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PREMESSA 
Con questo progetto, si vuole ricreare l’atmosfera gotica, violenta ed oscura del bellissimo BG dell’Universo di Warhammer 40000, 
con i suoi intrighi, la sua politica, i suoi segreti, la dura vita e le sue guerre senza quartiere, le grandi crociate dell’Impero, viaggi nel 
Warp o nel silenzioso spazio siderale. 
Per motivi di spazio, non posso riportare il dovuto sull’enorme BG dell’Universo di Warhammer 40.000, anche se il primo paragrafo 
riguarda in sintesi la storia Imperiale e dell’Imperatore. 
In questo gioco di ruolo, impersonificherete i vostri personaggi facendoli avanzare di carriera, interpretando i loro ruoli e vivendo le 
loro vite. 
Per il tipo di gioco, un BG praticamente illimitato e le molte carriere disponibili, le avventure stesse potranno variare totalmente.  
Si potranno cosi vivere avventure paranormali e piene di suspence, dove intrighi, investigazione e tradimenti sono nascosti dietro 
una fitta trama oscura, come ci si potrà catapultare in luoghi lontani ed esotici, alla ricerca di antiche reliquie o rovine perdute. 
I master si accorgeranno che a loro disposizione c’è un universo in continuo movimento, che nasconde storie epiche e drammatiche, 
il tutto impregnato da un’atmosfera unica e suggestiva. 
Le avventure e i tipi di personaggi comunque rimangono legati all’umanità, e quindi all’Impero stesso. 
Master e gruppi di gioco esperti potrebbero decidere di voler creare le loro regole per impersonificare razze Xenos (aliene), in questo 
caso vi rimando alla lettura sul testo d’espansione “Compendium Warhammer 40.000”. 
 
Dadi in Warhammer 40.000 
In questo gioco di ruolo il dado predominante è il dado a 10 facce (D10), almeno per quanto riguarda tiri abilità/statistica. 
Inoltre i dadi richiesti sono il dado a 6 facce (D6) e i dadi percentuale (D100). In alcuni casi il Master potrebbe voler utilizzare dadi a 
4 e a 8 facce (D4 e D8), e a parte in situazioni particolari, questi non sono contemplati nel manuale e il loro utilizzo è a discrezione 
del Master stesso. 
 
CAPITOLO I-La storia dell’Imperium 
L’Imperium dell’uomo è il più esteso reame stellare della galassia, arrivando a coprire uno spazio che va dalla sacra Terra alle 
pendici estreme della Frangia Orientale, fino alle lontane Stelle dell’Aura. 
Più di un milione di mondi e un infinità di uomini e donne sono governate dal Dio Imperatore del Genere Umano. L’Imperium è molto 
antico e cosi vasto che nemmeno eserciti di scribi che lavorano costantemente sanno calcolare quanti miliardi di abitanti vivono e 

muoiono sotto l’egida Imperialis.  
Nell’Imperium esistono un’infinità di varietà di mondi, da giungle soffocanti popolati ancora 

da selvaggi con clava, tundre gelate con città scolpite nei ghiacciai, mondi desertici roventi, 
mondi forgia industriali d inquinanti, mondi formicai dove vivono miliardi di persone e colossali 

mondi Cardinali, ove ogni edificio è un omaggio all’Imperatore Dio ed è consacrato in suo nome. 
Da questa varietà, si sono generate culture, origine e tradizione diverse l’una dall’altra, e persino la lingua 
ufficiale dell’Imperium, il Gotico (gotico moderno), viene spesso distorta in dialetti a volte incomprensibili. 
 
Lo spicchio di universo controllato dall’Imperium è stato suddiviso in grandi Segmentum, Settori e sottosettori; il più importante tra 
essi è sicuramente il Segmentum Solar, la culla dell’umanità, dove essa ha avuto origine e nel suo cuore si trova la Sacra terra, un 
esteso e disordinato mondo formicaio con la superficie completamente sterile e coperta da cupe guglie torreggianti di colossali 
cattedrali gotiche di ferro e antiche  rovine. 
Fiumi di pellegrini arrivano ogni giorno sulla terra per rendere omaggio all’Imperatore-Dio. 
Sulla terra non esistono più gli oceani, evaporati da molto tempo sotto strati di costruzioni a livelli di metallo e rocciacemento. 
I fiumi sono serpeggianti corsi d’acqua putrida e velenosa, dove i più miserandi vivono nelle loro baracche di cartongesso e bandoni 
di metallo, formando agglomerati di bassifondi e di reietti. 
 
 
 
 
 
 
La storia dell'Imperatore 

 
L'Imperatore rinchiuso nel Trono d'Oro per sopravvivere alle terribili ferite subite nel duello contro Horus  
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LA NASCITA DELL'IMPERATORE  
Riguardo la nascita e la giovinezza dell'Imperatore, poco è conosciuto, e in ogni caso, è impossibile pensare di esaminare ogni 
singolo giorno di una vita che dura da quasi 50.000 anni. I genitori dell'Imperatore, erano entrambi umani, così come i suoi fratelli e 
le sue sorelle, così, quando Lui nacque, la sua famiglia non aveva ragione alcuna per pensare a Lui come qualcosa di diverso da un 
comune bambino. Solamente molto può più tardi l'Imperatore in persona ha indicato la sua nascita nell'ottavo millennio in un luogo 
chiamato Anatolia Centrale, un'infanzia lontanissima e dimenticata, trascorsa fra montagne sterili e freddi ruscelli.  
 
LA CREAZIONE DEL WARP  
Il Warp è un universo alternativo, composto completamente di energia psichica generata da pensieri, emozioni e dall'attività 
intellettuale degli esseri viventi. In parte è alimentato anche dalla forza vitale delle creature più semplici, come piante o piccoli 
animali. Il Warp è la riflessione spirituale della vita nell'universo, per questa ragione, a volte è chiamato il Mare di Anime. Il Warp, il 
Mare di Anime e il Reame del Caos sono diversi nomi per indicare la medesima cosa. Questa realtà alternativa è conosciuta anche 
con molti altri nomi in innumerevoli cosmologie.  In origine, il Warp fu riempito con le energie psichiche di animali e piante 
che fluivano armoniose creando una forza unificatrice che attraversava tutte le creature viventi. Quando le prime razze intelligenti si 
svilupparono, le loro menti, estremamente potenti, riempirono il Warp di nuove, devastanti energie.  
Mentre infatti l'energia originale del Warp era armoniosa, le anime degli uomini erano spesso agitate, ossessive, comunque 
imperfette. Queste energie negative immesse nel Warp, finirono per unirsi, guidate da un'attrazione reciproca, finché formarono una 
pericolosa disarmonia, come una sorta di cancro in seno ad un sistema armonioso quale era il Warp. Questa disarmonia, diede 
origine a ciò che chiamiamo potere del Caos, entità psichiche create dalle paure, dalle repressioni e dalle imperfezioni delle menti 
intelligenti. Il Potere di Caos cominciò a crescere ben prima della nascita dell'Imperatore, ma non raggiunse il massimo potere, se 
non migliaia di anni più tardi. Durante la giovinezza dell'Imperatore, i poteri del Caos non erano sufficienti per disturbare l'armonia 
del Warp, che era ancora libera di fluire attraverso tutte le cose.  
 
L'UOMO NUOVO  
Sin da quando le prime creature umane si svilupparono a sufficienza mostrarono subito uno speciale rapporto con il Warp. 
Addirittura i semplici cacciatori o agricoltori riconobbero la forza del Warp che permeava tutte le cose, e la figurò come un fiume 
spirituale che porta nutrimento alla terra morta. Alcune di queste prime creature umane, erano più sensibili di altre ai movimenti del 
Warp, potevano sentire il ritmo del Warp che passava attraverso le cose, e a volte potevano addirittura predire il futuro, grazie alle 
sottili variazioni di energia che solamente loro erano in grado di notare. Molti di questi, assunsero il ruolo di sciamani o stregoni della 
loro tribù. Con l'aumento della razza umana, si ebbe un naturale aumento delle pericolose energie disarmoniche da essa create: sete 
di potere, ambizione, avidità, avarizia e mille altri sentimenti malvagi iniziarono a prendere il sopravvento nel Warp, e i suoi ritmi 
naturali ne vennero alterati, divenendo difficilmente accessibili anche agli sciamani. Inevitabilmente, il Potere del Caos continuava a 
crescere. Quando l'Imperatore nacque, il potere benefico del Warp era ancora forte, gli sciamani erano ancora in comunione con 
esso e guidavano saggiamente la loro gente, ma la razza umana era solo agli inizi, destinata a crescere in maniera intollerabile.  
Gli sciamani stavano perdendo i loro poteri. Non ebbero più dubbi sul loro destino, quando si accorsero di aver perso la capacità di 
reincarnarsi. Prima infatti alla morte dello sciamano lo spirito vagava nel Warp in attesa del rinnovamento del corpo terreno, ma ora 
l'anima veniva divorata dalle entità Caotiche che iniziavano a formarsi ed andava ad alimentare il Potere del Caos. Terrorizzati da 
queste infauste previsioni, tutti gli sciamani della Terra si riunirono e iniziarono il più lungo dibattito che mai fu ricordato per cercare 
una soluzione alla dannazione della razza umana. Dopo centinaia di anni di discussioni e ricerche, gli sciamani giunsero alla 
conclusione che la condanna all'estinzione era inevitabile, e che senza di loro, l'intera razza umana era destinata a cadere preda 
delle forze del Caos. I poteri degli sciamani erano ancora forti ed essi stimarono di potersi reincarnare ancora una o due volte. Di 
certo non erano individui che accettavano facilmente la morte. Molti di loro potevano ricordare il tempo in cui la Terra era giovane e 
loro camminavano liberi sotto le stelle. Essendo sopravvissuto così lungo per centinaia di anni non era concepibile l'idea di 
rassegnarsi alla morte senza fare un ultimo tentativo. Fu così che decisero di fondere i loro poteri per reincarnarsi in un unico 
individuo che riunisse in sé il potere e la saggezza di tutti loro. Migliaia e migliaia di sciamani si avvelenarono per poter lasciare 
quella forma mortale, così sulla Terra scomparvero per sempre quegli individui antichi e potenti. Un anno più tardi, nacque l'uomo 
che in seguito venne chiamato Imperatore. Più cresceva, più i Suoi poteri si manifestavano, e iniziava anche a ricordare le vite e le 
esperienze delle migliaia di entità dentro di Lui. Lui era l'Uomo Nuovo ma era anche il passato: la Sua mente potentissima, poteva 
ancora cercare le naturali energie del Warp, entrare nella vita di piante e animali, creare armonia e lenire i mali dei sofferenti. Così 
capì anche la Sua immortalità, seppe di non aver bisogno di reincarnarsi, ma che aveva il potere di restare immutato per l'eternità. 
Finalmente ricordò anche il motivo che aveva portato alla Sua nascita, decise così di lasciare i Suoi cari per adempiere alla sua 
missione di redenzione dell'Umanità.  

