 
i Kg di esplosivo. Al giusto ordine, il Ciclope esplode in tutta la sua brutalità, abbattendo intere linee di 

trincee, fortificazioni e quant’altro. Tuttavia, quando si ha dinnanzi una forza organizzata e ben trincerata, è usato spesso per far 
ampi minati o linee di Cavalli di Frisia e Fili spinati. Le sue dimensioni ridotte, gli permettono di essere Trasportato da 

Velocità Tattica: 12 
PA (Retro): 8 
Capacità di Trasporto:- 
Organizzazione: Munitorum. 
Autonomia: 2 Km 

Il Ciclope è troppo piccolo per essere guidato; invece, è assegnato ad un Geniere con un dispositivo di Telecomando apposito. 
l’abilità di Tecnologia per usare il Telecomando ed il dispositivo pesa 1 Kg (richiede entrambe le mani per essere usato). 

di 200 metri, sebbene pareti di 1 metro o più possono ridurre questa distanza o persino far perdere il contatto.  
Il Ciclope non può muoversi senza i Comandi impartiti dal Geniere, che non deve mai deconcentrarsi e deve dividere le sue Azioni tra se stesso e il 

ne e una volta detonato, è distrutto, senza 
possibilità di essere riparato. Il Ciclope esplode automaticamente se subisce una Giusta Furia e se subisce un Danno Critico di 6 o più, esploderà 

rno di un mezzo che può trasportarlo ma il Valchiria può trasportarne solo uno.  
: Concussiva 5, Esplosiva 1D10+10, Speciale).  
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VELIVOLI  
CALABRONE: Si tratta di un Velivolo leggerissimo Biposto scoperto, molto in voga nel Settore Calixis.  
Ne esistono molte varianti, da quelli costruiti con materiali di scarto, a quelli luccicanti che vengono usati dai Nobili per viaggiare tra le spire. 

Nome: Calabrone Tipo: Velivolo Civile Velocità di Crociera: 100 Km/h     Velocità Tattica: 35 
PA (Fronte): 5 PA (Lato): 5 PA (Retro): 5 
Manovrabilità: +10 Taglia: Enorme  Capacità di Trasporto: 1 
Costo: 1.800 Troni Disponibilità: Molto rara Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 14 Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota. Autonomia: 100 Km 

Tratti: Scoperto. 
 

ORNITOTTERO: Sicuramente tra i mezzi volanti più comuni e conosciuti dell’Imperium. Usa un sistema a rotore e pale per il movimento in aria, 
ciò significa che può rimanere in volo stazionario. E’ usato praticamente da tutte le organizzazioni imperiali.  
Esiste anche una versione più pesante, che porta più passeggeri ed equipaggiamento (secondo valore). 

Nome: Ornitottero  Tipo: Velivolo Civile Velocità di Crociera: 220 Km/h  (170) Velocità Tattica: 50 (40) 
PA (Fronte): 14 (16) PA (Lato): 12 (14) PA (Retro): 10 (12) 
Manovrabilità: +5 (-5) Taglia: Massiccia  Capacità di Trasporto: 2 (12) 
Costo: 12.000 Troni (20.000) Disponibilità: Scarsa (Molto rara).  Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 25 (34) Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota. Co-pilota (opzionale). Autonomia: 600 Km (800). 

Tratti: - 
Opzione vendita (Vetrarmatura): Il Velivolo può essere dotato di Vetrarmatura (solo la parte frontale, il resto è tutto scafo). Può avere tanta 
Protezione massima uguale alla metà PA Laterale del Mezzo. La Disponibilità è Media e costa 70 Troni a Punto (3 di PA, costeranno 210 Troni).  
 

ARVUS: L’Arvus è una Navetta Shuttle usata principalmente per trasportare equipaggio e materiale da una Nave in orbita 
fino all’attracco, ed il contrario. E’ un Velivolo Civile, sempre disarmato, lento e ingombrante, ma è accessibile a tutti e 
davvero comune. L’Arvus ha salvato molte vite che hanno dovuto lasciare mondi in pericolo. E’ usato anche per 
contrabbandare materiale, grazie ai compartimenti che lo compongono. Modifiche all’Arvus sono molto comuni. 

Nome: Arvus  Tipo: Velivolo Civile  Velocità di Crociera: 1.500 Km/h  (1.400) Velocità Tattica: 80 (70) 
PA (Fronte): 24 PA (Lato): 22 PA (Retro): 22 
Manovrabilità: -10 (-15) Taglia: Massiccia  Capacità di Trasporto: 12  
Costo: 24.000 Troni. Disponibilità: Scarsa (Media negli Attracchi Orbitali e Spazio porti).  Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 30 Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota. Co-pilota (opzionale).  Autonomia: 2.000 Km 

Tratti: Veicolo Orbitale (può essere usato per brevi viaggi oltre l’atmosfera, in questo caso, quadruplicare l’Autonomia).  
Opzione vendita (Cargo ampliato): L’Arvus può ampliare il Cargo per una modifica che costa 3.000 Troni. Se lo fa, potrà trasportare fino a 20 
passeggeri (o più equipaggiamento), ma abbassa la Velocità di Crociera e Tattica, oltre che la Manovrabilità (valori tra Parentesi).  
 

