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Veicoli 
n Dark Heresy esistono innumerevoli tipolo-
gie di veicoli come le moto, le navi, gli shut-
tle, i camminatori e molti altri a disposizione 

di chi ha il denaro e l'influenza per impossessar-
sene. Come con le cavalcature, i veicoli sono più 
utilizzati come mezzi di trasporto,consentendo ai 
personaggi di spostarsi da un luogo all'altro ad 
una velocità maggiore di quanto non farebbero a 
piedi. La maggior parte del tempo con cui un 
personaggio interagisce con un veicolo è come 
passeggero e il veicolo diventa solo un altro am-
biente da esplorare. Quando il personaggio è alla 
guida del veicolo, in situazioni al di fuori del 
combattimento,non è necessario entrare nei parti-
colari di quello che succede - semplicemente fai 
arrivare gli accoliti alla loro destinazione. Ci pos-
sono tuttavia essere momenti in cui un accolito 
sia alla guida di un veicolo in combattimento,o 
peggio, hanno di fronte un avversario che ne di-
spone. Tali circostanze alterano la dinamiche del 
gioco aggiungendo una nuova dimensione letale 
al combattimento. Le regole qui presentate am-
pliano le opzioni di combattimento,includendo 
un regolamento completo per l'integrazione dei 
veicoli in gioco. 
 
 
 

TTTTIPIIPIIPIIPI    DIDIDIDI    VVVVEICOLOEICOLOEICOLOEICOLO 
Al di fuori di quei veicoli che richiedono abilità 
particolari di pilotare o guidare, i mezzi sono 
raggruppati  secondo le abilità Guidare e Pilotare  
descritte nel manuale di Dark Heresy.     
    
    
    

VVVVEICOLIEICOLIEICOLIEICOLI    DIDIDIDI    TTTTERRAERRAERRAERRA    
I veicoli di terra comprendono tutti quei mezzi 
che sono progettati per essere manovrati sulla 
superficie di un pianeta. Controllare questo tipo 
di veicoli richiede l'abilità Guidare(veicoli di Ter-
ra).  

Moto: La tipologia Moto comprende tutte le mo-
tociclette, motocicli e tutti i veicoli con una o più 
ruote disposte in linea. Questa categoria si riferi-
sce generalmente a veicoli che sfruttano motori e 
combustibile per funzionare.   
Veicoli Medi: Questa categoria include veicoli 
di terra o macchine da corsa. Vengono trovati 
principalmente sui mondi civilizzati dotati di reti 
stradali dove la proprietà privata è uno status 
symbol e un segno di ricchezza. La maggior parte 

delle persone non hanno il lusso di possedere tali 
mezzi di trasporto. Alcuni esempi possono essere 
le automobili per il personale tattico, quad, li-
mousine. 
 
Veicoli Grandi: Veicoli di grandi dimensioni 
spesso usati per il trasporto, camion e mezzi per il 
personale, come cargo o trasporti tattici. I Tra-
sportatori sono nominati in base al numero delle 
loro ruote,  Cargo- 8 per esempio è uno dei più 
comuni.  
 
Cingolati: I veicoli massicci, del peso di centi-
naia di tonnellate sono generalmente più rari dei 
Veicoli Grandi.  
Per scopi civili sono utilizzati nella costruzione 
come trasporto carichi pesanti, macchine per la 
raccolta o altri mezzi industriali. I mezzi militari 
come il Baneblade o il Leviathan,  sono fortezze 
mobili cingolate in grado di trasportare centinaia 
di uomini.  
 
Termiti: Il termine Termiti comprende tutte 
quelle categorie di veicoli progettati per scavare 
attraverso la materia solida. Generalmente rari, si 
trovano principalmente sui mondi industriali o le 
colonie minerarie.  
 
Imbarcazioni: Le imbarcazioni sono comuni in 
tutto l'Imperium come i motori Skiff usati per 
scivolare sulla superficie di una vasca chimica di 
un mondo formicaio ai grandi raccoglitori che 
vagano sulle acque nei mondi agricoli.  
    
    
    

CCCCAMMINATORIAMMINATORIAMMINATORIAMMINATORI    
Macchine camminatrici semi- robotiche che si 
muovono su gambe meccaniche. La maggior par-
te dei camminatori sono ad uso militare, come 
Sentinel,  Dreadnoughts e i temuti Titani da bat-
taglia. Nel campo civile i camminatori vengono 
utilizzati come potenti sollevatori o nel settore 
della costruzione. Alcuni camminatori sono pro-
gettati per essere controllati da un servitore. Con-
trollare un camminatore richiede l'abilità Guidare
(camminatori).  
 
 
 

VVVVEICOLIEICOLIEICOLIEICOLI    FFFFLUTTUANTILUTTUANTILUTTUANTILUTTUANTI    
I veicoli fluttuanti sfruttano la tecnologia A- grav 
per brevi voli. L'Imperium dispone di una buona 

I 
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quantità di motori anti- grav e della loro tecnolo-
gia in base ad antichi progetti, ma generalmente è 
poco conosciuta e raramente vista al di fuori di un 
circolo d'elite dell'Adeptus Mechanicus. Control-
lare un veicolo fluttuante richiede l'abilità Guida-
re (veicoli fluttuanti).  
 
 
 

VVVVELIVOLIELIVOLIELIVOLIELIVOLI    CCCCIVILIIVILIIVILIIVILI    
I velivoli civili sono progettati per trasportare 
merci e persone all'interno dell'atmosfera di un 
pianeta o per viaggi andata e ritorno dalla super-
ficie ad una nave in orbita. La maggior parte di 
questi mezzi hanno scarsa manovrabilità, mentre 
altri sono poco più di giocattoli maneggevoli nel-
le mani di pochi eletti che sono ancora in grado 
di respirare aria pulita nei mondi di piacere. Con-
trollare uno di questi mezzi richiede l'abilità Pilo-
tare(velivoli civili).   
 
 
 

VVVVELIVOLIELIVOLIELIVOLIELIVOLI    MMMMILITARIILITARIILITARIILITARI    
I velivoli militari includono sia i trasporti, come il 
Valkyrie o la navetta Aquila utilizzati nelle zone 
di guerra, che navette pesantemente armate come 
la gunship Vulture e i bombardieri Marauder. 
Controllare un velivolo militare richiede l'abilità 
Pilotare(velivoli militari).  

 

CCCCARATTERISTICHEARATTERISTICHEARATTERISTICHEARATTERISTICHE    DEIDEIDEIDEI    VVVVEICOLIEICOLIEICOLIEICOLI    
Tutti i veicoli sono definiti da un insieme di nu-
meri e tratti per fornire indicazioni sul suo utiliz-
zo al pilota e al suo equipaggio. In alcuni casi 
queste caratteristiche funzionano allo stesso modo 
delle caratteristiche usate per descrivere creature e 
personaggi, ma al contrario degli esseri viventi i 
veicoli non sono capaci di effettuare azioni per 
conto proprio e devono contare sui loro operato-
ri. Tutti i veicoli hanno le seguenti caratteristiche: 
 
Tipo: Questa è la classe del veicolo e in genere 
indica il suo movimento e l'abilità specifica ri-
chiesta per guidarlo o pilotarlo.  

Taglia: I veicoli hanno tratti di Taglia come le 
creature. Ogni veicolo che può contenere due o 
più persone è classificato come Medio, la maggior 
parte dei velivoli come Enorme e i carri armati 
come Colossali.   
 
Armatura: Molti veicoli sono pesantemente co-
razzati in modo da permettere loro di ignorare 
colpi che avrebbero ucciso una creatura vivente 
come nel caso dei blindati veicoli militari, per 
resistere alle armi da fuoco, alle esplosioni e ad 
altri attacchi. In ogni veicolo è presente un valore 
di punti armatura che viene utilizzato per resistere 
al danno (da notare che i veicoli non hanno un 
bonus Resistenza, solo punti armatura).  
La maggior parte dei mezzi dispone (per sempli-
cità) di una singola o poche locazioni con valori 
di punti armatura differenti per ogni veicolo. Il 
più comune è lo "Scafo" che viene utilizzato in 
queste regole come termine generale per la mag-
gior parte del veicolo, anche se alcuni mezzi a-
vranno un valore armatura specifico e differente 
per più punti (come il fronte, ali, retro ecc. . . ) a 
seconda della natura del mezzo.  
 

Colpire una locazione specifica di un veicolo 
piuttosto che un'altra è dato dalla direzione da 
cui proviene l'attacco (sparare dietro al veicolo 
colpirà la sua locazione "Retro" o , se il retro non 
è una locazione presente,  lo Scafo in generale) 
l'ADG ha l'ultima parola su quale parte del veico-
lo viene colpita da un attacco e su qualsiasi altro 
effetto speciale , oltre a quello causato dal danno, 
riceverà quella locazione.  
 
Causare Danno: I veicoli, al contrario delle cre-
ature viventi come per esempio i demoni, non 
hanno ferite. Gli attacchi che infliggono un dan-
no pari o superiore al valore dei punti armatura 
della locazione colpita causeranno un qualche 
tipo di danno strutturale (vedere pag. 11 per 
maggiori dettagli).  
L'ammontare di danno che supera l'armatura de-
termina la gravità del colpo e quale tabella è uti-
lizzata per il risultato. 