 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

4

L'IMPERATORE E L'UMANITA'  
Per trentottomila anni, l'Uomo Nuovo vagò sulla Terra attraverso la storia umana. Inizialmente si limitò ad osservare il mondo 
attorno a lui, ma presto iniziò a portare il suo valido aiuto: creò forme di governo, sistemi di agricoltura, allevamento, nuove 
tecnologie e pace.  Aiutò e guidò lo sviluppo umano senza però rivelare la sua identità e la sua vera natura. Per millenni l'Imperatore 
curò l'avanzare della civiltà. Viaggiò attraverso tutto il Globo talvolta sotto le vesti di un leader politico, o di un consigliere. In tempi 
di guerre divenne Crociato, capo religioso, Messia, in altre epoche fu mago di corte, scienziato o medico.  
Molte delle sembianze scelte furono umili, altre furono figure storiche o religiose monumentali. Con il prosperare della stirpe umana, 
anche i poteri del Caos aumentarono a dismisura, così che il flusso del Warp non poteva più sostentare il pianeta come una volta. 
L'Uomo Nuovo era consapevole di come l'umanità stava alimentando i poteri di Caos. Nonostante i suoi sforzi per promuovere la 
pace e l'armonia, i valori istintivi di onore marziale, ambizione, e sfida non potevano essere sradicati completamente. Alcuni dei 
progetti dell'Uomo Nuovo furono disastrosi: i semi della saggezza spesso furono piantati su terreno sterile, crebbero in mostruosità 
incontrollabili che condussero a persecuzioni e guerre.  I Poteri di Caos avvertirono la presenza dell'Uomo Nuovo ed il suo sforzo di 
tenere a freno loro potere e la loro crescita. Ancora prima della loro piena consapevolezza, i Poteri di Caos riconobbero l'Imperatore 
come il loro più grande nemico. Khorne fu il primo dei Grandi Poteri a prendere pienamente coscienza di sé, e quando lo fece, un'era 
di guerre e conflitti infuriò attraverso tutto il pianeta. Tzeentch fu il secondo, e portò la corruzione nella vita degli uomini. Poi venne 
Nurgle e malattie e pestilenze attraversarono continenti, riversando moltissime anime in tributo al dio del Decadimento. Alla fine del 
Medioevo i primi tre dei del Caos si erano pienamente svegliati mentre il quarto, Slaanesh, ancora dormiva.   
Il Warp che fluisce attraverso tutto l'universo, tocca infiniti mondi e altrettante razze, che nel bene o nel male, hanno contribuito allo 
sviluppo e alla trasformazione delle energie del Warp. Di tutte le razze aliene, quella degli Eldar fu la più influente oltre agli umani. 
Gli Eldar furono gli strumenti che crearono Slaanesh, il quarto. Questa orgogliosa razza era già antica quando l'Imperatore nacque. 
Così come le energie negative degli umani, contaminarono il Warp, anche gli Eldar crearono la propria personale disarmonia, 
differenze da quella umana a causa dei tratti caratteriali completamente diversi.  Mentre Slaanesh cresceva in potenza, nel tentativo 
di acquistare coscienza, gli Eldar in vita cercavano con determinazione di evitare il suo risveglio. Le sue grida di Non-Nato, 
riempirono il Warp permeando la galassia intera spesso provocando la pazzia di coloro tanto sfortunati da essere in grado di 
ascoltarlo. Con il passare dei millenni, le grida di Slaanesh crebbero di intensità in pari misura alla sua forza, non sufficiente al 
risveglio, ma tuttavia abbastanza forte da causare pericolosi danni. Il tempo passava, e gli scienziati umani impararono a conoscere 
il Warp e a viaggiare attraverso di esso, così poté iniziare la colonizzazione spaziale da parte degli umani. L'Uomo Nuovo fu parte 
determinante in queste scoperte, perché sapeva che finché la razza umana fosse rimasta legata al suo sistema solare, rimaneva in 
pericolo costante di estinzione. Presto vi furono colonie umane in tutta la galassia.  
I tormenti di nascita di Slaanesh si fecero sempre più forti, e i viaggi attraverso il Warp divennero sempre più difficili e pericolosi, 
come nei sogni orribili dell'ancora dormiente. La conseguenza fu che il viaggio Warp divenne quasi impossibile e molti mondi vennero 
isolati per un lungo periodo di tempo.  La società umana si divise e la Terra fu tagliata fuori dal resto della galassia. Questo periodo è 
conosciuto come l'Età dei Conflitti, un'età di anarchia e di pazzia, che nemmeno l'Uomo Nuovo riuscì a prevenire. L'Età dei Conflitti, 
terminò con la nascita di Slaanesh.    
Slaanesh si svegliò con un grido terribile e devastante, tale che una massiccia onda psichica attraverso l'intero Warp. Per gli 
ipersensibili Eldar, questo colpo fu insopportabile. Quasi tutti morirono, le loro anime vennero assorbite da Slaanesh, e i loro corpi 
evaporarono quando il Caos pervase le loro menti. Pochissimi Eldar sopravvissero, e vennero terribilmente sconvolti dalla quasi 
completa estinzione della loro razza. La distorsione del Warp venne così meno ponendo fine all'isolamento della Terra.  
 
L'IMPERATORE SI PREPARA  
La struttura intera del Warp fu colpita dalla crescita dei Poter del Caos, così che ovunque nella galassia le energie psichiche degli dei 
iniziarono a corrompere le energie positive delle cose viventi. Nel periodo in cui la Terra fu tagliata fuori dal resto della galassia, fu 
allo stesso tempo protetta dalle malvagie influenze del Caos che stavano già corrompendo la maggior parte della popolazione umana 
nella galassia. L'Uomo Nuovo sapeva tuttavia che si trattava di una tregua temporanea, e che al momento del risveglio di Slaanesh, 
il Warp sarebbe tornato nuovamente agibile.  
Dopo circa quarantamila anni, era giunto il momento che l'Uomo Nuovo prendesse in mano il destino dell'Umanità. Era arrivato il 
momento di diventare l'Imperatore. Sulla Terra, era finito il periodo dei governi, regnavano disordini ed anarchia. In quel momento 
l'Imperatore, salvatore dell'Umanità, prese direttamente in mano le sorti del genere umano: condusse le sue armate dall'Antartico 
alla Groenlandia, dall'Amazzonia fino alle montagne dell'Africa, unificando il pianeta e riportando la pace. Il suo messaggio era 
chiaro: unire l'Umanità e portare ordine nella galassia.  
Una volta unificato il pianeta l'Imperatore rivolse la sua attenzione alle stelle.  Era giunto il tempo di riunire i mondi che gli uomini 
avevano colonizzato in un unico grande impero, sola speranza di salvezza per l'umanità.  Mentre cominciava la 
conquista delle stelle l'Imperatore elaborò un nuovo piano: avrebbe creato artificialmente degli uomini superiori utilizzando il suo 
Dna, questi sarebbero stati i suoi generali ed i campioni dell'umanità. Da venti cellule selezionati sarebbero cresciuti i Primarchi e dal 
DNA dei primarchi sarebbero stati creati gli space Marine.  
Mentre i venti feti si sviluppavano lentamente nelle incubatrici occhi demoniaci li osservavano. Le forze del Caos seguivano con 
apprensione la crescita di quei nuovi esseri nei serbatoi amniotici e intuivano il piano dell'Imperatore. Gli dei del Caos erano ancora 
troppo deboli e non potevano affrontare l'Imperatore così ricorsero all'astuzia: attendendo il momento giusto e combinando le loro 
forze riuscirono ad oltrepassare la barriera mentale che l'Imperatore aveva posto per nascondere e proteggere gli infanti e li 
risucchiarono nel warp. I bambini furono dispersi per la galassia ed adottati da coloro che li trovarono, genitori che non sempre 
erano umani.  
Questo non fermò l 'Imperatore che continuò la sua crociata riunificatrice anche nella speranza di ritrovare i suoi figli perduti. Così 
volle il fato: mano a mano che i domini dell'Imperium si allargavano l'Imperatore ritrovò i primarchi che nel frattempo erano 
cresciuti ed erano divenuti potenti guerrieri. Alcuni non riconobbero in lui il padre e ne accettarono l'identità solo dopo averlo 
affrontato ed essere stati sconfitti, altri invece avvertirono subito il legame che li univa accettando senza riserve la superiorità e 
l'autorità dell'Imperatore, alcuni erano rimasti puri e perfetti nella forma altri mostravano il segno del tocco del Caos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La solidarietà è sintomo di debolezza, la crudeltà è complice di giusta ira divina. 
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L'ERESIA DI HORUS 
Così avvenne che il padre ritrovasse tutti i suoi figli, da essi generò le legioni degli space marines della prima fondazione. Horus 
primarca dei Lupi lunari, Lion'el Johnson primarca degli Angeli Oscuri, Rogal Dorn dei Magli dell'Imperatore, Sanguinius degli Angeli 
Sanguinari, Jaghatay Khan delle Furie Bianche, Angron dei Divoratori di Mondi, Roboute Guilliman degli Ultramarines, Leman Russ 
dei Lupi Siderali, Mortarion della Guardia della Morte, Alpharius della Legione Alfa, Fulgrim dei Figli dell'Imperatore, Magnus il rosso 
dei Mille Figli questi sono i nomi dei primarchi più famosi che in quel tempo furono il baluardo dell'Umanità contro la minaccia aliena. 
Il primo ed il migliore dei primarchi fu Horus, il signore della guerra, colui che su tutti eccelleva nell'arte bellica e che insegnava agli 
altri ciò che sapeva. Il piano del Caos sembrava così sventato, i primarchi erano di nuovo riuniti all'Imperatore ed insieme lottavano 
per garantire il trionfo dell'umanità. Tuttavia le sottili trame del maligno si svolgevano secondo un disegno già previsto: in alcuni il 
tocco del Caos era evidente, mentre in altri la mutazione aveva agito di nascosto ed in profondità. Questo rese quei primarchi 
influenzabili dal male.   
E tra questi colui che poteva essere più facilmente tentato era proprio Horus la migliore delle creazioni. Il Caos si insinuò nella mente 
del primarca con promesse di potere, avrebbe avuto tutto ciò che avrebbe voluto, il genere umano sarebbe stato ai suoi piedi.  Il 
Male attrasse così a sé alcuni dei primarchi e le loro legioni rinnegando l'Imperatore e ponendosi agli ordini di Horus. Ebbe così inizio 
la grande eresia. In tutto l'Imperium scoppiarono rivolte e ribellioni, ovunque una guerra fratricida divampava. Fu una epoca di 
terribili battaglie tra le legioni fedeli all'imperatore e coloro che avevano tradito. Alla fine Horus comprese che nonostante il potere 
che il caos gli aveva donato non sarebbe mai riuscito a sconfiggere i lealisti. Così in Traditore escogitò un piano rischioso la cui 
riuscita avrebbe determinato le sorti del conflitto. Riunì una gigantesca flotta formata da tutte le legioni traditrici ed assaltò di 
sorpresa la Terra allo scopo di uccidere l'Imperatore.  
Purtroppo il piano fallì, poiché Horus non riuscì ad espugnare il palazzo prima dell'arrivo dei rinforzi. In un ultimo disperato tentativo 
Horus sfidò l'Imperatore in un duello mortale. Facendo ciò l'Imperatore accettò un terribile rischio poiché anche lui poteva essere 
contagiato dal tocco del Caos, egli era l'incarnazione della purezza del warp ed il contagio del male sarebbe stata una catastrofe.  
Per sconfiggere Horus, divenuto potente grazie al Caos, l 'Imperatore attinse l'energia del warp come non aveva mai fatto, il suo 
corpo divenne un incredibile ricettacolo di potenza crescendo in grandezza e forza, fu il tramite attraverso il quale il warp si riversò 
nel mondo reale. Quando l'Imperatore trafisse Horus tutta questa energia fluì attraverso il braccio e la spada bruciando il corpo del 
primarca e distruggendolo in un lampo accecante. Ma l'Imperatore aveva attinto ad un potere talmente grande che neppure lui ne 
rimase indenne, tutta quella energia che lo aveva attraversato bruciò completamente il suo corpo di uomo lasciandolo là disteso 
carbonizzato e fumante fino a quando non fu ritrovato da Rogal Dorn.  
 
IL TRONO D'ORO 
Le atroci ferite che l'Imperatore subì riguardavano il corpo non meno che lo spirito, come il primo era arso così il secondo era 
rimasto fuso con il warp e la sua energia psichica, slegata dal corpo, si perse rapidamente nel Mare delle Anime. L'immortalità che lo 
aveva sostenuto per decine di migliaia di anni non c'era più e il peso dell'età si abbatté su di lui: il suo corpo si ripiegò su se stesso, 
le ossa si frantumarono, gli occhi si incavarono nel teschio e la pelle divenne scura e secca trasformandolo in una mummia 
raggrinzita. Le forze del Caos diedero la caccia all'anima dell'Imperatore ma il warp è immenso ed egli ne conosceva le correnti da 
tempo immemorabile così non riuscirono a trovarla. Il corpo dell'Imperatore fu recuperato e posto in una macchina per il supporto 
vitale costruita secondo le sue istruzioni e chiamata Trono d'Oro.  
Sebbene egli sia morto nel senso comune del termine alcune cellule sono ancora vive e queste poche sono sufficienti a permettere al 
suo spirito di comunicare con l'universo materiale. Il Trono d'Oro tuttavia non potrà mantenere queste cellule in vita per l'eternità, 
già ora dopo millenni il legame tra la sua anima ed il suo corpo è divenuto incredibilmente sottile. E' impossibile sapere quanto 
ancora l'Imperatore possa sopravvivere in questo stato di non-vita ma alla fine è certo che la debole presa sul suo corpo materiale 
verrà del tutto meno. Lo spirito dell'Imperatore è ora disperso attraverso le correnti del warp ma un piccolo frammento della sua 
umanità è rimasto integro, fino a che l'anima sopravviverà vi sarà ancora una speranza per l'umanità poiché come egli è stato creato 
dall'anima collettiva degli sciamani, che è rinata nella sua forma, così la sua anima potrà un giorno rinascere. Ma quel giorno è 
ancora lontano, ora lo spirito dell'Imperatore è solo un essere in potenza, un bambino che aspetta di nascere, il Figlio delle Stelle.  