GUN-CUTTER: Uno dei Velivoli più utilizzati in tutto l’Imperium. Il suo punto di forza, è poter lasciare 
l’Atmosfera per essere usata come navetta da trasporto orbitale, raggiungendo le Navi in Orbita, e la sua 
incredibile autonomia. La sua versatilità gli permette di essere usato in molte situazioni, come, appunto, trasportare 
passeggeri, fare lunghi viaggi, usarlo come veicoli da esplorazione e persino da combattimento.  
Il Gun-Cutter può essere usato sia con l’abilità di Pilotare (Velivoli Civili) che quella di Pilotare (Velivoli Militari).  

Nome: Gun-Cutter  Tipo: Velivolo Civile e Militare Velocità di Crociera: 2.000 Km/h   Velocità Tattica: 150 
PA (Fronte): 40 PA (Lato): 35 PA (Retro): 30 
Manovrabilità: +0 Taglia: Massiccia  Capacità di Trasporto: 6  
Costo: Non in vendita. Disponibilità: Rara  Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 45 Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota. Co-pilota (opzionale). Addetti alle armi. Autonomia: 3.000 Km 

Tratti: Corazza rinforzata, Veicolo Orbitale (può essere usato per brevi viaggi oltre l’atmosfera, in questo caso, quintuplicare l’Autonomia). 
Armi (Opzionali): Può montare un enorme Cannone Automatico lungo sul frontale come arma da Scafo, usata dal Pilota o Co-pilota. 
Si Tratta di un Cannone Automatico che fa 3D10+12 Danni e Penetrazione 8, con raggio di 250/500/750/1.000, per il resto è uguale al Cannone 
Automatico descritto nelle armi PS. Al suo posto, può montare una coppia di Cannoni Requiem come arma da Piattaforma usata dagli addetti alle 
armi, oppure sempre come arma a scafo Il Master potrebbe far montare altri tipi di armi al Gun-Cutter. 
 

CACCIA “FULMINE”: Il Fulmine è il Caccia Imperiale più famoso, e sicuramente il Velivolo Militare più 
prodotto dalle armerie Imperiali. 
E’ un monoposto e c’è tutta una forte tradizione sui migliori Piloti di un determinato Sotto Settore.  
Ingaggiare battaglia con i Caccia Xenos o ribelli è il massimo per un veterano pilota di Caccia Fulmini, ma 
ordinariamente, i loro compiti sono altri, come pattugliare i cieli o missioni di scorta. 
Esistono comunque dozzine di varianti del Caccia Fulmine, dotato di un Multi-Laser e due missili per combattere  
nei cieli a folle velocità. Pur avendo una buona autonomia, hanno bisogno di una zona d’appoggio non lontana. 
Il Fulmine non può attraversare la Stratosfera, al contrario dei Modelli Furia.  

Nome: Caccia Fulmine  Tipo: Velivolo Militare Velocità di Crociera: 2.800 Km/h   Velocità Tattica: 250 
PA (Fronte): 25 PA (Lato): 22 PA (Retro): 15 
Manovrabilità: +10 Taglia: Massiccia  Capacità di Trasporto: 1  
Costo: Non in vendita. Disponibilità: Rara  Organizzazione: - 
Integrità Strutturale (IS): 26 Integrità Trainante (IT): - Equipaggio: Pilota.  Autonomia: 1.800 Km 

Tratti: - 
Armi:  Il Fulmine è dotato di un Multi-Laser nello Scafo, ma più potente (ha 8 di Penetrazione invece di 2). Sono dotati di 2 Missili Perforanti anti-
aerei, che possono sparare solo contro bersagli volanti. Questi missili sono Missili Perforanti, ma il Danno è di 3D10+12 e la Penetrazione è uguale 
a 15, per il resto, hanno le stesse Caratteristiche dei Missili Perforanti.  
Modello Furia: La Marina Imperiale, per i combattimenti nel Vuoto, usa i Modelli Furia, che hanno lo stesso ruolo del Fulmine, anche se più 
grandi. I Furia hanno posto per un Co-Pilota e altri due posti, solitamente occupati da operatori Vox e Tecnopreti ingegneri.  
Guadagnano il Tratto Veicolo Orbitale, quintuplicando l’autonomia nel Vuoto, hanno +5 alla Manovrabilità invece di +10 e 30 di PA sul Fronte. 
Inoltre, possono avere in dotazione armi più pesanti del Fulmine (fino a 4 missili e il Multi Laser sarà considerato Binato).  
 
 
 
 