Armatura dei Veicoli 

Tipo di Veicolo Punti Armatura 

Veicoli non protetti come 
un mezzo terrestre civile 

12 

Veicoli militari non coraz-
zati o veicoli civili pesanti 

12 - 20 

Veicoli corazzati o veicoli 
molto pesanti 

15 - 25 

Veicoli pesantemente coraz-
zati 

25+ 
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Tratti dei Veicoli: I Tratti rappresentano qualità 
speciali possedute dai veicoli. 
 
Velocità Narrativa: Questa voce indica la velo-
cità di crociera e la velocità massima, misurata in 
Km/h,  e viene visualizzata nel seguente modo: 
Velocità di Crociera/Velocità Massima. La veloci-
tà di crociera è la velocità standard che si mantie-
ne nel Tempo Narrativo. In genere è uguale alla 
metà della velocità massima del veicolo. La velo-
cità massima rappresenta quanto un veicolo può 
andare veloce sforzando i motori. Per i veicoli di 
terra questi valori sono dimezzati in condizioni di 
terreni non omogenei, a meno che il veicolo non 
abbia il tratto Fuoristrada. 
 
Velocità di Combattimento: Questi valori defi-
niscono quanto un veicolo possa muoversi ogni 
turno a seconda della fascia di velocità scelta. So-
no visualizzate nel seguente modo: Molto Lento/
Lento/Crociera/Veloce/Molto Veloce.  
Armamenti: Gli armamenti descrivono le armi 
standard portate dal veicolo. In alcuni casi è un 
elenco delle armi supportate e qualsiasi arma 
dell'elenco può essere aggiunta al veicolo. 
 

Manovrabilità(Abilità): Questa voce assume la 
forma di un modificatore alla difficoltà dei tiri di 
dado e riflette ogni bonus o penalità ai test di abi-
lità Guidare/Pilotare del conducente quando ese-
gue azioni al di fuori della norma col suo veicolo. 
Inoltre questa voce indica anche il tipo di abilità 
necessaria per utilizzare il veicolo. 

Equipaggio: Questa voce indica il numero dei 
membri dell'equipaggio necessari al corretto fun-
zionamento del veicolo, come il pilota, gli arti-
glieri e così via 
 
Passeggeri: Indica il numero di passeggeri che il 
veicolo può trasportare, se il veicolo non è adibito 
al trasporto di persone questa voce sarà assente. 
Nota:questo valore indica un numero di passegge-
ri seduti comodamente, non stipati nelle stive ecc. 
 
Punti di Accesso: Questa voce indica dove un 
personaggio può imbarcarsi o sbarcare dal veico-
lo.  

 

MMMMOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTO    NELNELNELNEL    TTTTEMPOEMPOEMPOEMPO    
NNNNARRATIVOARRATIVOARRATIVOARRATIVO     
Mentre i mezzi a propulsione possono variare, 
tutti gli altri veicoli si muovono nello stesso mo-
do. Quando si utilizza il Tempo Narrativo (In 
qualsiasi momento in cui non sia presente una 
situazione drammatica come il combattimento, un 
pericolo o simili)è sufficiente dire che il veicolo 
raggiunge la destinazione che voleva. Un veicolo 
nel tempo narrativo muove a velocità di Crociera- 
questo è modificato dal tipo di terreno sui cui 
viaggia il veicolo.  
 
 
 

TTTTERRENIERRENIERRENIERRENI    DDDDIFFICOLTOSIIFFICOLTOSIIFFICOLTOSIIFFICOLTOSI    
Quando ci si muove su strade o superfici simili, i 
veicoli nel tempo narrativo possono utilizzare i 
valori di velocità di Combattimento. Quando 
viaggiano su qualsiasi altra superficie muovono 
invece a metà della loro velocità di Crociera e 
dimezzano il valore di movimento in tutte le fasce 
di velocità per la velocità di Combattimento- a 
meno che il veicolo non abbia il tratto Fuoristra-
da. I veicoli che si muovono attraverso l'aria,  
lo spazio o l'acqua non subiscono gli effetti del 
terreno nel tempo narrativo.     

ABILITA’ GUIDARE/PILOTARE 

E INIZIATIVA 

 
L'abilità del conducente è importante per i 
tempi di reazione del veicolo in combatti-
mento, dove guidatori più esperti beneficia-
no di un importante vantaggio contro piloti 
con meno esperienza. Un personaggio con 
Guidare o Pilotare addestrato a +10, gua-
dagna un +1 ai tiri di iniziativa  quando 
controlla un veicolo, il bonus sale a +2 se 
l'abilità è a +20.  
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CCCCOMBATTIMENTOOMBATTIMENTOOMBATTIMENTOOMBATTIMENTO    CONCONCONCON    IIII    VVVVEICOLIEICOLIEICOLIEICOLI    
In Dark Heresy i veicoli sono molto comuni e 
potrebbero essere usati dagli accoliti per esplora-
re o come semplice mezzo di spostamento, pren-
dendo raramente una parte attiva agli incontri 
che i personaggi dovranno affrontare. Ci sono 
tuttavia situazioni in cui un inseguimento emo-
zionante tra le labirintiche strade di un formicaio 
o un combattimento aereo nell'atmosfera trovino 
il loro posto nel gioco e queste regole sono state 
ideate per consentire ai giocatori e all'ADG di 
ampliare quest'opzione.  
 
 
 

LLLLEEEE    BBBBASIASIASIASI 

I combattimenti con i veicoli seguono lo stesso 
procedimento dei combattimenti descritti in Dark 
Heresy. Determinando l'iniziativa e i turni come 
da regole.  I veicoli agiscono in base all'iniziativa 
del loro conducente. Ogni giocatore , nel proprio 
turno,  può scegliere come agire, utilizzando 
un'azione intera o due mezze azioni. La differen-
za nell'utilizzare i veicoli è nelle loro dimensioni 
e di come viene risolto il danno contro di essi. 
 
 
  

MMMMOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTO    ININININ    BBBBATTAGLIAATTAGLIAATTAGLIAATTAGLIA     
Quando ci si muove in combattimento, un veico-
lo può muoversi un numero di metri a round pari 
alla velocità a cui sta  andando. Ci sono sei fasce 
di velocità:Stazionario, Molto Lento, Lento, Cro-
ciera, Veloce e Molto veloce. Nel profilo dei vei-
coli la velocità di Combattimento è così divisa: 
Molto Lenta/Lenta/Crociera/Veloce/Molto Ve-
loce. A meno che il conducente non usi l'azione 
Accelerare o Decelerare (Vedere su questa espan-
sione “Azioni” pag. 9) un veicolo si muoverà 
sempre della stessa velocità a cui si era mosso nel 
round precedente. Nota: In un round di combat-
timento un veicolo deve muoversi di una distanza 
minima pari al valore di movimento della fascia 
di velocità inferiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

MMMMANOVREANOVREANOVREANOVRE    
La Manovrabilità determina quanto è difficile da 
controllare il veicolo in combattimento ed ese-
guire manovre particolari e,  naturalmente, più 
un veicolo si muove velocemente più difficile 
sarà controllarlo.  Ogni volta che eseguirai un'a-
zione questa richiederà un test per il conducente,  
modificato in base alla difficoltà della Manovra-
bilità del veicolo più la penalità, o il bonus,  do-
vuti alla velocità a cui si sta viaggiando (vedere 
tabella: Difficoltà in Base alla Velocità). 
Se fallisci il test semplicemente non puoi eseguire 
la manovra. Se fallisci di due o più gradi determi-
nerà la perdita del controllo del veicolo e devi 
tirare sulla tabella: Fuori Controllo. Un Fallimen-
to di quattro o più gradi, perderai il controllo del 
veicolo e dovrai tirare sulla tabella aggiungendo 
al risultato +20.  
 

Esempio 

Un veicolo con velocità di combattimento di 
15/30/45/60/75, potrebbe muoversi di 15 
metri in un round se si muove Molto Lento e 60 
metri se si muove Veloce. Se usa il movimento 
Veloce, il veicolo può muoversi fino a un massi-
mo di 60 metri e deve muoversi per un minimo 
di 45 metri.  

Difficoltà in Base alla Velocità 

Fascia di Velocità Difficoltà 

Stazionario Manovra non consentita 

Molto Lento +20 

Lento +10 

Crociera 0 

Molto Veloce -20 

Veloce -10 
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Fuori Controllo 

Tiro Effetto 

01-20 Nessun effetto  

21-30 Slittamento minore, muovi il veicolo di 1 metro a sinistra o a destra. Nessun effetto per veicoli aerei o spa-
ziali.  

31-40 Il veicolo slitta di 1D5 metri a destra o a sinistra. . †  

41-50 Il veicolo sbanda di 1D10 metri a destra o a sinistra. †  

51-60 Il Veicolo sbanda di 2D10 metri a destra o a sinistra. †  

61-70 Il veicolo ruota 1D5 volte,  deviando di 2d10 metri in una direzione casuale. Il veicolo riduce la sua velo-
cità di 2 fasce.  

71-80 come 61–70,  ma se stava muovendo Veloce o un'altra fascia superiore, il veicolo si ribalta 1D5 volte e 
l'equipaggio e i passeggeri prendono 1D10 I danni ad ogni giro,  arrivando ad arrestarsi completamente 
alla fine del movimento.  