 
I  Confini dell’uomo sono limitati soltanto alla sua immaginazione 

                                                                                            L’imperatore 
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La struttura Imperialis 
L’imperium si regge sotto il potere costante delle sue istituzioni. Queste si dividono in vari Adeptus. Le principali istituzioni sono le 
seguenti: 
Adeptus Terra: Il fulcro di comando dell’Imperium. L’adeptus Terra è controllata dai 12 sommi signori della Terra, un consiglio 
formato dagli uomini più influenti e potenti dell’Imperium stesso. I Sommi Signori della Terra interpretano il volere dell’Imperatore e 
governano la galassia in sua vece. 
Adeptus Administratum: scribi, archivisti, contabili, lexmechanici e tutto ciò che riguarda la lenta ed vasta burocrazia imperiale è ad 
appannaggio del potente Adeptus Administratum.  
L’Administratum occupa interi settori del Palazzo Imperiale, stabilisce ed impone decime, distribuisce le risorse imperiali e svolte 
innumerevoli altre funzioni amministrative e burocratiche.  
Dipartimento Munitorum: Il dipartimento Munitorum si occupa della potenza militare dell’Imperium.  
E’ il dipartimento infatti ad autorizzare la convocazione della Guardia Imperiale e a coordinare l’incubo logistico di rifornire le navi 
della Marina Imperiale e i milioni di soldati sparsi in tutta la Galassia. 
Adeptus Arbites: l’organizzazione di polizia composto dai duri giudici e castigatori imperiali. Essi rappresentano e impongono la 
severa Legge Imperiale. In ogni mondo civilizzato gli Arbites sono rappresentati da una o più fortezze-distretto e vengono 
giustamente temuti da organizzazioni illegali, trafficanti, fuorilegge e contrabbandieri. 
Officio Assassinorum: corpo segreto dove vengono addestrati, fin dalla fanciullezza, i futuri assassini. Questi soggetti vengono 
selezionati e sottoposti a prove inumane dove ben pochi riescono a superarle e chi fallisce trova solo la morte. 
Ogni aspetto dell’arte dell’Omicidio è stato perfezionato e ciascun Tempio degli Assassini si è specializzato in uno di essi: mutaforme 
per il tempio Callidus, cecchini per quello Vindicare, abomini per quello Culexus, e molti altri. 
L’Officio è a disposizione delle più importanti organizzazioni e istituzioni Imperiali, ma non è raro che venda i propri servigi a potenti 
Gilde private o singoli individui molto ricchi. 
Ordos Inquisitori: la più oscura e temuta istituzione dell’Imperium è l’Inquisizione, divisa in tre Ordos. Ordo Malleus, che si occupa di 
dare la caccia alle empie creature del warp, i demoni; l’Ordo Hereticus, dove i cacciatori di streghe combattono una guerra interna 
contro culti eretici, abomini e traditori ed infine l’Ordo Xenos, che si occupa di sradicare gli Alieni e la feccia xenos. 
In generale, l’Inquisizione è un’organizzazione ricca, potente, misteriosa e segreta, e quasi nessuno è al di fuori della loro portata. 
Scovare psionici reietti, demoni, cultisti, eretici, mutanti, alieni e cospirazione è il loro compito sacro, e gli inquisitori a volte lo fanno 
agendo da soli, con il proprio seguito, o accompagnati da truppe imperiali. Solitamente gli Inquisitori fanno affidamento su piccoli 
gruppi specializzati provenienti da varie Camere Militanti legate o facenti parte dell’Ordo stesso. 
Ecclesiarchia o Adeptus Ministrorum: negli anni, l’Imperatore è stato divinizzato sempre più, fino a divenire la figura mistica e divina 
che lo rappresenta come il Dio stesso dell’Universo e dell’Umanità. 
L’ecclesiarchia, conosciuta anche come Adeptus Ministrorum, è la chiesa dell’Imperium. Un’organizzazione potente che tenta di 
controllare la venerazione delle masse, ha una propria camera Militante formata dalle sorelle guerriere (l’Adeptus sororitas), definita 
anche la sorellanza, ed appoggia l’ordo Hereticus nei propri intenti. Per via della vastità e varietà dell’Imperium, esistono molti 
sottoculti adorati e seguiti da migliaia di fedeli. L’Ecclesiarchia è sempre vigile che non si sconfini nell’Eresia, e quando i suoi interessi 
vengono messi in pericolo, scatena la propria potenza politica/militare e la propria influenza per sradicare i propri nemici. 
Adeptus Astronomica/Adeptus Astro Telepathica: formato da migliaia di psionici, essi generano il Faro psichico utilizzato dalla navi 
della Marine Imperiale per attraversare i vasti golfi dello spazio grazie ai viaggi nel Warp. A stretto contatto con l’Adeptus 
Astronomica lavorano gli psionici dell’Adeptus Astra Telepathica, astrotelepati addestrati appositamente per utilizzare i propri 
misteriosi poteri per comunicare con i loro simili attraverso le immense distanze interstellari che separano i mondi dell’Imperium. 
Adeptus Astartes: l’Adeptus Astartes è il codice principale a cui si devono adeguare i Capitoli degli Space Marine, i più potenti e forti 
guerrieri del genere umano. 
Esistono più di mille capitoli conosciuti, ed ogni capitolo è formato da mille guerrieri, senza contare neofiti, reclute, servitori e 
servimacchina, oltre che una flotta privata e mezzi specializzati per assalti chirurgici.  Gli Astartes non sono per nulla invischiati nella 
macchina burocratica del Munitorum imperiale, poiché sono del tutto indipendenti e ogni decisione presa all’interno di un qualsiasi 
capitolo, è ad esclusivo appannaggio del Gran Maestro Capitolare. 
I fisico di uno Space Marine è biogeneticamente migliorato e modificato, sono più forti, resistenti e determinati di qualsiasi uomo 
comune e vivono una vita tra la meditazione monastica e feroci battaglie nello spazio. 
Adeptus Mechanicus: Il Culto Mechanicus, o Culto della Macchina, riconosce l’Imperatore come Signore   dell’Umanità, ma non 
riconosce l’autorità del Culto Imperiale ufficiale o Ecclesiarchia. L’Adeptus Mechanicus segue invece la propria misteriosa e oscura 
religione dedicata alle macchine e al metallo, chiamata Omnissia. 
Per l’Adeptus Mechanicus la Conoscenza è la suprema manifestazione dell’essere divino, e tutte le creature e gli artefatti che 
incarnano la conoscenza sono Sacri in quanto tali. L’Imperatore è il più grande oggetto di culto in quanto dentro di sé comprende 
una moltitudine di Saperi. Le Macchine capaci di preservare la Conoscenza da tempi immemorabili sono anch’esse Sacre, e le 
intelligenze artificiali non sono meno divine di quelle di sangue e carne. Un uomo è semplicemente la somma delle proprie 
conoscenze – il corpo è solo un mezzo per conservare e custodire queste conoscenze. 
Le grandi compagnie/corporazioni:  
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Moralità e linee di pensiero 
 
Nell’impero esistono diverse linee di pensiero, soprattutto nelll'Inquisizione dove sono più marcate.  
Quella Radicale e quella Puritana. La scuola Radicale si rifà al detto 'il fine giustifica i mezzi' in ogni circostanza, anche attraverso 
l'impiego di Exterminatus, demoni asserviti o armamenti alieni. Di contro, i Puritani aderiscono strettamente alla Dottrina Imperiale e 
solitamente perseguitano i loro confratelli meno ortodossi. 
Le principali correnti, oltre alla divisione tra Radicali e Puritani, sono le seguenti: 

Puritani 

Thorianismo - Questi membri dell'Inquisizione credono che un giorno l'Imperatore si reincarnerà. Questa è la più 'radicale' delle 
ideologie Puritane, per via dei possibili cambiamenti che potrebbero derivarne, non si sa se i Thoriani attualmente sono o no in grado 
di reincarnare l'imperatore in un nuovo corpo, con Credenti e Non Credenti gli uni contro gli altri. Prendono il nome da Sebastian 
Thor, idealizzato come un simulacro dell'Imperatore.  
Monodominanza - Questa filosofia teorizza che l'Uomo potrà sopravvivere nella galassia solo sterminando ogni altra creatura, sia 
essa aliena, mutante, o psionica (che sia una minaccia potenziale per l'Imperium, dato che tutte le comunicazioni galattiche e i 
viaggi interstellari richiedono notevoli abilità psichiche). Come si può arguire, sono i più fanatici tra i Puritani.  
Amalathianismo - La filosofia conservativa del Puritanesimo. Predica l'unione tra le organizzazioni Imperiali e l'assenza di 
cambiamenti tumultuosi. Fu la nascita di questa filosofia, su Gathalamor, a Mount Amalath, che spronò Lord Solar Macharius a 
conquistare migliaia di mondi.  

Radicali 

Xanthismo - Sono il gruppo più evidentemente Radicale dell'Inquisizione, invocano l'uso delle armi basate sul Warp come spade 
demoniache, demoni asserviti, e di solito rivolgono il potere del Caos contro se stesso. Prendono il nome dal Maestro Inquisitore 
Zaranchek Xanthus, giustiziato per eresia nel 32° millennio.  
Horusiani - Una fazione dello Xanthismo, cercano di creare una nuova guida per l'Umanità, al pari dei puritani Thoriani. Entrambe le 
sette lottano per trovare una figura potente, quasi divina, che guidi l'Imperium a una nuova età dell'Oro. Ma gli Horusiani vedono la 
potenza di Horus come un'occasione perduta; credono che il potere senza limiti del Caos debba essere imbrigliato e asservito ad un 
grande condottiero di uomini, l'Umanità potrebbe tornare ancora una volta unita e spezzare ogni suo nemico. Non c'è bisogno di dire 
che le menti più aperte dell'Inquisizione considerano gli Horusiani estremamente pericolosi.  
Ricongregazionismo - L'Imperium, dopo millenni, per questa corrente è ormai decadente e corrotto. Per porre rimedio a questa 
situazione i Ricongregazionisti predicano che l'Imperium dev'essere ricostruito, per paura che ristagni a lungo e collassi sotto la 
pressione di innumerevoli minacce esterne che interne.  
Istvaanismo - Per questa corrente di pensiero la guerra è desiderabile perché nella lotta si progredisce. Sostengono che l'Umanità ha 
avuto il suo sviluppo maggiore dopo periodi di conflitto, come l'Eresia di Horus, o l'Era dell'Apostasia. Lo scopo degli Istvaaniani è 
fortificare l'Umanità nelle avversità, professondo quindi una dottrina di 'sopravvivenza dei più forti'. La setta prende il nome dai 
bombardamenti con armi biologiche su Istvaan III che diedero inizio all'Eresia di Horus.  

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebastian_Thor&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebastian_Thor&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lord_Commander_Solar_Macharius&action=edit
http://wikipedia.sapere.alice.it/wikipedia/wiki/Caos_%28Warhammer%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaranchek_Xanthus&action=edit
http://wikipedia.sapere.alice.it/wikipedia/wiki/Era_dell%27Apostasia
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CAPITOLO II-CREARE IL PERSONAGGIO 
Scheda alla mano, il giocatore dovrà prima scegliere la classe, la carriera, il mondo di appartenenza, tirare o scegliere le abilità di 
classe e prendere tratti e svantaggi. Il Master dovrebbe limitare la scelta di classi particolari per più di un PG, ad esempio due 
Aspiranti Space Marine, oppure due Novizi inquisitori, soprattutto se ritiene che il proprio gruppo di gioco non sia all’altezza di 
interpretarle. 
 
SPECIALIZZAZIONI e STATISTICHE 
 
Le abilità funzionano come descritto nel capitolo abilità (decimo capitolo), quindi con un livello di difficoltà per ogni azione, ma ci 
sono anche abilità acquistabili con le carriere avanzate e speciali che funzionano in modo diverso, cosi come anche le 
specializzazioni. 
Una volta acquistate queste abilità, dopo aver speso i giorni di studio necessari e i punti incremento generici per l’abilità, essa farà 
parte integrante del personaggio e aggiungerà gli effetti direttamente sul pg. Le specializzazioni non hanno punteggio, e non hanno 
bisogno di essere poste sotto statistiche particolari ma hanno un loro relativo slot sulla scheda e funzionano molto più similmente a 
regole speciali.  
Le specializzazioni sono limitate, cosi come viene descritto nel capitolo che le riguarda. 
 
PUNTI STATISTICA E CARRIERE. 
Il giocatore inizialmente deve decidere prima la classe d’appartenenza, poi che carriera intraprendere, a quel punto tirerà le 
statistiche come spiegato di seguito. 
Ogni iter di carriera è legata ad uno stile di vita vero e proprio, più o meno duro, a seconda dell’istruzione avuta dal personaggio, 
dalla sua storia, dal tipo di vita svolta o intrapresa,  comunque, le scelte riguardano sempre un essere umano all’inizio del suo iter, 
per questo le stat iniziali sono praticamente uguali per tutte le carriere umane. 
Le otto statistiche sono: 
INT (intelligenza), RIF (Riflessi), FRE (Freddezza), TEC (Capacità tecnica), MOV (movimento), EMP (empatia), FOR (Fortuna), COS 
(costituzione). 
Per ogni carriera, troverete il valore di Stat che un PG può avanzare. Solo dopo aver finito tali statistiche di avanzamento, il 
giocatore, se il master glielo permette, potrà avanzare alla carriera successiva del suo Iter pagando il punteggio 
 
Intelligenza (INT): è la capacità di comprendere e risolvere problemi, notare indizi e particolari, ricordare notizie ed informazioni. 
Quasi tutti i personaggi hanno bisogno di una buona INT, ma è fondamentale per gli eruditi, tecnici ed eruditi, poiché rappresenta la 
statistica legata all’istruzione e alle conoscenze del personaggio. 
 
Riflessi (RIF): è una caratteristica particolare; indica non solo la destrezza e l’agilità ma anche il modo in cui la  coordinazione 
fisica influisce su varie azioni, come ad esempio cavalcare,  combattere, arrampicarsi, ecc. I PG destinati ad affrontare molti 
combattimenti, come i guerrieri, devono sempre avere ottimi riflessi. 
 
Freddezza (FRE): è la capacità di reagire alla paura, allo stress, alle pressioni, al panico, e al dolore fisico. La FRE è essenziale per 
verificare la determinazione a combattere nonostante le ferite, o l’abilità di lottare senza essere presi dal panico. E’ anche una 
misura di quanto sia tosto e freddo.  
Caratteristica fondamentale di Inquisitori, Marine e Assassini. 
 
Tecnica (TEC): è la capacità di montare, costruire, sistemare, modificare e rubare usando borseggiare o scassinare. Una buona TEC 
è fondamentale per Tecnopreti e Piloti. 
 
Fortuna (FORT): è quel qualcosa di intangibile che fa perdere la bilancia dalla tua parte. In termini di gioco, indica quanti punti puoi 
aggiungere, nel corso di una singola sessione, al risultato di un tiro a scelta del personaggio. Naturalmente devi dichiarare quanti 
punti fortuna puoi spendere prima di lanciare il dado. Puoi usare i punti fortuna per qualsiasi azione, ma solo nei limiti indicati. 
 
Movimento (MOV): misura la velocità del personaggio. Più è alto il movimento, maggiore è la distanza che puoi percorrere in un 
round (un round equivale a 3,2 secondi, un turno circa 10). 
Corsa: per determinare la distanza che puoi percorrere di corsa in un singolo round, moltiplica il movimento per 3. In un turno 
completo (all’incirca 10 secondi), puoi percorrere una distanza tre volte maggiore. Scrivi il risultato nell’apposito spazio (CORSA) 
sulla scheda del personaggio. 
Salto: per determinare la distanza che puoi percorrere spiccando un salto (con la rincorsa), dividi il valore della CORSA per 4 (per 
difetto). Scrivi il risultato nell’apposito spazio (SALTO) sulla scheda. 
 
Empatia (EMP): rappresenta la tua capacità di avere buoni rapporti e di socializzare con i tuoi simili, una misura del carisma e della 
capacità di trasmettere emozioni, sentimenti, simpatia, bluffare, ecc. 
L’empatia è essenziale quando si vuole convincere, raggirare, sedurre o guidare qualcuno. 
L’empatia è anche legata ai punti umanità come spiegato nel capitolo relativo agli Innesti. 
 
Costituzione (COS): Forza, taglia, resistenza e corporatura si basano sulla Costituzione. 
Questa caratteristica determina quanti danni puoi sopportare, quale peso puoi sollevare o trasportare, a quale distanza puoi lanciare 
oggetti, la rapidità con la quale ti riprendi dallo shock e quanti danni addizionali infliggi con un attacco fisico. La COS è fondamentale 
per i combattenti. Vedere il capitolo sui combattimenti per la tabella del bonus al danno. 
Si può lanciare un oggetto/granata 5m. per ogni punto di COS (non le armi da lancio). 
Peso: puoi trasportare un peso (in Kg.) di 30 kg fino a 5 di COS, +5 kg per ogni punto di COS sopra a 5 COS. Se il peso è maggiore 
di 10-20 kg, il personaggio potrà trascinarlo, a discrezione del master, per un periodo di tempo limitato o finché non è esausto 
(resistenza). 
Tiri salvezza: ci sono due tiri salvezza, uno contro lo stordimento, uno contro la morte, ed entrambi sono legati alla STAT  COS.  
Questi tiri salvezza sono descritti nei relativi capitoli. 
Bonus al danno: non tutti subiscono i danni allo stesso modo, è ovvio che un operaio bisonte di 90 kg. resiste meglio ai danni di uno 
scrivano debole e mingherlino.  
Il bonus ad danno è dato dalla COS e si divide in “bonus dal danno” e “bonus al danno offensivo”. 
Vedere i relativi capitoli per la descrizione. 
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Pianeta d’origine 
Esistono milioni di mondi nell’universo come i Mondi formicaio, Selvaggi. stazioni Orbitali, mondi Imperiali e tanti altri. 
Il Master può decidere di adottare queste regole opzionali, facendo tirare ai propri giocatori 1D100 per vedere il tipo di mondo di 
origine, con eventuali benefici e penalità che ne comporta.  Il tiro si deve fere nel momento che il PG ha scelto la classe e abbia 
l’idea della carriera che voglia fare, ma prima che tiri le STAT, scelga i tratti e le abilità. Potrebbe capitare però, dato le STAT uscite, 
che il PG non vorrebbe fare più quella classe o carriera, se succede, dovrà ritirare di conseguenza anche il pianeta di origine. 
L’importante è evitare che il giocatore vede che tipo di pianeta esca e poi decida Classe e carriera, in modo da evitare 
comportamenti scorretti.  Se i mondi donano abilità, queste sono in più a quelle base tirate e guadagnate tramite carriera.  
Se tramite carriera l’abilità in questione è a [5], o è uscita anche nella tabella di classe, si potrà iniziare con 6 punti. L’abilità Parlare 
una lingua di alcuni mondi è riferita alla lingua Madre di quel mondo, spesso un dialetto del Gotico imperiale, altre volte a se stante. 
Ovviamente i PG conosceranno anche l’antico Gotico, come tutti, a meno che di BG particolare. Vediamo le categorie: 
-Mondi imperiali: sono la maggior parte e molto vari. Solitamente società democratiche con città, capoluoghi e cittadine 
periferiche, simili alla terra del XX secolo, ma anche più rurali e meno popolosi. Alcuni sono leggermente arretrati o più tecnologici. 
Molti dei tuoi PG verranno da questi mondi. 
-Mondi Formicaio: la ristrettezza di risorse e spazi, ha portato, nei millenni, al crearsi dei veri e propri mondi formicaio, formati da 
grandi blocchi cementificati dove la vita avviene all’interno di essi. Tutto è strutturato su multilivelli di strati di cemento, roccia e 
ferro, dove spesso si formano bande armate che ne controllano una parte. Aria e riserve vengono riciclati, come anche i cadaveri che 
diventano carne in scatola. Nonostante tutto sono i mondi più popolosi con miliardi di persone. 
-Mondi in via di sviluppo: Questi mondi sono suddivisi in aree geografiche con molti diversi livelli di progresso e di cultura, ma 
solitamente più arretrata della norma. Essi possono ancora avere sistemi ad aree di governi isolati che vivono come i nostri anni 30-
40, e possono esserci culture più o meno avanzate e più o meno anarchiche, ma sicuramente grazie alle risorse stesse del pianeta e 
delle lune proprie, sono mondi che hanno grandi potenzialità di sviluppo e di crescita. 
-Mondi Cardinali: la fede è il vero cuore pulsante dell’Imperium. I Mondi Cardinali ne sono solo l’esempio. Solitamente si sono 
formati per un qualche evento considerato mistico, come la nascita di un santo, un miracolo, ecc. e tutte le strutture sono legate al 
tempio o ai tempi che sono il vero potere di questi mondi, cui non manca mai un flusso costante di pellegrini. 
-Mondi Cavia: Nessuno sa dell’esistenza di questi mondi infernali, spesso neanche coloro che ci vivono hanno concezione di quanto 
accada intorno. Possono sembrare comuni mondi imperiali, fatti di città, popolati da persone che hanno un normale lavoro e che 
vivono una quotidianità vicina a quella della maggior parte dei più diffusi insediamenti imperiali. Di fatto, in questi mondi non abitano 
cittadini del’imperium, ma semplici CAVIE. Gli abitanti infatti vengono costantemente, ed a loro insaputa, esposti a radiazioni, 
sostanze tossiche, virus e quant’altro; il tutto al fine di sperimentare, alla lunga, gli effetti di armi di distruzione di massa, uove 
tecnologie, o  per appurare la gli effetti di eventuali prodotti, trattati con elementi di natura xenos. Persino l’Adeptus Mechanicus li 
usa per testare gli effetti di nuovi innesti, macchine ed altre invenzioni. Qui possono vivere anche molti mutanti, sfruttati o adulati 
dai non mutanti, a seconda dei casi, per essere studiati, schiavizzati o lobotomizzati.  
-Stazioni Orbitali: enormi strutture di metallo, come quelle di Belis Corona, che galleggiano nel vuoto siderale, ma anche astronavi 
che fanno nascere uomini che non vedranno mai un pianeta. Sono coloro che sono più vicini allo spazio, quindi al Warp, e la nascita 
di Psionici, e futuri Astropati, è sempre piuttosto alta. 
-Mondi Fortezza: mondi fondamentale per la sicurezza di un settore o un sistema, come ad esempio Cadia. In questi mondi si 
predilige l’aspetto militare e sin dalla nascita si è addestrati alla guerra e allo scontro. 
-Mondi Morti: mondi dove vivere è troppo pericoloso per lo sviluppo di insediamenti e vanno da Mondi Giungla pieni di Fiere e 
piante carnivori, a mondi Vulcanici pieni di crateri dove la vita è quasi assente, fino ad arrivare ai mondi sconquassati dalle tempeste 
ioniche. Comunque, vengono spesso esplorati e addirittura lasciati avamposti per risorse e ricerche varie. 
-Mondi Detentivi: veri e propri mondi prigione. Qui la vita è durissima e ben pochi ce la fanno ad uscirne vivi. Solitamente ben 
protetti e attrezzati, come Sant Josmane hope, tra i più noti, non è raro che inizino vere e proprie ribellioni. 
-Mondi Forgia: veri e propri cantieri mondi con grandi Manifactorum , dove vengono portate miliardi di risorse per essere raffinate, 
imballate e rispedite. Da lontano sembrano mondi di metallo con strade fatte di sangue, in realtà queste ultime sono i canaloni di 
metallo fuso in lavorazione. Non è raro che siano strutturati su multilivello e sono i mondi preferiti dall’Adeptus Mechanicus. 
-Mondi Agricoli: solitamente ne esiste uno per ogni sottosettore ed è il pianeta verde, quello che sfama gli altri pianeti. A volte 
sono arretrati e terra e grano sono ancora lavorati a mano, ma la maggior parte sono sotto il controllo di potenti corporazioni 
mercantili che usano migliaia di servomacchine e macchinari per arare i campi e fare la mietitura. 
-Mondi di Frontiera: da poco scoperti dall’Imperium, ci vivono comunità isolate di coloni. Solitamente non c’è stato ancora tempo 
di esplorarli a fondo e si trovano sempre in zone di confine e periferiche. Solitamente chi vive qui è in cerca di fortuna o di sfuggire 
alla regime imperiale. Infatti le leggi qui sono poco asfissianti e molti vengono per sfuggire alla legge. 
-Mondi Minerari: mondi con uno o più minerari rari diretti nei Manifactorum dei mondi Forgia. Nelle miniere lavorano minatori delle 
compagnie, ma spesso ci sono galeotti che arrivano dai Mondi detentivi o addirittura schiavi, che lavorano in condizioni terribili. 
-Mondi cimitero: un mondo dove la morte in passato ha regnato sovrana. Solitamente siti di grandi battaglie, possono ospitare 
enormi mausolei di Nobili e santi del passato, o addirittura interi Formicai abitativi abbandonati a se stessi. 
-Mondi di piacere: mondi Giardino chiamati anche mondi paradiso, dove i Nobili e i mercanti Imperiali arrivano per passare 
sontuose vacanze e sopire la loro libidine. Chi vive in questi mondi da una grande importanza alla bellezza e alle relazioni sociali, 
dedicandosi alla pittura, all’arte, alla musica e altri passatempi. In questi mondi non mancano mai Casinò e case chiuse lussuose. 
-Mondi Feudali: mondi arretrati che usano ancora un sistema a feudi e monarchico. La tecnologia in questi mondi è piuttosto 
arretrata e sono costellati da fattorie, mulini a vento, pulegge e macchinari semplici, dove animali da soma e cavalli la fanno da 
padrone. Anche le armi automatiche e da fuoco sono rarissime e quasi inesistenti, come gli innesti. 
-Fascia asteroidale: molti asteroidi vengono colonizzati e abitati, come anche lune senza orbita. I motivi sono vari ma spesso 
hanno a che fare con una vita criminale, pirati o contrabbandieri a cui serve un posto difficile da trovare. 
-Mondi Gassosi/Velenosi: questi sono pianeti dove la vita è una cosa molto rara, ma alcune volte, in determinate circostante, è 
possibile. L’aria può essere mortale, come anche lo stesso terreno, e solitamente sono desolati e al di la della sopportazione umana. 
-Mondi stregati: la maggior parte dei Mondi stregati un tempo erano mondi Eldar, o in mano agli antichi. Floridi mondi in cui il 
Warp era in simbiosi con questi esseri e con la natura stessa. Con l’avvento del Caos e di Slaanesh, molti sono caduti in mano alle 
forze del Caos, mondi incubi dove la terra si unisce al cielo, e altri sono posti in cui il soprannaturale è di casa, e ospitano ancora 
piccole comunità, che siano minerarie, posti di osservazione e di altro tipo. Chi nasce qui è predisposto al Warp puro. 
-Mondi Selvaggi: conosciuti anche come mondi assassini. Possono essere completamente desertici, o innevati, in qualunque caso la 
vita è difficilissima. La civiltà in questi mondi non è mai arrivata e sono governati da tribù che spesso guerreggiano per la 
supremazia; la sopravvivenza è al limite della sopportazione.  
-Origini Superiori: il Personaggio ha origini superiori. In realtà non sa dov’è nato, ma sicuramente il mondo di origine era speciale. 
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D100 Tipo di 
mondo 