81-90 come 61–70,  ma se stava muovendo a velocità di Crociera o maggiore, il veicolo si ribalta 1D5 volte e 
l'equipaggio e i passeggeri prendono 1D10 I danni ad ogni giro, arrivando ad arrestarsi completamente 
alla fine del movimento.  

91-100 come 61–70,  ma se stava muovendo a velocità di Crociera o maggiore, il veicolo si ribalta 1D10 volte e 
l'equipaggio e i passeggeri prendono 1D10 I danni ad ogni giro, arrivando ad arrestarsi completamente 
alla fine del movimento.  

101-110 come 91–100,  ma il veicolo prende fuoco quando si ferma. Tutto l'equipaggio e i passeggeri ancora vivi 
devono superare un test Agilità o prendere fuoco. ††  

111-120 come 101–110,  ma il veicolo esplode quando si ferma. Tutto l'equipaggio e i passeggeri sono uccisi e 
tutte le creature entro 10 metri subiscono 2D10, Pen 5, danni a causa dei detriti fiammeggianti. ††  

† I velivoli iniziano ad andare in stallo precipitando. I veicoli spaziali muovono in una direzione casuale.  
†† I veicoli col tratto Primitivo non esplodono o prendono fuoco,  ma si ribaltano 1D5 volte come il risultato 61- 70 

e sono completamente distrutti.  

CCCCOLLISIONIOLLISIONIOLLISIONIOLLISIONI 
Che sia a causa di un Fuori Controllo o di uno 
speronamento intenzionale, i risultati di una colli-
sione possono essere devastanti. Quando un vei-
colo entra in collisione con un oggetto entrambi 
subiscono una certa quantità di danni. Per il vei-
colo l'ammontare di danni è determinato dalla 
dimensione dell'oggetto e(se si tratta di un veico-
lo)dalla sua velocità. Per l'oggetto colpito il dan-
no è determinato dall'oggetto. Se il danno non è 
sufficiente a superare l'armatura del veicolo, que-
sto può continuare a muoversi ma la sua velocità 
è ridotta di una fascia. I passeggeri non legati 
subiscono metà del danno più ulteriori danni per 
ogni punto che ha superato l'armatura del veico-
lo. I passeggeri che sono legati subiscono solo i 
punti danno eccedenti l'armatura del veicolo. 

Speciale: Se il bersaglio colpito ha una dimen-
sione pari o superiore a quella del veicolo risolve-
re la situazione come una Collisione immediata-
mente.  

MODELLI DA UTILIZZARE 

 
Utilizzare modelli per tenere traccia delle 
relative distanze e posizione dei veicoli in 
combattimento è molto utile poiché tali si-
tuazioni possono risultare molto complesse e 
dagli esiti mortali. Quando si utilizzano del-
le miniature, il movimento e le gittate do-
vrebbero essere convertiti in pollici o cm.  
Se usi miniature e veicoli da 28mm, in que-
sti modelli 1pollice/2cm equivalgono a 1m.  

Danni Collisioni & Mordi e Fuggi 

Taglia Danno Base Modificatore 

Fascia Inferiore (Moto) 1d10 I - 

Fascia Media o Grande (Grox, Auto) 2d10 I +1 / Fascia di Velocità - sopra lo stazionario 

Enorme (Landspeeder) 3d10 I +2 / Fascia di Velocità - sopra lo stazionario 

Colossale (Carro da Battaglia 4d10 I +5 / Fascia di Velocità - sopra lo stazionario 
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CCCCOMBATTIMENTOOMBATTIMENTOOMBATTIMENTOOMBATTIMENTO 
I velivoli in combattimento devono tenere conto 
di un'ulteriore considerazione riguardo il loro 
movimento. Le seguenti regole sono vaghe e 
trattano di alcuni fattori riguardo l'utilizzo di 
questi veicoli.  
    
Altitudine Altitudine Altitudine Altitudine  
Piuttosto che fermare il gioco a causa di com-
plessi calcoli matematici, Dark Heresy  utilizza 
quattro fasce di altitudine per le creature e i vei-
coli volanti. Le quote di altitudine sono Bassa, 
Media, Alta e Orbita. I veicoli possono attaccare 
altri veicoli alla propria altezza o a una quota più 
bassa, ma non a una quota più alta. La velocità di 
un velivolo determina il tempo che impiega per 
spostarsi da una fascia di altezza all'altra. Ci vo-
gliono 5 round a velocità Molto Lento, 4 round 
in Lento, 3 round in velocità Crociera, 2 round 
in Veloce e 1 round in Molto Veloce. I veicoli 
con una velocità particolarmente lenta potrebbe-
ro impiegarci più tempo, mentre veicoli partico-
larmente veloci possono cambiare altitudine più 
o meno velocemente a discrezione dell'ADG.   
    
Velocità MinimaVelocità MinimaVelocità MinimaVelocità Minima 
Ogni veicolo che voli deve mantenere una velo-
cità minima pari alla sua fascia di velocità Lento a 
meno che non abbia il tratto Anti- Grav. Scende-
re sotto la velocità minima fa si che il velivolo 
vada in stallo incominciando a perdere quota. Per 
recuperare il controllo del veicolo chi guida deve 
superare una Prova di Pilotare con una difficoltà 
cumulativa di - 10 per ogni due round passati 
sotto la fascia di velocità Lento. Nonostante la 
gravità varia da mondo a mondo, per evitare cal-
coli ridicoli, tenete conto che ogni veicolo dimi-
nuisca di una fascia di altitudine ogni due round.     
    
    
    

AAAAZIONIZIONIZIONIZIONI    
Le azioni che seguono ampliano quelle già pre-
senti nel manuale di Dark Heresy. La maggior 
parte di queste azioni vengono applicate al con-
ducente del veicolo. L'equipaggio e i passeggeri 
possono svolgere compiti specializzati all'interno 
del veicolo o svolgere azioni normalmente dispo-
nibili a personaggi in combattimento.  
 

Accelerare (Mezza) Accelerare (Mezza) Accelerare (Mezza) Accelerare (Mezza)  
Puoi aumentare la velocità del tuo veicolo di una 
fascia, ciò influenzerà il movimento del veicolo 
in questo round potendo effettuare azioni con la 
nuova velocità. Se tutto quello che fai nel tuo 
round è Accelerare, puoi aumentare la velocità 
del veicolo di due fasce.  
 

Attaccare (Mezza) Attaccare (Mezza) Attaccare (Mezza) Attaccare (Mezza)  
Tu, o un membro dell'equipaggio,  potete fare 
fuoco con un'arma del veicolo o usare un'arma 
personale se la configurazione del veicolo lo con-
sente. Si può usare un'arma da mischia se ci si 
trova adiacenti a un avversario, ma gli attacchi 
effettuati da un veicolo in movimento subiranno 
una penalità in base alla velocità del veicolo: 
Lento(+0),  Crociera(- 10), Veloce(- 20) o Molto 
Veloce(- 30).  
 

Evitare Ostacoli (Mezza) Evitare Ostacoli (Mezza) Evitare Ostacoli (Mezza) Evitare Ostacoli (Mezza)  
Si può effettuare un test di Guidare o Pilotare per 
evitare degli ostacoli. La dimensione dell'ostacolo 
determina la difficoltà base che si aggiunge alla 
difficoltà data dalla velocità del veicolo e alla sua 
manovrabilità. Ovviamente avete bisogno di fare 
queste prove solo per l'improvvisa comparsa di 
un ostacolo sul vostro percorso.  

Derapata (Intera) Derapata (Intera) Derapata (Intera) Derapata (Intera)  
Con questa manovra vi muovete in avanti della 
metà della velocità del veicolo e potete girare 
ovunque in un arco tra i 90 e i 180 gradi. Dove-
te superare una Prova di Guidare o Pilotare Diffi-
cile(- 20) per effettuare questa manovra. Modifi-
catori in base alla velocità e manovrabilità somo 
applicati normalmente.  

Combattimento e 
Movimento dei Velivoli 

Difficoltà in Base alla Taglia 

Taglia Difficoltà 

Insignificante +30 

Minuscola +20 

Piccola +10 

Media 0 

Enorme -20 

Grande -10 

Colossale -30 
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Decelerare (Mezza) Decelerare (Mezza) Decelerare (Mezza) Decelerare (Mezza)  
Puoi diminuire la velocità del veicolo di una fascia. 
Se tutto quello che fai nel tuo round è Decelerare, 
puoi diminuire la velocità di due fasce.  
 
Manovre Evasive (Mezza) Manovre Evasive (Mezza) Manovre Evasive (Mezza) Manovre Evasive (Mezza)  
Grazie a movimenti a zig- zag o a cambi di veloci-
tà, puoi rendere il veicolo più difficile da colpire. 
Devi effettuare una Prova di Guidare o Pilotare 
applicando il modificatore della manovrabilità se 
presente. Se hai successo,  e il veicolo viene colpi-
to, puoi ridurre il danno del tuo bonus di Agilità. 
Se hai fallito di due o più gradi rendi invece il 
mezzo più facile da colpire garantendo un bonus 
di +10 alle Prove su AB effettuate per colpire il 
veicolo. Un fallimento di quattro o più gradi si tra-
duce invece in un tiro sulla tabella Fuori Controllo.  
 