Benefici Penalità 

01 Occhio 
Imperialis 

Il giocatore è sotto l’occhio benevolo dell’Imperatore. Potrà scegliere il mondo di appartenenza (tranne origini 
superiori), e legarlo cosi ad un personaggio ben preciso di cui già conosce  Classe e Carriera. 

02-11 Mondo 
Imperiale 

Istruzione e conoscenza [1D3] (1D4 se Erudito), Guidare 
auto o Moto [3], Araldica [2], Sopravv. Urbana [1D3+2], 
Senso degli Affari [2], Pettegolezzo [1D2], Legge [1D3]. 
Tirano solo 1D3-1 ai segni particolari.  
4D6x100 Crediti in più (6D6 se Eruditi e Cittadini).  
Potrà ritirare fino a due 1 usciti per i tiri Statistiche, 3 se 
sono Eruditi, Cittadini oppure Arbites o G. corporative. 
Contano Istruzione, Consapevolezza, Guidare auto/moto, 
Legge e Araldica come di base. Se esce di classe, ritirarle. 

Prendono un solo svantaggio e 2 Tratti. 
-1 al TS contro lo stordimento. 
Se hanno le STAT FORT o EMP da avanzare a 
prima carriera, dovranno essere i primi 
avanzamenti sulle STAT. 
Solo INT e FORT possono essere avanzate 
gratuitamente a inizio scheda. 
Subiscono +1 ai danni dalle cadute. 
-1 ai test contro le Malattie. 

12-20 Mondo 
Formicaio 

Istruzione e conoscenza [1], Furtività [1D3], Res. 
Veleni/Droghe [1D3], Legge [2], Biblioteconomia [1D2] 
Intimidire [2], Orientarsi nel sottosuolo [1D3+2].  
+1 ai TS contro Gas e ai test di Fama. 
L’abilità Res. Veleni/Droghe è x1 fino a 6 punti. 
Può ritirare la stat FORT e accettare il 2° risultato. 
Pagano metà le operazioni di eventuali innesti iniziali. 
Se Furfante, potrà scambiare qualsiasi STAT, tranne FORT, 
per la regola versatile e tira 1 abilità in più sulla tabella. 
Il PG può comprare una pistola (max 4D6) a metà prezzo. 
Tirano per le follie ogni 8 punti invece che 6. 

Possono prendere solo 2 Tratti, uno dei quali 
non deve essere superiore ai 9 PT. 
-2 ai test di Orientarsi. 
Iniziano con -2D6x100 crediti e 1 Punto Follia. 
1D6 Punti Umanità in meno. 
A Grave soffrono anche -1 su FRE. 
Visione eccellente non può essere preso. 
Tirano 1D6 segni particolari. 
Danno solo -1 alla modifica in movimento per 
la corsa, -2 Zig Zag. 

21-25 Mondo in 
via di 
sviluppo  

Sopravvivenza adatta [1D3], Tecn. di base [2],  Istruzione e 
Conoscenza [1D3], Guidare autoveicoli (o Moto o Cavalcare 
o Pilotare a seconda del pianeta) [2], Matematica [1], 
Parlare una lingua [1D6], Araldica [1], + un’abilità a scelta 
tra (Minatore, Intagliare, Sartoria, Cantare, Oratoria, 
Insegnare, Carpenteria, Tecn. armi, Tecn. armature) [3]. 
1D6 PA in più ad inizio scheda. 
Potranno prendere la prima follia solo dopo 10 Punti Follia. 
Iniziano con un mezzo o animale (moto, auto, cavallo, ecc), 
scelto a seconda dell’arretratezza del pianeta. 
Programmatori, Architetti, Ingegneri, Elettricisti, 
Disinfestatori, Meccanici, Operai, Minatori e Artigiani 
iniziano il gioco con 1D3x1000 crediti aggiuntivi.  
Hanno il 10% in più sulla ricerca iniziale di equipaggiamento 
civile e medico che hanno scontato del 5%. 
Possono apprendere il tratto Apprendimento veloce per 4 PT 
I Cittadini tirano 2D3+2 per le abilità iniziali. 

Ritirano EMP nel caso esca 5-6 e devono 
accettare il secondo risultato.  
Pagano gli innesti il 25% in più e non possono 
avere innesti subdermali e cibernetici. 
Possono prendere i due svantaggi purché non 
superino i 20 PT nel totale. 
I Combattenti hanno 1 abilità iniziale in meno. 
I tratti “Psionico, Atti di fede e Benedizione 
dell’imperatore” costano 1D6 PT in più. 
L’abilità di Con. Xenos e Con. dei demoni sono 
x2. Anche consapevolezza fino a 3 Punti. 
Se combattenti e furfanti tirare un Test 
Statistica su RIF, se fallisce, avranno -1 sui 
test di Atletica e Furtività in modo 
permanente. 
Non possono prendere Tratti che aumentino le 
STAT, esclusa TEC.  

26-31 Mondo 
Cardinale 

Teologia [2] (3 se Prete/Sorella/Zelota), Istruzione e 
conoscenza [1D2], Linguista [1D6], Forza di volontà [2], 
Araldica [2], Oratoria [3], Fruste  [1], Recitare [1]. 
Atto di fede aggiuntivo, col tratto Atti di fede, per 
Prete/Sorella/Zelota. 
Può ritirare la STAT FRE, deve accettare il 2° risultato. 
Fino a 4 punti, forza di volontà è x1.  
Contano sempre Forza di volontà e Teologia di base e 
possono partire con 5 punti. Se esce di classe, ritirare. 
A livello Critico/mortale FRE prende le penalità solite +1. 
Possono usare le armi a 2 mani da 4 punti, 3 se Guerrieri. 
10% di possedere una reliquia sacra, come riferito per i 
Crociati. I Furfanti sono esclusi. 
Lo Svantaggio Sacrificio dell’Imperatore toglie solo 1D6+2 
PT (o 2D6+2 per quello più grave). 
Usano i flagelli con +1 su Iniziativa. 
Carriere Ecclesiastiche tirano 1 abilità in più. 

Non può iniziare con innesti. 
Devolve metà stipendio iniziale al tempio. 
Sottrae ogni mese, permanentemente, 
3D3x100 crediti, 4D3 se cittadini.  
Sono esclusi i Preti e Zeloti. 
I Furfanti tirano 1 abilità in meno sulla tabella 
di classe, minimo 1. 
2D6 Punti Warp in meno se Psionico. 
Avanzameti della STAT TEC costano sempre 
20 Pig in più. 
-1 ai Test di equilibrio. 
La Specializzazione Metallo amico non può 
essere acquisita e prendono comunque 1 
Spec. in meno, quest’ultima escluse le 
carriere Ecclesiastiche, zeloti e sorelle. 
Guadagnano 2 Punti Tratto in meno da 
svantaggi che tolgono STAT. 

32-34 Mondo 
Cavia 

Linguista [1D3], Parlare una lingua [1D6], Res veleni 
droghe [2], Res alle Malattie [3], Lottare [1D3], 
Sopravvivenza urbana [1D3], Atletica [2], Orientarsi [1]. 
Può ritirare la STAT COS e deve accettare il 2° risultato. 
Contano i TS su mortale da Mortale 1 senza penalità, da 
mortale2 con -1, e cosi via.  
Il tratto Taglia forte costa 12 (10 per i guerrieri) PT. 
Può prendere visione notturna o eccellente come tratto in  
aggiunta agli altri Tratti e li paga 1 PT in meno. 
Se sceglie lo svantaggio mutante può decidere di ritirare il 
risultato iniziale, dovrà accettare il secondo risultato. Inoltre 
guadagnano 16 PT in più da questo svantaggio. 
+1 a tutti i test di Sopravvivenza, di qualsiasi tipo. 
Contano 7 di COS con i bonus dati da 8 e 9. 
 
 
 

Tirare 1d10 da 1 a 4 parte con un Punto Fato 
in meno. 
Tira 1D6 segni particolari.  
Tira 1D6-1 su EMP. Minimo 2 punti. 
Tira subito 3D6 punti follia.  
Paga gli innesti iniziali il 50% in più.  
Gli stipendi iniziali sono dimezzati. 
L’abilità sedurre è x2 fino a 4 punti. 
I Tratti per prendere punti STAT aumentano di 
1D3+1 Punti, 1D6 per EMP. 
A Grave soffrono -1 su EMP e TEC. 
Testano il TS su stordimento da lieve4. 
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35-39 Stazione 
Orbitale 

Comunicazioni [1D3], Tecn. di base [2], Astrologia [1] (2 
Eruditi, Piloti e Pirati), Parlare 1 lingua [1D6], 
Biblioteconomia [1D2], Sopravvivenza Spaziale [1D3+1].  
Conoscenza del Warp a 1D3 per Eruditi e Psionici. 
Sconto del 25% su un eventuale innesto iniziale più costoso 
e l’operazione la paga la metà.  +1 TS sui Gas.  
1D3+1 Punti Abilità aggiuntivi. 
Se cittadino, sarà versatile contando tutte le Stat (può 
scambiare qualsiasi Stat con la regola versatile).  
I Piloti e i fanti  di Marina iniziano con 1D3+1 stipendi. 
1D6 punti Warp e potere aggiuntivo in più se Psionico. 
Se Psionico, può ritirare il dado per vederne il tipo iniziale. 
Possono ritirare un’abilità che non gli piace. 