Frenata Brusca (Intera) Frenata Brusca (Intera) Frenata Brusca (Intera) Frenata Brusca (Intera)  
Puoi rallentare notevolmente la velocità del veicolo 
se effettui una Frenata Brusca. Devi superare una 
Prova di Guidare o Pilotare modificata in base alla 
velocità del veicolo. Un successo significa che puoi 
ridurre la velocità del veicolo fino a quattro fasce. 
Un fallimento di due o più gradi si traduce in un 
tiro sulla tabella Fuori Controllo.  
 

Mordi e Fuggi (Intera) Mordi e Fuggi (Intera) Mordi e Fuggi (Intera) Mordi e Fuggi (Intera)  
Puoi guidare obbligando gli avversari a buttarsi a 
terra, passandogli sopra o attraverso. Il tuo veicolo 
si muove normalmente. Qualsiasi creatura sul per-
corso del veicolo può Schivare per uscire dalla 
strada o effettuare un attacco gratuito, ma non può 
tentare entrambi. Supponendo che il veicolo so-
pravviva all'attacco e colpisca il bersaglio devi ef-
fettuare una Prova di Guidare,  Pilotare o Domare. 
Un successo significa che hai colpito l'avversario e 
puoi infliggere danno in base alla Taglia del veico-
lo come se fosse una Collisione(vedere tabella: 
Danni Collisioni & Mordi e Fuggi).  
 

Manovre (Varia) Manovre (Varia) Manovre (Varia) Manovre (Varia)  
Ci saranno sicuramente manovre che non rientrano 
nelle azioni qui descritte come, per esempio,  il 
salto di un veicolo sopra un ostacolo, guidare il 
veicolo in bilico su due ruote e così via. Qualsiasi 
manovra richiede una Prova di Guidare o Pilotare 
contro una difficoltà fissata dall'ADG adeguata alla 
situazione.  
 

Spingere i Motori (Intera) Spingere i Motori (Intera) Spingere i Motori (Intera) Spingere i Motori (Intera)  
Si possono sollecitare i motori di un veicolo per 
accelerare più velocemente. Una Prova effettuata 
con successo di Guidare o Pilotare aumenta la ve-
locità del veicolo di tre fasce. Utilizzare questa a-
zione per vari round aumenta la soglia di difficoltà 
della Prova di uno. Un fallimento di quattro o più 
gradi significa che si è fuso il motore. La velocità è 

ridotta di una fascia ogni round fino a che il veico-
lo non è stazionario.  
 

Ruotare (Mezza) Ruotare (Mezza) Ruotare (Mezza) Ruotare (Mezza) ----    Solo velivoli  
Fai ruotare il veicolo per renderlo più difficile da 
colpire, effettua una Prova di Pilotare. Se hai suc-
cesso imponi una penalità di - 10 all'AB di un av-
versario che stia per attaccarti.  
 
Girare (Speciale) Girare (Speciale) Girare (Speciale) Girare (Speciale)  
Svoltare a velocità elevate potrebbe richiedere una 
Prova di Guidare o Pilotare a discrezione 
dell'ADG. In generale qualsiasi svolta sopra i 45 
gradi in un singolo turno dovrebbe richiedere una 
Prova.  
 
 
 

AAAATTACCARETTACCARETTACCARETTACCARE    IIII    VVVVEICOLIEICOLIEICOLIEICOLI    
Gli aggressori attaccano normalmente i veicoli ef-
fettuando delle Prove sulla loro Abilità balistica o 
Combattiva ma usufruendo di un bonus in base 
alla taglia del veicolo.  Prima di lanciare i dadi, 
l’attaccante deve decidere se attaccare il veicolo o 
l’equipaggio (dove questo è visibile).  Attaccare un 
veicolo viene risolto come qualsiasi altro attacco. 
Non vi è alcuna necessità di tirare a caso il lato del 
veicolo colpito, il colpo verrà risolto sul lato del 
veicolo che si affaccia all’attacco. Attaccare un 
membro dell'equipaggio o un passeggero è possi-
bile (come di solito avviene con qualsiasi mezzo 
scoperto per esempio), ma questi godranno proba-
bilmente di una copertura data dal veicolo a meno 
che non siano completamente esposti.   
 
Colpi Mirati Colpi Mirati Colpi Mirati Colpi Mirati     
Come con gli altri avversari, contro i mezzi si pos-
sono effettuare colpi mirati a specifiche locazioni 
del veicolo come i pneumatici, cingoli, gambe, bat-
terie delle armi e così via. Questo colpo sarà consi-
derato come difficile (- 20). Per maggiori informa-
zioni consulta pag. 198 del Manuale di Dark He-
resy.   
 

Danni al VeicoloDanni al VeicoloDanni al VeicoloDanni al Veicolo 
I veicoli che subiscono danni hanno la brutta ten-
denza a smettere di funzionare. Ogni volta che un 
veicolo è colpito da un attacco riuscito, tira nor-
malmente per i danni, se il danno è pari o inferiore 
all'armatura della locazione del veicolo colpito, 
non ci sono effetti. Se invece la quantità di danni 
inflitti supererà l'armatura del veicolo, questi subirà 
un danno strutturale (consulta pagina 11 di questo 
documento per maggiori dettagli). Tenete conto 
che il valore di penetrazione di un'arma ridurrà 
l'armatura del veicolo come di norma. Ogni volta 
che il veicolo subisce danno il pilota deve effettua-
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Tabella 1-5: Danni Strutturali  

Tiro Effetto 

01-05 Dondolio: Il veicolo riduce la sua velocità di una fascia.  

06-10 Danni all'armatura: Riduci l'armatura del veicolo nella locazione colpita di 1d5 punti (minimo 0).  

11-15 Scosso: Il veicolo viene scosso a causa dell'impatto.  Tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri devono ef-
fettuare una Prova di Agilità o subire 1D10 I danni. Chiunque all'esterno del veicolo deve superare una Prova 
di Forza o essere lanciato via e subire 1D10 I danni.  

16-20 In volo: L'impatto manda il veicolo in aria facendolo poi ricadere a terra. I risultati sono come Scosso, ma le 
Prove di Agilità e Forza sono Impegnative (- 10). Per i veicoli spaziali, di mare o aerei, il veicolo trema scuo-
tendo tutti i membri dell'equipaggio e i passeggeri.  

21-25 Sensori Danneggiati: Il colpo danneggia gravemente i sensori, imponendo una penalità di - 20 a tutti le Pro-
ve di Percezione effettuate dall'interno del veicolo. Se non ci sono sensori il colpo riduce l'armatura della loca-
zione colpita di 1D5 punti.  

26-30 Cingolo/gamba/pneumatico danneggiato: L'attacco distrugge un cingolo, una ruota o una gamba del 
veicolo. Nel caso di veicoli cingolati o con pneumatici, questi vanno subito fuori controllo aggiungendo un 
+30 al tiro sulla tabella 1- 3:Fuori Controllo. La velocità del mezzo è ridotta di due fasce ogni round e una 
volta stazionario non può muovere. Nel caso di un camminatore il veicolo si schianta al suolo ferendo tutti gli 
occupanti. Il danno equivale a 1D10+4 I danni per ogni fascia di velocità sopra lo stazionario. Per i veicoli 
spaziali, di mare o aerei il colpo riduce l'armatura della locazione colpita di 1D10 punti.  

31-35 Sensori distrutti: Il colpo distrugge tutti i sensori rendendo impossibile effettuare test di percezione. Se non ci 
sono sensori trattare il risultato come 26–30.  

36-40 Fuoco: Il veicolo prende fuoco. Ogni round in cui gli occupanti rimangono all'interno del veicolo devono 
effettuare una Prova di Agilità o prendere fuoco. Il fuoco può essere spento con mezzi normali.  

41-45 Equipaggio o passeggeri feriti: Un occupante del veicolo casuale subisce 1D10 I danni più metà del danno 
inflitto al veicolo. Cattive notizie se capita al conducente.    

46-50 Arma danneggiata: L'attacco distrugge un'arma casuale montata sul veicolo. Se non ci sono armi colpisce un 
punto particolarmente resistente a caso o un supporto contraereo si distrugge. Se il veicolo non ha supporti per 
armi tratta questo risultato come 41- 45.  

51-55 Lesioni traumatiche: 1D5 occupanti a caso subiscono 1D10 I Danni più metà del danno inflitto al veicolo. 
Inoltre il veicolo riduce l'armatura della locazione colpita di 1D10 punti.  

56-60 Danni allo sterzo: Il veicolo diventa più difficile da controllare. La manovrabilità peggiora di - 10. Inoltre il 
conducente deve immediatamente superare una Prova di Pilotare o Guidare o andare fuori controllo (vedere 
tabella 1- 3: Fuori Controllo).  

61-65 Danni al sistema: Il veicolo subisce ingenti danni ai sistemi elettrici. Ogni round c'è una probabilità del 50% 
che il conducente debba effettuare una Prova di manovrabilità per controllare il veicolo. In caso contrario il 
veicolo rallenta automaticamente la velocità di una fascia e vaga in avanti in una direzione casuale.  

66-70 Danni alle munizioni: Se il veicolo trasporta munizioni, queste esplodono causando 2D10+8 X danni al 
veicolo e agli occupanti. Il danno al veicolo viene applicato nella locazione più vicina a dove le munizioni era-
no dislocate e questo potrebbe tradursi in un altro tiro su questa tabella. Se il veicolo non trasporta munizioni 
tratta questo risultato come 61- 65.  

71-75 Fuori controllo: Il veicolo sbanda fuori controllo, riducendo la sua velocità di 3 fasce e muovendo in una 
direzione casuale. Tutti gli occupanti devono superare una Prova di Resistenza o essere storditi per 1 round.  

76-80 Fumo dal motore: Il motore si surriscalda. La massima velocità del veicolo è ridotta a Crociera.    

81-85 Rumori orribili dal motore: Il motore scoppietta e tossisce. Il veicolo non può muoversi più velocemente 
della fascia di velocità Lento.  

86-90 Morte del motore: Il motore si spegne. Ogni round il veicolo riduce la sua velocità di una fascia fino a quan-
do non è Stazionario. Una volta Stazionario non può più ripartire.    

91-94 Esplosione del motore: Il motore esplode infliggendo 2D10+10 X danni a tutti gli occupanti. Una prova di 
Agilità riduce della metà i danni agli occupanti. Ogni round il veicolo fiammeggiante riduce la sua velocità di 
una fascia fino a quando non è Stazionario. Una volta Stazionario non può più ripartire.  

95-00 Esplosione: Il veicolo esplode sparando dentellati pezzi di fiammeggiante morte in tutte le direzioni. Tutti gli 
occupanti sono uccisi e tutte le creature entro 1D10 metri di taglia superiore alla media subiscono 2D10+5 X 
danni con Pen 5.    
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re una prova di Guidare o Pilotare per mantenere 
il controllo- modificando la Prova in base alla 
velocità del veicolo e alla sua manovrabilità come 
di norma.  
 
Danni gravi: Se il danno supera l'armatura del 
veicolo, questi subirà un colpo strutturale. Se un 
danno supera l'armatura del veicolo di più del 
doppio (per esempio un veicolo con armatura 10 
riceve 30 punti di danno) il veicolo è automatica-
mente distrutto dalla forza del colpo e i membri 
dell'equipaggio e i passeggeri subiranno un dan-
no da impatto pari all'ammontare di danni che 
superano l'armatura del veicolo. I membri dell'e-
quipaggio e i passeggeri devono anche effettuare 
una Prova di Agilità per evitare di prendere fuo-
co.  
  
Effetti dei Danni Effetti dei Danni Effetti dei Danni Effetti dei Danni  
Ogni volta che un veicolo subisce un danno strut-
turale, l'attaccante tira un D100 sulla tabella 1- 5: 
Danni strutturale per vedere cosa succede. I risul-
tati dei danni strutturali sono cumulativi. Tieni 
conto che alcune voci della tabella si applicano 
solo se il veicolo è in movimento, se il mezzo è 
stazionario ritirare il risultato.  
 
 
 

AAAALTRELTRELTRELTRE    CCCCONSIDERAZIONIONSIDERAZIONIONSIDERAZIONIONSIDERAZIONI    
In aggiunta alle normali regole riguardanti i com-
battimenti coi veicoli, si potrebbero presentare 

alcune situazioni che verranno ora citate. Le se-
guenti regole integrano quelle già presenti in 
Dark Heresy.   
 

Saltare su un Veicolo in movimento Saltare su un Veicolo in movimento Saltare su un Veicolo in movimento Saltare su un Veicolo in movimento     
Personaggi particolarmente coraggiosi o pazzi 
potrebbero volere farsi un giro sui veicoli in mo-
vimento degli altri, saltando sopra il tettuccio del 
veicolo o entrando attraverso un portellone aper-
to. Gli atti eroici(o pazzi) sono a discrezione 
dell'AdG tenendo conto che la difficoltà per qual-
siasi prova dovrebbe essere Impegnativa(- 10).  

    

Saltare da un veicolo in movimento Saltare da un veicolo in movimento Saltare da un veicolo in movimento Saltare da un veicolo in movimento  
Saltare da un veicolo in movimento su una super-
ficie stazionaria è pericoloso. I personaggi che 
saltano subiscono 1D10 I danni per ogni fascia di 
velocità sopra la stazionaria. Una Prova Impegna-
tiva di Agilità (-10) riduce questi danni di 1D10.   

    

Riparare un veicolo Riparare un veicolo Riparare un veicolo Riparare un veicolo     
I veicoli danneggiati in combattimento possono 
essere riparati. Generalmente la riparazione di un 
veicolo danneggiato richiede una appropriata 
Prova di Commercio e 1D5 giorni. La gravità del 
danno potrebbe richiedere più tempo e modifica-
re la difficoltà a discrezione dell'AdG.  
    
Non è la nostra tecnologia che ci farà prevalere sulla 
galassia, ma l'onore collettivo e l'unione d'intenti.  

Shas'el Sa'cea Or'es 
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Tratti dei Veicoli 
Supporto per armi binate (coppia), triple, qua-Supporto per armi binate (coppia), triple, qua-Supporto per armi binate (coppia), triple, qua-Supporto per armi binate (coppia), triple, qua-
druple (etc) druple (etc) druple (etc) druple (etc)  
Alcuni veicoli possono avere un certo numero di 
armi collegate per fare fuoco simultaneamente. 
Tali armi sparano come se fossero una sola. Per 
calcolare il profilo di un'arma doppia o quadrupla 
è sufficiente sommare tra di loro i caricatori e la 
CdF delle armi collegate. L'effetto di questo volu-
me di fuoco è tale che il bonus per colpire di que-
ste armi con il fuoco in automatico è +30 anziché 
+20.  
 
Fuoristrada Fuoristrada Fuoristrada Fuoristrada  
Tutti i veicoli fuoristrada sono progettati e attrez-
zati per passare su terreni difficili. Tutti i veicoli 
fuoristrada ignorano le penalità al movimento 
dati dal muoversi in terreni difficili.  
 
Anfibio Anfibio Anfibio Anfibio  
Un veicolo anfibio può muoversi sia su terra che 
su acqua. Quando in acqua la velocità narrativa e 
da combattimento sono dimezzate.   
 
AntiAntiAntiAnti----    Grav (solo Aerei) Grav (solo Aerei) Grav (solo Aerei) Grav (solo Aerei)  
Molti aerei sono dotati di una forma passiva di 
motori antigravitazionali e vettoriali che gli con-
sentono di atterrare e decollare in verticale.   
 
Controlli di Interfaccia Controlli di Interfaccia Controlli di Interfaccia Controlli di Interfaccia     
I controlli dei veicoli hanno un circuito integrato 
che consente a un pilota adeguato di guidare il 
veicolo con estrema precisione. Quando control-
lato da un personaggio adatto la manovrabilità 
del veicolo è aumentata di +20.  
 
Scoperto Scoperto Scoperto Scoperto  
Questi veicoli hanno la struttura in gran parte 
scoperta all'aria dove la maggior parte delle per-
sone a bordo possono stare sedute o in piedi (al 
contrario di un vano chiuso). Questi veicoli han-
no il vantaggio di rendere più veloce l'imbarco e 
lo sbarco, permettendo inoltre di portare 
passeggeri/merci addizionali in relazione alle 
loro dimensioni, offrendo però una bassa prote-
zione agli occupanti (che possono essere presi di 
mira in combattimento, etc...) 
 
Primitivo Primitivo Primitivo Primitivo  
I veicoli primitivi sono solitamente realizzati in 
legno o con altri rottami. La maggior parte sono 
alimentati da qualcosa di non più sofisticato di un 
orologio o dalla potenza muscolare animale. L'ar-
matura di questi veicoli è Primitiva e verrebbero 

ridotti a rottami dai danni strutturali da esplosio-
ne. Inoltre il buon senso dovrebbe essere utilizza-
to quando si applicano i risultati strutturali a que-
sti veicoli, vale a dire che non possono subire il 
risultato "Fuoco" se non da armi che causano 
danni incendiari, etc. . .  
 
Telaio a nudo Telaio a nudo Telaio a nudo Telaio a nudo  
Il veicolo è stato spogliato della sua armatura ri-
ducendone il peso e migliorandone la velocità. 
Tutti i valori di armatura del veicolo sono dimez-
zati e la sua velocità di combattimento incremen-
tata del 25%.   
 
Abilitato al Vuoto Abilitato al Vuoto Abilitato al Vuoto Abilitato al Vuoto  
Il velivolo è sigillato e attrezzato in modo che 
possa funzionare bene nel freddo assoluto dello 
spazio così come nell'atmosfera.   
 