Tirare 1D10. Con 1 o 2 il PG avrà un Punto 
fato in meno.  
Il PG avrà 2D3 PT (punti Tratto) iniziali in 
meno. Se non spesi, si sottrarranno dai suoi 
primi PI. 
-1 Test di iniziativa. 
2D6 Punti Umanità in meno. 
Sedurre e Percepire emozioni sono x2 fino a 4 
punti. 
Congegni  che aumentino l’iniziativa costano 1 
PU in più.  

40-43 Mondi 
Fortezza 

Sopravvivenza adatta [1D10], Res. Panico/Paura [1D3], 
Forza di Volontà  [1D2], Istruzione e conoscenza (solo 
Eruditi e cittadini) [1], Lottare [3], Schivare/Divincolarsi [1] 
(2 per Furfanti e Combattenti), un’abilità di combattimento 
a scelta [2] (1 per Cittadini ed Eruditi), Proc. Militari [2]. 
Tecn. armi [1D3], Tecn. Armatura [1D3], Intimidire [1]. 
Possono ritirare gli 1 usciti su COS, RIF e FRE. Devono 
accettare comunque il 2° risultato se lo fanno. 
L’abilità di combattimento scelta è abilità  primaria. 
I combattenti tirano 1D6 abilità e potranno prendere 1 
specializzazione in più del normale limite. 
Iniziano con 3D6x100 crediti in più che dovranno essere 
spesi solo per equip. Militare, Armi o Armature. 
I Combattenti iniziano con un tratto in più a scelta tra: 
Armi secondarie, Artista del coltello, Brutale, Cecchino, 
Immune alle malattie. Immune ai veleni. Tipo duro. 
+1 ai test di Iniziativa. 
Pugni e cazzotti fanno 1 danno di più, ma non con innesti. 

Tira 1D10, con 1-2 si inizia con un punto fato 
di meno. 
Gli Eruditi tirano 1 abilità in meno. 
1D6 segni particolari. 
Stat iniziale gratuita solo se si tratta di RIF, 
COS e FRE, altrimenti niente. 
Se su INT tirano 6, devono ritirarlo e 
accettare il 2° risultato. 
Se combattente ha il 20% (15% se furfante) 
che il PG inizi con una protesi meccanica 
senza muscolatura  in un arto casuale. 
Per ogni punto di INT guadagnano solo mezzo 
PA a inizio scheda, per difetto. 
Pagheranno sempre 20 PiG in più gli 
avanzamenti delle STAT di  INT ed EMP. 
FORT tirano solo 1D3 sulla STAT iniziale. 
1D6+2 punti umanità in meno. 
Sedurre e Mondanità sono x2 fino a 6 punti. 

44-46 Mondo 
Morto 

Sopravvivenza adatta [1D10], Furtività [1D2] (o Atletica o 
Nascondersi/Seminare) [1D4], Seguire tracce/Pedinare [3], 
Res. Panico/Paura [1D3], Nuotare (o Resistenza) [1D3+1], 
Orientarsi [1D3], Res. alle malattie [2], Lottare [1D2]. 
Tira 1D6+1 su COS e MOV può essere ritirata. 
I Combattenti tirano 1 abilità in più. 
Due avanzamenti gratuiti a inizio scheda. 
Pagano 10 PiG in meno avanzamenti di tutte le abilità sotto 
RIF, FRE e COS che gli siano uscite di Classe (tabella). 
Hanno il tratto Olfatto sviluppato in aggiunta ai normali. 
Tirano una specializzazione da combattente dal massimo di 
75 punti a inizio scheda. Tirare casualmente. 
+1 ai Test di Iniziativa. 
L’ultima abilità si tira sulla tabella dei Combattenti. 

Tira 1D10, da 2-3 si avrà un Punto fato in 
meno, con 1 ben due punti fato in meno. 
-1 sulla stat di EMP (minimo 2). 
Tirano solo 1D3 sulla STAT FORT. 
Non possono iniziare con innesti. 
Tirano 1D6+3 segni particolari. 
Se Eruditi e Cittadini, ogni avanzamento delle 
STAT della 1° carriera costerà 20 PiG in più. 
Hanno lo svantaggio duro di comprendonio in 
aggiunta ai normali e non prendono Genio. 
Non tirano per lo stipendio, ma iniziano il 
gioco con soli 1D3x300 Crediti. 
-2 ai test di Percepire Emozioni e Mondanità. 
I primi 2 punti Fama presi nel corso del gioco, 
verranno persi. 

47-50 Mondo 
Detentivo 

Res. Alle Malattie [1D3], Interrogare/Intimidire [1D6], Con. 
dei bassifondi [1], Forza di Volontà [2], Proc. Militari (solo 
Combattenti) [1D3], Con. Adeptus Arbites [2], Scassinare 
(o Sorv. Elettronica) [1D3], Pettegolezzo [2], Leggere le 
Labbra o Ling. Manuale [1D3], Atletica [1], Lottare [1D4]. 
Res. alle malattie e Interrogare/intimidire sono primarie. 
Combattenti e Furfanti tirano 1D6+1 abilità. 
Possono prendere 3 Svantaggi. 
-1 al Bad difensivo in aggiunta.  
Prendopono sempre 1 danno in meno dalle cadute. 

Al 70% eri un galeotto. Se positivo, tira 1D10, 
da 1-4 inizi con un punto fato in meno. 
20% di iniziare con una malattia venerea. 
1D10 Segni particolari. 
Se ex galeotto, provi odio verso gli Arbites. 
5% il personaggio è omosessuale. 
Gli unici innesti possibili sono Protesi 
meccaniche e bioniche. 
Le uniche armi acquistabili a inizio gioco sono 
i Coltelli di vario tipo (non ad energia). 
1  solo Stipendio. 

51-55 Mondo 
Forgia 

Tecn. di base (o elettronica) [2] (3 se Tecnici, Elettricisti, 
Artigiani, Tecnopreti, Skitaari o Piloti), Comunicazioni [2], 
Parlare una lingua [1D6], Utilizzare macchinari pesanti 
[1D3], Resistenza [1D3], Fisica (solo Eruditi) [1D3]. 
Eventuale innesto iniziale più costoso non pagano 
l’operazione e scontano il 10% il congegno. 
Tecnopreti, Artigiani, Skitaari, Elettricisti, Appr. Ingegneri, 
Operai, Meccanici e Tecnici iniziano con 1D4 stipendi.  
Può ritirare la stat TEC se vuole. Accetta il 2° risultato. 
Le carriere sopraccitate tirano 1 Abilità in più sulla tabella 
delle abilità di Classe.  
Una delle abilità Tecnologiche ha un valore di difficoltà 
abbassato di uno (tirare casualmente le 11 abilità in 
questione). 
+1 ai Test di confronto contro poteri Psi. 
L’ultima abilità si tira sulla tabella dei Popolani. 
 
 
 

-1 Test di iniziativa. 
Se la STAT RIF esce 6, ritirare e accettare il 
secondo risultato. 
-1 alla stat di MOV. 
Sedurre è un’abilità x2. 
-1 ai test di Percepire emozioni. 
I Furfanti tirano 1 abilità in meno sulla tabella 
di classe. 
I primi 2 punti Fama presi nel corso del gioco, 
verranno persi. 
Non prende l’avanzamento gratuito. 
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56-60 Mondo 
Agricolo 

Forza [1], Trattare animali [1D6], Biologia [1D2], Atletica 
[2], Parlare 1 lingua [1D6], Zoologia [1D6], Botanica [2], 
Resistenza [2], Nuotare [1D2], Util. Macc. Pesanti [1D3]. 
Tira 1D4+3 sulla STAT MOV. 
Tira 1D10, se ottieni 9+ avrai 1 Punto fato aggiuntivo. 
1D6+3 PT in più, se non spesi, diventano PI x 3. 
1D3x1000 Crediti aggiuntivi per Cittadini-Lavoratori. 
+2 ai test di Equilibrio. 
Possono ritirare le prime 2 abilità se vogliono. 

1D3 Punti Warp in meno se psionico. 
Non può ritirare la STAT sull’eventuale 1. 
Fama iniziale -1 (intacca lo stipendio). 
Se combattente o furfante, inizia con 
un’abilità in meno. 
-1 ai Test di confronto contro poteri Psi. 
Contano 5 di COS come se fosse 3-4 per Bad 
e BadO. 
A Grave soffrono anche -1 su FRE. 

61-64 Mondo di 
Frontiera 

Sopravvivenza adatta [1D3+1], Zoologia [2], Seguire tracce 
(o Nascondersi) [1D3], Orientarsi [1D6], Prep. Trappole [2], 
Botanica [1D3], Con. Xenos [1D3+1], Furtività [1]. 
Orientarsi e Sopravvivenza sono considerate primarie. 
Mercenari e Furfanti tirano 1 abilità in più e 800$ aggiuntivi. 
Tra le abilità di classe da tirare, la prima non tirarla, sarà 
sempre Geografia, che si considera sempre primaria. 
Furtività è x1 fino a 5 Punti, fino a 6 per Furfanti e Piloti. 
Iniziano con 1 specializzazione a scelta tra Addestramento 
Laser, Attento osservatore o Sesto senso. 
Se compra un fucile, avrà un Mirino telescopico x4 gratis. 
Tira 1D10, da 7+ aggiungi 1D6+2 PA a inizio scheda. 

Devono spendere il 70% dei soldi iniziali in 
equip. militare, medico, armature e armi. 
Uno dei due svantaggi è sempre Reduce. 
Cittadini ed Eruditi tirano un’abilità in meno 
ed iniziano con 300$ in meno per stipendio. 
Uno dei tratti è sempre Olfatto Sviluppato, 
Visione eccellente o Udito acuto a scelta. 
Hanno il 15% in meno su ricerca innesti. 
Tira 1D10, con 1 perdi un punto fato. 
Le operazioni costano il 50% in più. 
Storia e Legge sono x2 fino a 4 Punti. 
Primo avanzamento STAT costa 20 Pig in più. 

65-70 Mondo 
Minerario 

Minatore (o Geologia se Erudito) [1D6], Soprav. sottosuolo 
[1D6], Orientarsi nel sottosuolo [2D3], Parlare 1 lingua 
[1D6+2], Res. alle malattie [1], Res. Panico/Paura [1]. 
+2 ai Test di confronto contro poteri psi. 
Resistenza alle malattie x1 fino a 7 punti. 
Può prendere il tratto Visione notturna per 5 PT ed in 
aggiunta agli altri Tratti  (quindi fino a 4). 
+1 ai danni con i picconi.  
Tirano 1D6+1 su COS. 
Innesti di Protesi Meccaniche, Cyberbraccia e/o 
Cybergambe, se messi subito, non pagano l’operazione e 
avranno il 10% di sconto sul pezzo. 
Se si ha COS o TEC tra gli avanzamenti iniziali, si potrà 
avanzare 1 punto STAT oltre quello gratuito. 
Tutte le professioni legate al sottosuolo (Minatore, Guerriero 
del sottosuolo, ecc), tireranno 1 abilità in più e avranno 
1D3x300 crediti aggiuntivi. 

Se psionico, avrà -1D6 Punti Warp, a meno 
che non sia Geomante. 
Tirare 1D10. Con 1 2 2 si inizierà con un 
Punto Fato in meno, 3 e 4 ritirarli. 
Non possono prendere Visione eccellente. 
Gli Innesti di Cyberottica e Cyberudito costano 
il 50% in più per via delle malformazioni. 
Hanno 2D3 Punti abilità in meno a inizio 
scheda. 
Se esce 6 su EMP e INT, ritirarle e accettare il 
2° risultato. 
25% che inizino con il disturbo Parlare da soli. 
1D6 punti follia a inizio scheda. 
Tutte le abilità sotto EMP sono x1 aggiuntivo 
per difficoltà, fino a 4 punti (quindi 
persuadere/Raggirare è x3 fino a 4 punti). 

71-74 Mondo 
Cimitero 

Consapevolezza/Individuare [1D6], Orientarsi (o Orientarsi 
nel sottosuolo o Geografia o Astrologia a scelta) [3], 
Teologia [3], Storia [2] (o Istruzione e conoscenza) [1]. 
Se Sacerdoti, Ladri di cadaveri, Zeloti e Flagellanti, 
inizieranno con 1 abilità in più e 500 Crediti aggiuntivi. 
Si inizia il gioco con un’arma da mischia a scelta al Titanio. 
Tirare 1D10, con 9+ si trova una reliquia sacra a caso. 
Il tratto Atto di fede costa 2 PT in meno. 
+2 contro i Test Psi di controllo o 3% per gli intoccabili. 
Consapevolezza viene valutata sempre 2 punti in più nel 
caso di Maldestri/Critici. 10 è sempre fallimento. 
Tira 1D6+2 sulla STAT di FORT. 

I 2 tratti scelti non devono superare i 25 PT. 
Aggiungono lo Svantaggio superstizioso. 
Se Psionico, toglie 1D3+1 PT dal totale. 
Non prende l’avanzamento gratuito. 
Inizia il gioco con 1D6 Punti Follia. 
Ha 2D6 Punti Empatia in meno e non potrà 
prendere il Tratto Molto Empatico. 
Scali 5% dalle ricerche di ogni cosa iniziale. 
Con. del Warp è x3 fino a 4 punti. 
A livello Critico perdono tutti i Punti FORT. 
A critico soffrono INT e RIF metà per difetto. 
Massimo 1 solo innesto iniziale da 2D6 PU. 

75-79 Mondo di 
piacere 
 
 
 
 
 
 

Sedurre [2], Istruzione e conoscenza [1], Parlare 1 lingua 
[1D6] (1D10 Eruditi), Mondanità [1], Giocare d’azzardo (o 
Res. alle malattie a scelta) [1D3], Bere alcolici [1D6]. 
EMP può essere ritirata. Si dovrà accettare il 2° risultato. 
I primi 2D3 punti Follia in gioco non verranno presi. 
Il Tratto Bello può essere preso in più del limite dei tratti. 
Res. alle malattie è x1 fino a 7 Punti. 
Iniziano equipaggiati di 1 bellulare, bar in borsa, agenda e 
300 crediti aggiuntivi; se Gigolò/prostitute, Barman, Giovani 
artisti, Ladri, Musicisti, Giocatori d’azzardo e 
Contrabbandieri scambiano i 300 con 3D10x100$. 
Possono iniziare con uno o più innesti Fashionware senza 
pagare l’operazione e con il 10% di sconto per il/i pezzo/i. 

Stato di salute lieve è da 3 caselle. 
Se Combattenti, avranno 1D6 PT in meno, se 
non spesi, saranno scalati dai primi PI presi. 
30% che iniziano con una malattia venerea. 
20% che inizino con Narcisismo. 
Se esce 6 su RIF, ritirarla e accettare il 2° 
risultato. 
Pagano tratti che aumentane le STAT (esclusa 
EMP) 1D3+1 PT in più e ne guadagnano da 
svantaggi che sottraggono STAT 1D3+1 PT in 
meno. 
 

80-84 Mondo 
Feudale 

Cavalcare [4], Trattare animali [1D4], Araldica [2], Parlare 
1 lingua [1D10], Spade (o abilità da mischia/tiro/lancio a 
scelta) [1D3], Usare Scudi [2] (o Schivare a scelta a 1 
punto), Forza di Volontà [1D2], Atletica [2]. 
2D3 Punti abilità in più da spendere. 
Potrà ritirare fino a tre 1 usciti nella scheda delle Statistiche 
e tira 1D4+3 su MOV. 
+1 ai Test di Iniziativa se si usano armi da 
mischia/tiro/lancio. 
I Combattenti sono molto versatili (possono scambiare una 
delle qualsiasi STAT). 
Sei intoccabile al 3%. 
L’ultima abilità si tira sulla tabella dei Combattenti. 

Non possono iniziare con nessun innesto. 
Non possono comprare armi automatiche o 
semiautomache a inizio scheda. 
Per futuri innesti, perderanno sempre 1 Punto 
umanità aggiuntivo al pezzo. 
Prendono 3D3x100 crediti in meno sempre. 
Se esce 6 su INT e EMP, ritirarle e accettare il 
2° risultato. 
Se escono Abilità tecniche o troppo 
tecnologiche,  ritirarle. 
1D6+1 Segni particolari. 
I Furfanti iniziano con 1D6 punti follia e 
1D6x200 crediti in meno. 
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85-88 Fascia 
asteroide 

Comunicazioni [1], Geologia o minatore  scelta [2], 
Combattimento 0-G [1D3], Con. del Warp [1], 
Sopravvivenza spaziale (o sottosuolo) [1D6], Pilotare (a 
scelta) [1D3], Astronavigazione [2], Elettronica [2], 
Biblioteconomia [1], Fisica [2], Tecn di base [1D3]. 
Furfanti e Piloti hanno 1 abilità in più e iniziano con 1000 
crediti aggiuntivi o un’arma di pari valore (non tirarla). 
Se Psionico, può ritirare il dado per vedere che tipo di 
Psionico è. Deve accettare i 2° risultato. 
1D3 avanzamenti gratuiti a inizio scheda. 
+1 ai TS contro GAS. 
I Furfanti hanno 1D3+1 PA in più. 
Ricerca iniziale di oggetti illegali e rari (5% o meno) 
raddoppiano la percentuale di essere trovati. 
Le STAT FRE e FORT possono essere ritirate. 
Possono prendere 3 svantaggi, ma uno dei tre non deve 
superare i 6 PT. 
Tutti  hanno sempre Pilota come uscita di carriera. 
L’ultima abilità si tira sulla  tabella dei Furfanti. 

1D10 Punti Umanità in meno. 
L’ultima abilità tirata sulla  tabella della 
classe, sarà di un valore di difficoltà in più (x1 
diventa x2, x2 diventa x3, ecc). 
Eruditi e Cittadini hanno 1 stipendio in meno. 
Se ne esce uno solo, sarà dimezzato. 
Ritirano sempre le cadute se il tiro è superiore 
a 7+, devono accettare il 2° risultato. 
MOV tirano solo 1D4+1. 
Subiscono i mortali alle gambe con sole 6 
ferite. 
25% che ha una taglia sulla testa. Più il valore 
è basso, più è alta la taglia. 
Non possono prendere il tratto Piè veloce. 
 

89-92 Mondo 
Gassoso 

Sopravvivenza Spaziale [3], Resistenza [1], Res. 
Droghe/Veleni [2], Parlare una lingua [1D6+1], 
Combattimento 0-G [2] (solo Combattenti e Furfanti). 
L’abilità Res. Droghe/Veleni è x1 fino a 8 punti. 
+2 ai TS contro Gas.  
+1 ai TS contro lo svenimento. 
2D6 Punti Warp aggiuntivi se Geomante. 
Inizia con 1D6 fiale di Stimolanti tirati casualmente. 
Può prendere fino a 3 Svantaggi. 
Possono ritirare un’abilità che non gli piace. 
A lieve riprende sempre 2 Pf al giorno, non modificabili in 
nessun modo con questo stato di salute. 

-2 ai Test di Iniziativa. 
Tirare 1D10. Con 1 e 2 si inizierà con un 
Punto Fato in meno. 
Solo 1D2 stipendi iniziali. 
Solo 1D3 sulla STAT FORTUNA iniziale, può 
iniziare anche con 1 solo punto. 
Se la Stat MOV tira 4 su 1D4, ritirarla e 
accettare il 2° risultato. 
A Grave soffrono anche -1 su INT. 

93-94 Mondo 
Stregato 

Istruzione e conoscenza [1], Con. del Warp [1D3+1], Con. 
dei Demoni [1D3], Astrologia [3], Res. Panico/Paura (o o 
Resistenza a scelta) [3], Forza di volontà [1]. 
Il Tratto Psionico costa 1D3+1 PT in meno. 
Se Psionico, aggiunge 2D3 Punti Warp. 
Se Psionico, tirare a caso uno dei poteri usciti. Questo 
potere costerà 1 PW in meno e se a difficoltà, abbassarla di 
1 punto. Resterà cosi in modo permanente. 
Se Psionico, può ritirare il dado per vedere che tipo di 
Psionico è. Deve accettare i 2° risultato. 
Possono ritirare fino a due volte gli 1 sulle STAT, escluso per 
COS. 
1D3 avanzamenti Stat gratuiti iniziali. 
Si potrà imparare una specializzazione in più del normale. 
La prima spec. costerà 2D10 Punti Incremento in meno. 

Non si tira per vedere se si è intoccabile. 
Tira 3D6, con un doppio 1, 2 o 3, si inizierà 
con un punto fato in meno. Valori tripli (tre 1, 
tre 2 o tre 3), ne tolgono 2 punti fato. 
Tirano 1D6-1 su COS, minimo 2. 
2D3 Punti Follia iniziali. 
Se Combattente, tira 1D6. Se esce 1-2, 
prenderà per sempre -2 su I. se esce 5 e 6, 
potrà ritirare sulla tabella dei mondi di 
origine. Questo tiro è opzionale. 
Devono tirare 1D6 ai segni particolari e quelli 
positivi li ritirano. 
A livello grave, prendono -3 su RIF e -1 MOV. 
Se Preti, Zeloti, Monaci, Flagellanti o Sorelle, 
non hanno atti di fede iniziali e hanno 1D6 
Punti Follia sin da subito. 

95-99 Mondo 
Selvaggio 

Sopravv.(in base al pianeta) [1D10], Parlare 1 lingua 
[1D10], Coltelli [3], Forza [1D3], Res. Panico/Paura [1], 
Resistenza [1D2], Lottare [2], Atletica [1D4], Orientarsi [1].  
Può prendere 4 Tratti (non da erudito, uno è sempre Res. 
alle intemperie) e 3 Svantaggi. 
Tirano 1D6+1 su COS che avanzano con il tempo pagandola 
sempre 10 PiG in meno. 
+1 al BadO iniziale, cumulabile normalmente. 
Quando subiscono un colpo mortale si può far tirirare 1D6 
se ha ottenuto 5+. Bisogna accettare il 2° risultato. 
I Combattenti tirano 1D6+1 abilità. 
L’ultima abilità si tira sulla  tabella dei Combattenti. 
A Grave soffrono solo -1 su RIF. 
Al 40% iniziano con la Specializzazione sesto senso. 

Tira 1D10, con 1-2 si inizia con un punto fato 
di meno, se esce 3, ritirarlo. 
Tira 2D6 sui segni particolari. 
Tirano 1D6-1 su EMP. 
1 solo stipendio. 
Se esce 6 su INT ritirarla e accettare il 2° 
risultato. 
Mondanità è x2 e Istruzione e conoscenza, 
per i primi 4 punti, è x2. 
2D6 punti Umanità in meno. 
Guadagneranno sempre il 10% in meno dagli 
stipendi a venire. 
In caso di Maldestro/Critico su 
Consapevolezza, contare 2 punti in meno. 

00 Origini 
superiori 

Tutti gli 1 tirati per le Stat possono essere ritirati. 
1 STAT a piacere può essere ritirata. Bisogna accettare il 2° 
risultato.  
Inizi con 2 Punti su Istruzione e conoscenza. 
Puoi ritirare 3D100 per vedere se sei intoccabile. 

Penalità???? Hai origini superiori o no? 
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Tirare il profilo e le statistiche del Personaggio 
Tutte le classi hanno lo stesso profilo, per rappresentare un normale novizio, iniziato o giovani avventurieri all’inizio della loro 
carriera. Sarà proprio l’iter di carriera stessa, oltre che vari innesti e regole speciali, a cambiare le Statistiche e formare quindi la 
differenza tra una Guardia imperiale ed un placido mercante. Il minimo per una statistica deve essere di almeno DUE punti, anche se 
si tira un 1, colcolarlo come un 2. Comunque un risultato di UNO sui D6 può essere ritirato, ma non più di una volta. Se il giocatore è 
particolarmente sfortunato con i tiri, a descrizione del Master, potrà riprovare a ritirare tutte le Stat fino ad un massimo di tre volte, 
ma una volta esclusa la scheda precedente non si potrà tornare indietro. 

Statistica Umani Squat Mezzuomini 
INT 1D6 1D6 1D6 
RIF 1D6 1D6 1D6 
FRE 1D6 1D6+2 1D6 
TEC 1D6 1D6+1 1D6+1 
MOV 1D4+2 1D4+1 1D4+1 
EMP 1D6 1D6-1 1D6+1 
FORT 1D6 1D6 1D6+2 
COS 1D6 1D6+2 1D6-1 

Versatili:  I personaggi umani sono molto versatili, per questo motivo possono decidere di togliere un punto ad una statistica per 
aggiungerlo ad una STAT legata a determinate classi (vedi di seguito).  
 