 
 
Un buon comandante non ha bisogno di rischiare: gli 
basta attendere che sia il nemico a farlo.  
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I carri sono progettati per fare affidamento sugli 
animali riguardo la locomozione e possono varia-
re da slitte con cani da traino a elefanti legati a 
enormi cocchi. I carri possono essere di tutte le 
dimensioni e forme, queste statistiche rappresen-
tano un tipico carretto scoperto.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Grande  
Armatura: Scafo 10  
Tratti: Scoperto, Primitivo  
Velocità Narrativa: 2 km/h - 6 km/h  
Velocità di Combattimento: Basato sugli ani-
mali BA/BA×2/–/–/–  
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra)):  
–10  
Armamenti: Nessuno                                                                                       
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                                           
Passeggeri: 6  
Punti di Accesso: I carri sono scoperti e ci si 
può imbarcare e sbarcare da qualsiasi punto.   
Speciale: Bassa Tecnologia: Questi veicoli 
traggono vantaggio da una mancanza di strumen-
tazione e funzionalità principali, di conseguenza 
tutto il danno che non li distrugge completamen-
te, ferisce i passeggeri, danneggia una ruota o li 
immobilizza è ignorato.   
 

Una carrozza è una versione ridotta del carro, 
progettato specificatamente per la velocità o l'uso 
militare. Una carrozza può risultare decisiva in 
una guerra primitiva. Come i carri, le carrozze 
sono disponibili in vari tipi, il profilo seguente 
rappresenta una tipica carrozza.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Grande  
Armatura: Scafo 8  
Tratti: Scoperto, Primitivo  
Velocità Narrativa: 4 km/h - 15 km/h  
Velocità di Combattimento: Basato sugli ani-
mali BA/Bax2/–/–/–  
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra)): 0  
Armamenti: Nessuno  
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                                           
Passeggeri: 2  

Punti di Accesso: Le carrozze sono scoperte e ci 
si può imbarcare e sbarcare da qualsiasi punto.   
Speciale: Bassa Tecnologia: Questi veicoli 
traggono vantaggio da una mancanza di strumen-
tistica e funzionalità principali, di conseguenza 
tutto il danno che non li distrugge completamen-
te, ferisce i passeggeri, danneggia una ruota o li 
immobilizza è ignorato.  
 

Soltanto i ricchi possono permettersi un personale 
veicolo Speeder, poiché la tecnologia in questione 
deve essere acquistata direttamente dal Mechani-
cus e mantenuta da qualcuno con un'alta cono-
scenza delle loro pratiche arcane. Questo è un 
esempio di un veicolo di lusso adibito al trasporto 
di più passeggeri in completo comfort mentre 
sorvolano la moltitudine di persone che lavorano 
duramente. Alcuni formicai,  a causa dei loro spa-
zi ristretti o dell'atmosfera ostile,  non sono adatti 
all'uso di Speeder, mentre altri come il formicaio 
Sibellus e le sue guglie che si inerpicano verso 
l'alto fanno si che nessuna casa nobile di Sibellus 
faccia a meno dei suoi Speeder da trasporto lus-
suosamente arredati con cui passare da una pro-
prietà a un'altra senza avere a che fare con la fec-
cia della gente comune.  
Tipo: Fluttuante  
Taglia: Grande  
Armatura: Scafo 10  
Tratti: nessuno, alcuni possono essere scoperti.   
Velocità Narrativa: 80km/h - 200km/h  
Velocità di Combattimento: 
15/70/140/210/280  
Manovrabilità (Guidare (Veicoli Fluttuanti)): 
+10  
Armamenti: Nessuno 
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                               
Passeggeri: 3  
Punti di Accesso: Due porte laterali e un portel-
lone posteriore.  

Veicoli di Esempio 
I seguenti veicoli sono i più rappresentativi tra quelli che si possono trovare nel 41° millennio.   

Carro 

Carrozza-Biga 

Speeder da  
     Trasporto 
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Molte città formicaio sono strutturate a nido d'a-
pe con una labirintica rete stradale, viadotti e tun-
nel di transito chiamati "arterie". In queste città i 
carichi di prodotti di scarto sono spesso trasporta-
ti da veicoli a più ruote o mezzi cingolati cono-
sciuti come Macro- trasportatori. Alti una decina 
di metri e lunghi più di un centinaio questi mezzi 
di trasporto sono enormi magazzini in movimen-
to meritandosi il soprannome di "Rombi". Alcuni 
fungono anche da strutture mobili di trattamento 
prodotti mentre altri si dice che non possano mai 
fermarsi, scaricando i loro prodotti in movimento. 
Alcuni possono essere più attrezzati a causa del 
loro scopo pericoloso e sono insolitamente poten-
ti, pesantemente armati e corazzati. Questi ultimi 
trasportano carichi preziosi e sono perfettamente 
in grado di difendersi dalle squadre pirata che 
infestano le reti dell'arteria senza legge.  
Tipo: Veicolo di Terra 
Taglia: Colossale 
Armatura: Fronte 20, Scafo 16, Tetto 14, Car-
rello 14 
Tratti: Nessuno 
Velocità Narrativa: 35km/h - 55km/h 
Velocità di Combattimento: 5/20/40/60/80 
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra)): 
–20 
Armamenti: Le versioni militare hanno il sup-
porto per montare fino a 6 armi pesanti 
Equipaggio: 1 (conducente),  0–6 (Artiglieri)                                                                                               
Passeggeri: 30 
Punti di Accesso: fino a 6 porte per lato, zona 
superiore e posteriore.  
Speciale: Dissipatore di Cenere: Alcuni Macro
- trasportatori sono attrezzati per operare in zone 
inquinanti abbandonate o pericolose e sono mu-
niti di comparti sigillati con sistemi di supporto 
vitale o filtrazione dell'aria.  

Le Termiti sono veicoli chiusi progettati per bru-
ciare e scavare facilmente attraverso le rocce e il 
suolo. Dotati di sistemi di supporto vitale comple-
ti che comprendono una gamma considerevole di 
strumentazione. Le Termiti variano per forma e 
funzione, dalle pesanti unità minerarie ai veicoli 
da esplorazione militare utilizzati negli assedi, ma 
grazie alle tecnologie arcane richieste per la co-
struzione rimangono per la maggior parte nelle 
mani del Mechanicus e dei suoi servi. Il modello 
presentato di seguito è multi- funzione, di piccole 
dimensioni e in grado di trasportare una dozzina 
di anime per lunghe distanze nelle oscure profon-
dità in relativa sicurezza e comfort. Anche se pos-
sono essere trovati sparsi per il settore Calixis, la 
maggior concentrazione di veicoli Termiti si con-
centra nelle labirintiche e infinite gallerie del pia-
neta dominato dal Mechanicus di Pellucida IX.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Colossale  
Armatura: Fronte 35,  Scafo 25  
Tratti: Fuoristrada  
Velocità Narrativa: 10 km/h - 30 km/h;   
Velocità di Combattimento: 5/10/20/30/40  
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra)):  
–10  
Armamenti: Assetto da Perforazione (Trattarlo 
come se fosse un assetto da tre o quattro arma-
menti termici sul fronte - con munizioni illimita-
te)  
Equipaggio: 1 (Conducente),  4 (Artiglieri)                                                                                              
Passeggeri:40  
Punti di Accesso: Portelli posteriori e sul fronte. 
 
 
Nessun'arma può sostituire lo zelo.  
 
 

Macro 
    Trasportatori 

Modello 
    Termite 
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Detta anche Volante da Pattuglia Tutore 
“Scarabeo”. Quad o volanti da terra costruiti per 
la velocità e la potenza. Le volanti da pattuglia 
Tutore mantengono l'ordine sull'arteria, anche 
tramite la canna di un mitragliatore pesante se 
necessario. Pesanti bestie corazzate munite di si-
rene, altoparlanti e rastrelliera per armi; gli scara-
bei che si muovono a coppia formano le unità 
ausiliarie per la repressione anti- sommossa e la 
versione qui presentata è la più comune nel setto-
re. Prodotti da Hax- Orthlack a Sibellus e a città 
Armetallo si possono trovare in servizio presso le 
unità dei tutori, con modifiche locali, in tutte le 
città formicaio e imperiali nel settore. Malfi, il 
mondo formicaio con forse il più grande, ampio, 
complesso e pericoloso sistema  di arteria in tutto 
il settore, vede l'utilizzo dello "Scarabeo",  e di 
decine di altri modelli, per i suoi tutori e le case 
nobili. Il più famoso di questi è forse lo 
"squartatore" che dispone di una pala sul fronte 
costellata di lame a catena.  
Tipo: Veicolo di Terra 
Taglia: Enorme 
Armatura: Fronte 16, Scafo 14, Tetto 12 
Tratti: Supporto per armi binate 
Velocità Narrativa: 50km/h - 100km/h 
Velocità di Combattimento: 
10/35/70/105/140 
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra)): 0 
Armamenti: Mitragliatore pesante binato o Lan-
ciagranate brandeggiabile in torretta  
Equipaggio: 1 (Conducente), 1 (Artigliere)                                                                                                    
Passeggeri: 4 
Punti di Accesso: Due porte laterali e portellone 
superiore 
 

Un veicolo sicuramente insolito, la piattaforma 
aerea è un disco rotondo di circa 6 metri di dia-
metro sorretta da campi di sospensori e generatori 
anti gravità. In grado di volare a velocità notevoli 
o di librarsi silenziosamente secondo i capricci 
del padrone queste creazioni sono originali della 
classe dirigente dei Mondi Forgia e vengono uti-
lizzati per spostarsi o esaminare i propri domini. 
Di rado sono anche utilizzati dagli esploratori e 
dai Magos militanti che li usano per incutere sog-
gezione.  
Tipo: Velivoli Civili 
Taglia: Media 
Armatura: Scafo 18 

Tratti: Controlli di Interfaccia, Scoperto 
Velocità Narrativa: 10 km/h - 55 km/h 
Velocità di Combattimento: 
10/20/40/60/80 
Manovrabilità (Pilotare (Velivoli Civili)): 
+20 (Controlli di Interfaccia) 
Armamenti: Nessuno 
Equipaggio: 1 (Pilota)                                                                                                                   
Passeggeri: 2 
Punti di Accesso: Una piattaforma aerea è sco-
perta in cima e ci si può imbarcare e sbarcare da 
qualsiasi punto.  

    

Nella maggior parte delle insurrezioni contro il 
dominio imperiale i veicoli civili vengono conver-
titi per poter essere usati nelle loro eresie per col-
mare il loro limitato accesso a veicoli militari e 
altri armamenti. La maggior parte dispone di poca 
o nessuna armatura tranne per ciò che può essere 
frettolosamente saldato alla carena e le dimensioni 
possono variare da piccole vetture da trasporto di 
terra a immensi veicoli serbatoio cingolati per 
l'agricoltura. La mancanza di un progetto militare 
significa che la maggior parte delle armi sono di 
fattura semplice con artiglieri dedicati o sono solo 
i passeggeri che sparano attraverso le aperture o 
dal retro. Il seguente profilo rappresenta un vei-
colo convertito di media utilità.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Enorme  
Armatura: Fronte 12, Scafo 9 (placche aggiunti-
ve possono migliorare questo valore)  
Tratti: Scoperto o nessuno  
Velocità Narrativa: 40km/h - 60km/h  
Velocità di Combattimento: 
10/20/40/60/80  
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra)):  
-10  
Armamenti: Nessuno o fino a 2 supporti per 
armi pesanti  
Equipaggio: 1 (Conducente)                               
Passeggeri: 10 (i passeggeri possono sparare con 
tutte le armi montate)  
Punti di Accesso: I veicoli convertiti sono spes-
so scoperti e hanno numerosi boccaporti o portel-
loni per poter sbarcare o imbarcare in qualsiasi 
punto.   

Piattaforma 
 Aerea Magos 

Volante 

Veicolo da Insur-
rezione Civile 

La vostra anima sia la corazza della Fede, incedete sui 
cingoli dell'obbedienza che supera ogni ostacolo, e armate-
vi con le tre armi di Zelo, Dovere e Purezza. Siate come il 
Predator.  

(Anonimo)  



17171717    

V
e
ic

o
li 

Comuni in tutto l'Imperium, questi mezzi vanno 
da modelli civili adattati a veicoli pesantemente 
corazzati e armati progettati per il combattimen-
to. Le moto da combattimento spesso hanno inte-
grato un supporto per armi sul fronte (a volte bi-
nate) utilizzabili dal conducente durante la guida. 
Le armi più comuni per questi veicoli sono fucili 
automatici, fucili laser e requiem.   
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Media  
Armatura: Scafo 9  
Tratti: Scoperto, Supporto armi binate, alcuni 
modelli hanno anche il tratto Fuoristrada
(diminuire la velocità del 25%)  
Velocità Narrativa: 50 km/h - 150 km/h  
Velocità di Combattimento: 
15/50/100/150/200  
Manovrabilità(Guidare(Veicoli di Terra)): 0  
Armamenti: Supporto armi binate base fissate 
sul fronte del veicolo  
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                               
Passeggeri: 1 
Punti di Accesso: Una moto militare è scoperta 
e ci si può imbarcare o sbarcare da qualsiasi pun-
to.   

Questi semplici veicoli scarenati hanno un assetto 
impostato per tre o quattro coppie di ruote e so-
no solitamente utilizzati sui mondi di frontiera o 
sulle altre zone dove il terreno rende difficoltosa 
l'esplorazione, la caccia o il trasporto di persona-
le. Alcuni possono essere utilizzati dalle forze 
FDP o da mercenari come valida alternativa a un 
vero veicolo militare. Dalle sembianze esili, questi 
veicoli sono robusti, agili e veloci e quando usati 
in combattimento sono generalmente dotati di 
armi quali  mitragliatori pesanti o lanciamissili.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Grande  
Armatura: Fronte 10, Scafo 8  
Tratti: Fuoristrada, Telaio a nudo, può essere 
Scoperto  
Velocità Narrativa: 65 km/h - 125 km/h  
Velocità di Combattimento: 
15/45/90/135/180  
Armamenti: Può avere un passeggero come arti-
gliere se è presente un supporto arma pesante.  
Manovrabilità(Guidare(Veicoli di Terra)): 
+0  
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                               
Passeggeri: 4  
Punti di Accesso: Due porte laterali e un portel-
lone superiore  
Speciale: Robusto: La sua semplice meccanica 
rende questo veicolo relativamente facile da ripa-
rare con parti di scarto e simili. Tutti le Prove di 
riparazione effettuate su un veicolo esploratore 
danneggiato ricevono un bonus di +10.   
 

La maggior parte degli ufficiali dirigenti manten-
gono per se almeno un veicolo per il trasporto 
personale. A seconda dell'ufficiale comandante, 
possono assomigliare a carri armati o a carrozze 
dall'aspetto stravagante. Tutti sono ragionevol-
mente ben protetti, la maggior parte sono anfibi e 
di solito dispongono di un mitragliatore pesante 
o altre armi per la difesa nel caso in cui la prima 
linea dovesse cambiare improvvisamente.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Grande 
Armatura: Scafo 14, Tetto 10,  Retro 10  
Tratti: Fuoristrada,  Anfibio  

Moto da 
   Combattimento 

Veicolo da 
   Avanscoperta 

Veicolo da 
   Ufficiale 

MOTO SIDECAR 

 
Un aggiornamento comune è quello di ag-
giungere alle moto di terra un sidecar, sia 
per trasportare una persona in più che per 
montare un'arma addizionale. Versioni da 
combattimento pesanti potrebbero aver 
montate grosse armi con cui far fuoco dalla 
cabina del sidecar, come requiem pesanti, 
cannoni plasma o fucili termici. Aggiungere 
il sidecar alla moto aumenta il numero di 
passeggeri di uno oltre a dare la possibilità 
di montare un'arma pesante(il passeggero 
extra agisce quindi come artigliere).  
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Velocità Narrativa: 50 km/h - 140 km/h  
Velocità di Combattimento: 
10/50/100/150/200  
Manovrabilità (Guidare (Veicoli di Terra): 0  
Armamenti: Può avere un supporto arma pesante  
Equipaggio: 1 (Conducente),  1 (Artigliere)                                                                                                 
Passeggeri: 3- 4  
Punti di Accesso: Due porte per lato 
 

I veicoli camminatori sono spesso visti in tutto 
l'Imperium poiché possono muoversi in qualsiasi 
terreno. Il Camminatore è la versione militare più 
comune che può ospitare solo il conducente nel 
caso in cui la cabina di pilotaggio è  scoperta o se 
viene installata un'armatura migliore o addirittura 
se viene sigillata completamente. Può essere dota-
to di armi pesanti (in particolare multi- laser) e 
può essere utilizzato per l'esplorazione, la guar-
dia, la ricognizione avanzata o in altri ruoli. 
Quando equipaggiato con magli idraulici può 
essere utilizzato come un utile trasportatore logi-
stico per il sollevamento e il carico di munizioni e 
altri oggetti voluminosi e pesanti. Può ricevere i 
seguenti supporti arma: Lanciafiamme pesante, 
Cannone automatico, multi- laser, Cannone laser, 
Lanciamissili, Mitragliatore pesante, Requiem pe-
sante.  
Tipo: Camminatore 
Taglia: Grande  

Armatura: Fronte 16, Scafo 14 Retro 12  
Tratti: Fuoristrada, Scoperto  
Velocità Narrativa: 25 km/h - 40 km/h  
Velocità di Combattimento: 5/14/28/42/56  
Manovrabilità (Guidare (Camminatori)): 0  
Armamenti: Un supporto armi pesanti, in alter-
nativa può essere dotato di magli idraulici(Forza 
50, forza innaturale x2, danno base 1D10+10 I 
Primitivo; usare l'abilità Guidare del conducente 
al posto della sua Abilità Combattiva).  
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                               
Passeggeri: 0  
Punti di Accesso: I Camminatori sono Scoperti 
e ci si può imbarcare o sbarcare da qualsiasi pun-
to.  
  
 
Il successo si misura con il sangue: il tuo o quello del 
nemico.  
 

 
Il Chimera Corazzato è un trasporto cingolato 
molto resistente,  con la possibilità di trasportare 
fino a dodici passeggeri e tre membri dell'equi-
paggio. Il Chimera risulta essere molto robusto 
grazie al suo fronte pesantemente corazzato e be-
ne armato con un multi- laser montato in torretta 
e un requiem pesante sullo scafo frontale. Sei fuci-
li laser sono montati ai lati per poter essere usati 
dalle truppe imbarcate (cosi che non debbano e-
sporsi per poter sparare). Il portellone superiore è 
apribile per permettere di utilizzare più armi da 
fuoco, mentre il posteriore viene utilizzato per 
sbarcare e imbarcare truppa. Il veicolo è sigillato 
e a tenuta stagna per l'aria e l'acqua, rendendo il 
Chimera un veicolo anfibio e capace di muoversi 
in luoghi tossici.  
Tipo: Veicolo di Terra 
Taglia: Enorme  
Armatura: Fronte 27, Scafo 18,  Retro 16  
Tratti: Anfibio 
Velocità Narrativa: 35 km/h - 55 km/h  
Velocità di Combattimento: 5/20/40/60/80  
Modificatore (Guidare (Veicoli di Terra)): 0  
Armamenti: Un supporto arma pesante sullo sca-
fo, supporto arma pesante in torretta, sei(tre per 
lato) supporti arma base sui lati dello scafo.  
Equipaggio: 1 (Conducente),  2 (Artiglieri)                                                                                              
Passeggeri: 12  
Punti di Accesso: Portello superiore e posterio-
re.  

Camminatore da 
   Ricognizione 

Chimera  
 Corazzato 
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Probabilmente il veicolo più resistente e mag-
giormente utilizzato nell'Imperium, il Rhino co-
razzato per il trasporto tattico è comunemente 
usato dall'Adepta Sororitas e dall'Adeptus Arbi-
tes. La capacità standard di trasporto è di dieci 
uomini armati, ma questo valore può aumentare a 
seconda del tipo di personale e del suo equipag-
giamento. I Rhino hanno due portelloni laterali, 
nonché un ampio portellone posteriore e uno su-
periore per rendere più agevole lo sbarco in com-
battimento. L'equipaggio consiste in un coman-
dante pilota e nel potente spirito macchina del 
veicolo che assiste e , se necessario, assume il 
controllo come conducente e artigliere qualora il 
pilota o gli occupanti diventassero incapacitati a 
farlo. I Rhino sono armati in modo leggero con 
un unico supporto requiem d'assalto, ma alcune 
varianti possono sacrificare una buona parte o 
tutta la capacità di trasporto per montare armi più 
pesanti.  
Tipo: Veicolo di Terra  
Taglia: Enorme  
Armatura: Scafo 21,  Tetto 18,  Retro 18  
Tratti: Nessuno  
Velocità Narrativa: 35 km/h - 70 km/h  
Velocità di Combattimento: 
10/25/50/75/100  
Modificatore (Guidare (Veicoli di Terra): 0  
Armamenti: Requiem d'assalto 
Equipaggio: 1 (Conducente)                                                                                                               
Passeggeri: 10  
Punti di Accesso: Un portellone su ogni lato 
dello scafo, uno sul tetto e una rampa sul retro.  
Speciale: Robusto: Questo tipo di veicolo è 
famoso per la sua facilità di riparazione e la sua 
resistenza, di conseguenza tutte le prove effettua-
te per riparare un Rhino hanno un bonus di +10.  
 

 
 
 
 

Si tratta di una classe unica di aeromobili che u-
sano motori standard con l'aggiunta di grandi e 
articolate ali per imitare il volo aviario. Spesso 
più aggraziati e maneggevoli dei normali velivoli, 
necessitano di un addestramento specifico per 
non finire nelle mani di un pilota inesperto. Pilo-
tare tali mezzi è segno di un'abilità rara e di un 
apprezzamento di uno stile al di sopra della bru-
tale massa degli altri veicoli.  
Tipo: Velivolo Civile 

Taglia: Grande  
Armatura: Scafo 12, Ali 9  
Tratti: Nessuno  
Velocità Narrativa: 50 km/h - 70 km/h  
Velocità di Combattimento: - 
/25/50/75/100  
Manovrabilità (Pilotare (Velivoli Civili): - 20  
Armamenti: Nessuno  
Equipaggio: 1 (Pilota)                                                                                                                   
Passeggeri: 1  
Punti di Accesso: Gli Ornitotteri sono scoperti 
così che ci si possa imbarcare o sbarcare da qual-
siasi punto.  

    

Le navette Cargo rappresentano gli "animali da 
soma" più utilizzati nell'atmosfera per il trasferi-
mento di merci e persone e sono onnipresenti in 
tutto l'Imperium. Ogni navetta cargo varia in ba-
se al luogo di fabbricazione, ma la maggior parte 
sono grezze masse di metallo arrugginito con 
grandi baie di carico nascoste al suo interno.  
Tipo: Velivolo Civile 
Taglia: Colossale 
Armatura: Scafo 18  
Tratti: Anti Grav,  Abilitato al vuoto  
Velocità Narrativa: 300 km/h - 900 km/h (nel 
vuoto)  
Velocità di Combattimento: 
50/300/600/900/1200  
Manovrabilità (Pilotare (Velivoli Civili)): - 
10  
Armamenti: Nessuno  
Equipaggio: 2 (Pilota e co- pilota)                                                                                                         
Passeggeri: 30  
Punti di Accesso: Rampa di imbarco posteriore, 
botola di accesso per l'equipaggio/camera di de-
compressione.  
 

 

Questa navetta è comunemente usata nell'Impe-
rim per il trasporto di dignitari, funzionari e altre 
persone di alto rango da e per il pianeta dalle 
navi in orbita. Il nome del veicolo deriva  dal 
simbolo distintivo dell'Imperium,  l'Aquila bicefa-
la incisa sullo scafo e sulle ali. Non ha capacità di 
volo interplanetarie,  ma è un'eccellente navetta 
leggera, progettata con stile e comodità pensati 
per gli ufficiali e il loro seguito,  in grado di tra-
sportare sette persone più un pilota. Pur non es-
sendo un veicolo da combattimento dispone di 

Rhino  
 Corazzato 

Ornitottero 

Navetta Cargo 

Navetta Aquila 
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un'armatura leggera e di un cannone automatico 
montato sul fronte. Molto maneggevole, con limi-
tate capacità di fluttuazione per lo sbarco veloce.  
Tipo: Velivolo Militare 
Taglia: Colossale 
Armatura: Scafo 22,  Ali 18  
Tratti: Anti- Grav, Abilitato al Vuoto  
Velocità Narrativa: 500 km/h - 3000 km/h 
(Nel vuoto)  
Velocità di Combattimento: 
50/700/1400/2100/2800  
Manovrabilità(Pilotare (Velivoli Militari)): 0  
Armamenti: Cannone automatico montato sul 
fronte (gittata di base 300m)  
Equipaggio: 1 (Pilota),  1 (Artigliere)                                                                                                            
Passeggeri: 20  
Punti di Accesso: Portelli laterali e sul tetto con 
camere di decompressione, rampa di imbarco po-
steriore.  
 
 
 

Quando è richiesto un trasporto per gente comu-
ne o merci, l'Arvus è spesso presente. A differenza 
dell'Aquila, non ha armi o qualche sorta di sim-
bolo, si tratta invece di un poco affascinante mez-
zo di trasporto conosciuto per la sua affidabilità e 
robustezza. Assomigliante a una tozza e sgraziata 
scatola con ali a forma di pala montate sui motori 
laterali. Ogni Arvus può contenere fino a 12 pas-
seggeri o diverse tonnellate di rifornimenti;  pur 
non essendo programmato per l'azione in territori 
ostili, ha sufficiente armatura per poter essere uti-
lizzato come navetta d'assalto o per l'estrazione 
d'emergenza delle truppe. Anche se mancano 
molte delle attrezzature avanzate della marina 
imperiale, l'Arvus è un vero "cavallo da battaglia" 
per la Marina ed una vista comune in ogni spazio-
porto o stazione imperiale.  
Tipo: Velivolo Militare 
Taglia: Enorme  
Armatura: Scafo 18,  Retro 16  
Tratti: Anti- Grav, Abilitato al Vuoto  
Velocità Narrativa: 350 km/h - 2200 km/h  
Velocità di Combattimento: 
50/750/1500/2250/3000  
Manovrabilità (Pilotare (Velivoli Militari)): 0  
Armamenti: Nessuno  
Equipaggio: 1 (Pilota)                                                                                                                                   
Passeggeri: 12  
Punti di Accesso: Portelloni laterali e sul tetto, 
ramba di imbarco posteriore.  
 
 

I Guncutter sono aerei leggeri, per lo più capaci 
di raggiungere orbite basse. Sono pronti al com-
battimento e spesso equipaggiati con armamenti 
pesanti. Sono soliti proiettare immediatamente un 
aspetto aggressivo e intimidatorio,  utile nel caso 
di negoziazioni pericolose. La maggior parte può 
trasportare solo un numero limitato di equipaggio 
e passeggeri.  
Tipo: Velivolo Militare 
Taglia: Colossale 
Armatura: Fronte 30,  Scafo 25  
Tratti: Anti- Grav, Abilitato al Vuoto, alcuni pos-
sono avere un Controllo di Interfaccia  
Velocità Narrativa: 500 km/h - 2500 km/h  
Velocità di Combattimento: 
50/850/1700/2550/3400  
Manovrabilità (Pilotare (Velivoli Militari): 0  
Armamenti: Svariati supporti pesanti (per esem-
pio:lanciamissili armato di granate Frag e Krak 
montato sulle ali. . . )  
Equipaggio: 1 (Pilota),  1 (Artigliere/Co- pilota)                                                                                          
Passeggeri: 12  
Punti di Accesso: Due portelloni sul fronte della 
cabina di pilotaggio, un portellone posteriore per 
lo sbarco.  
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