Possono togliere il punto STAT a scelta, purché quella statistica non sia già a due punti, e possono aggiungerlo su una Statistica solo 
se quest’ultima non è già al massimo del punteggio (6 punti). FORTUNA non può essere scambiata in nessun modo. 
Eruditi: Possono togliere un punto ad una qualsiasi STAT per aggiungerlo su INT o EMP 
Combattenti: Possono togliere un punto ad una qualsiasi STAT per aggiungerlo su RIF o COS.  
Furfanti: Possono togliere un punto ad una qualsiasi STAT per aggiungerlo su RIF o TEC. 
Cittadini: Possono togliere un punto ad una qualsiasi STAT per aggiungerlo su TEC o EMP. 
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Dadi in Warhammer 40.000 GDR 
In questo gioco di ruolo il dado predominante è il dado a 10 facce (D10), almeno per quanto riguarda tiri abilità/statistica. Inoltre i 
dadi richiesti sono il dado a 6 facce (D6), i dadi percentuale (D100), i dadi a 4 e a 8 facce (D4 e D8) e a volte anche D12. 
 
Punti abilità iniziali, punti incremento e punti incremento generici  
Questa sezione specifica la differenza tra i vari punti abilità e incremento ed il sistema di avanzamento.  
I punti incremento sono divisi in “punti incremento Abilità”, che chiameremo PA, i “punti incremento” che descriveremo a parte 
e i “punti incremento generici” 
I punti incremento abilità (PI), vengono guadagnati dai personaggi durante una sessione, con una media che va da 10 a 25 (dipende 
dall’interpretazione dei PG, da quello che hanno fatto, dalle ore di gioco ecc.) assegnati per abilità usate in una sessione di gioco. 
Una volta dati i punti incremento, i personaggi dovranno trascriverli accanto alle abilità usate in quella sessione. Per vedere come 
avanzarli, fate riferimento al capitolo 10 “Abilità”, dove troverete anche gli altri metodi di apprendimento.  I punti abilità (PA) invece 
sono quelli che vengono assegnati per la creazione della scheda. Ogni personaggio, inizialmente, avrà 20 punti + i punti INT da 
spendere nelle proprie abilità di carriera e abilità di classe sorteggiate, ma nessuna abilità potrà, a inizio scheda, superare i  5 punti. 
Le abilità contrassegnate con un numero vicino sono più difficili da acquisire, per rappresentare questo durante la creazione del PG, 
ogni PA messo su tali abilità costa il doppio (es. ho furtività come abilità e voglio iniziarla con 3 punti, essendo difficoltà (2) dovrò 
spendere 6 PA), il triplo se è contrassegnata da un 3, e cosi via. I Punti incremento Generici (PiG) non sono altro che Punti 
Incremento guadagnati nel solito modo, ma che il giocatore SOTTRAE da eventuali punti incremento per le abilità (prima che 
vengano spesi per avanzare l’abilità vera e propria, esempio ho 14 punti incremento da spendere tra le abilità usate nella sessione 
ma decido tenerli da parte facendoli diventare punti incremento generici); difatti sulla scheda, alla voce punti incremento 
generici, verranno messi da parte questi PiG che serviranno esclusivamente per avanzare le Statistiche, cambiare carriera, 
acquistare delle abilità SPECIALI appartenenti a determinate carriere intermedie o avanzate, acquistare le specializzazioni, Atti di 
fede o Poteri Psionici (per le carriere adatte). Il costo e il tempo d’apprendimento di queste ultime è indicato nel profilo di ogni abilità 
speciale. Per avanzare le statistiche, come accennato sopra, servono questi punti. Infatti noteremo che ogni carriera ha delle 
statistiche che possono essere avanzate solo grazie ai PiG. Servono determinati Punti Incremento Generici a seconda del livello della 
Stat. Questo è l’ordine e il costo dei PS per le statistiche. 
Statistiche avanzamento da:              Costo in punti incremento generici (PiG) 
1-3                    30 
4-7  45 
8-10                  60 
11-15                80 

Questo vuol dire che un soldato che vuole portare la sua FOR (fortuna) da 2 a 3 punti spende 30 PiG, ma da 3 a 4 ne spenderebbe 
45. Per una spiegazione dettagliata sull’avanzamento di abilità e statistiche, riferirsi al capitolo X. 
 
Punti fato 
Il fato è la differenza essenziale che c’è tra un avventuriero, benevolo agli occhi dell’imperatore, e un normale cittadino 
dell’Imperium. I PG hanno un destino, una missione, un traguardo più o meno definito nella loro vita. Possono non conoscerlo, potrà 
essere misero e privo di gloria e persino non molto piacevole, ma l’Imperatore ha deciso che deve essere quello, qualunque esso sia. 
Per questo motivo i personaggi sono segnati dal fato e non sarà facile (ma neanche difficile) che cadano al primo colpo di un fucile 
laser, sono destinati a cose migliori, o almeno è cosi che dovrebbe andare. 
Per rappresentare questo i vostri personaggi  hanno un certo numero di punti fato, che di solito è quattro (riferirsi alla tabella dei 
punti fato), utilizzabili durante il gioco per salvarli da qualche brutta ferita o anche dalla morte. Potete anche vedere i punti fato 
come eventi molto fortunati per il personaggio. Essi funzionano esattamente in questo modo. Quando un personaggio muore, per 
una ferita, una  caduta o altro, la mano dell’Imperatore, e appunto il fato stesso, decide di intervenire per salvarlo. Semplicemente il 
colpo che ha penetrato il cuore lo ha solo sfiorato, e quel colpo in testa ha colpito di striscio. Il PG sarà ferito gravemente e sverrà 
immediatamente, rimanendo a critica 4.  Di solito viene creduto morto dai propri nemici. Comunque prima riceverà assistenza 
medica, meglio sarà.  Il master dovrebbe sempre permettere di salvare il personaggio fino a che possiede punti fato, persino se si 
trova coinvolto in un’esplosione nello spazio. Infatti usando un po’ di fantasia, in questo caso il personaggio si è salvato all’ultimo 
momento grazie ad una capsula d’atterraggio o una camera stagna sbalzata fuori fino all’atmosfera di un pianeta vicino. Cosi la 
caduta da una parete rocciosa molto alta che non darebbe nessuno scampo al personaggio, il master potrebbe spiegargli che quando 
si risveglia, con qualche costola rotta e ferito malamente, vede un albero sopra di lui che ha attutito la caduta. Non c’è limite per la 
fantasia di usare il punto fato per salvare il pg, basta ricordarsi che questo serve a salvargli la vita, ma non evita il colpo ricevuto, e 
da mortale il personaggio passa a critico 4 con tutte le sue conseguenze. Una volta che i punti fato saranno stati spesi, il prossimo 
colpo o incidente potrebbe rivelarsi fatale. Nota: Guadagnare un punto fato è una cosa rarissima, unica, davvero quasi impossibile, 
ma potrebbe accadere. Potrebbe succedere se un personaggio ha portano a compimento un impresa talmente eroica da aver salvato 
milioni di innocenti, o aver ritrovato una sacra icona dopo un’estenuante campagna, come anche sventare una minaccia terribile per 
un intero settore. Anche qui non c’è limite alla fantasia, ma il Master deve prendere in considerazione una cosa del genere non solo 
molto raramente, ma soltanto se il personaggio abbia giocato, interpretato e agito perfettamente il suo personaggio e la sua 
carriera. 
Questo rappresenta che la luce benevola del sacro imperatore si è posata su di lui/loro. 

Classe Numero di punti fato 
Tutte le classi umane 4 
Eventuali altre razze. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come dove sei? Questo è il Warp, sei nel Warp e tu sei un potente Psionico. 
                                                                                            Costantine allo spirito confuso di Besarius 
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Segni particolari  
La tabella che segue fornisce alcune peculiarità e dei tratti fisici  che possono formare la base della descrizione di un personaggio. 
Alcuni di essi includono in suggerimento di modificatore. Il Master può utilizzare tali modificatori per i suoi PNG, se lo desidera, e può 
anche applicarli ai giocatori. La maggior parte dei personaggi ha 1D6-2 segni particolari (se il totale è negativo consideralo 0). 
1D100 Segno Modifica profilo/regola speciale 
01-02 Naso grosso = 
03-04 Naso piatto = 
05-06 Naso a uncino = 
07-08 Fisico asciutto +1 ai test di Resistenza 
09-10 Cicatrice sul volto -1 ai test di Recitare e Sedurre 
11-12 Un solo occhio -2 ai test con le armi da tiro 
13-15 Tatuaggi +1 test Sedurre, -1 test Mondanità  
16-17 Occhi carismatici +1 test di Sedurre e Carisma 
18-20 Viso attraente +1 test di Sedurre 
21-22 Costituzione massiccia Peso +10% 
23-25 Pancione Peso +10% 
26-27 Zoppo -1 MOV 
28-30 Calvo -1 ai test di sedurre. 
31-32 Capelli molto lunghi = 
33-35 Riccioli naturali = 
36-37 Straordinariamente peloso -1 ai test Sedurre 
38-39 Neo (tirare x vedere la locazione) = 
40 Mani splendide +1 ai test di sedurre 
41-42 Mani lunghe e affusolate (grifagne) +1 ai test Intimidire, -1 test di Sedurre 
43-45 Spalle incurvate = 
46 Torace molto sviluppato +1 ai test di Forza, +1 bonus al danno offensivo 

47 Sudorazione abbondante -1 ai test di Sedurre e Carisma 
48-50 Molto alto +1 ai test di Carisma e 10 cm si più all’altezza 
51-52 Molto basso -1  MOV e 10 cm di meno sull’altezza 
53-55 Molto magro -10% al peso 
56-57 Carnagione pallida = 
58-60 Cicatrici sulla pelle -1 ai test di Persuadere e raggirare 
61-62 Ghigno -1 ai test di Sedurre 
63-65 Espressione altezzosa +1 ai test di Carisma, -1 a quelli di Persuadere e 

raggirare 

66-67 Denti rotti -1 ai test di Sedurre ed Mondanità 
68-69 Denti straordinariamente candidi +1 sui test di Persuadere e raggirare 
70-71 Voce biascicante -1 ai test di Carisma e Oratoria 
72 Voce candida e soave +1 ai test di Carisma e Oratoria 
73-74 Alito pesante -1 ai test di Sedurre 
75 Strabismo  -1 ai test di Sedurre e Carisma 
76 Balbuzie -1 ai test di Oratoria e Carisma 
77 Flatulenza  -1 ai test di Sedurre e Nascondersi/Seminare 
78-79 Voce molto limpida +1 ai test di Persuadere e raggirare 
80-81 Forte accento -1 ai test di Recitare 
82-83 Piedi piatti Aumenta il prezzo delle scarpe/stivali del 10% 
84-85 Vocione +1 ai test di Intimidire, -1 ai test di Sedurre 
86-87 Sopracciglia cispose = 
88-89 Orecchie a sventola = 
90 Orecchino (tirare la parte del corpo) = 
91-92 Baffi = 
93 Voglia (tirare per la parte del corpo) = 
94-95 Arti snodati +1 su Iniziativa 
96 Gambe corte -1 a MOV 
97-98 Manone -1 ai test di Borseggiare e Scassinare  
99-00 Unghie lunghe = 

 
 
 
 
 
 

La morte, per uomini retti e onesti, è solo un passaggio per vivere in eterno al fianco dei santi e dei martiri di un fulgido passato 
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Equipaggiamenti e ricchezze iniziali 
I Personaggi non avranno equipaggiamenti iniziali standard, bensì inizieranno il gioco con 1D3 stipendi e potranno spendere i soldi in 
qualsiasi tipo di equipaggiamento, se lo troveranno, o innesti che desiderino. 
Questo rappresenta anche quello che hanno come equipaggiamento/innesto passato. 
 
Abilità di Classe e Iniziali 
Le abilità di classe sono quelle abilità legate propriamente alla classe scelta, come ad esempio un combattente avrà affinità con le 
pistole e le spade, cosi un Erudito l’avrà con istruzione e mondanità. Quando il giocatore crea il suo PG, inizierà con le abilità della 
carriera scelta, più quelle che tirerà sulla tabella di classe e quelle date dal Mondo di provenienza. I punti da assegnare alle abilità 
sono 20+INT e possono essere spesi sulle abilità della carriera nel limiti del costo indicato tra parentesi e quelle che tirerete 
casualmente in queste tabelle, potendo spendere fino a 5 punti PA per abilità tirata, ricordando sempre che le abilità contrassegnate 
da un numero costano di più.  I giocatori tireranno 1D4+1 abilità (1D4+3 il Cittadino, 1D4+2 l’erudito) sulla tabella e le segneranno 
immediatamente sulla scheda con un puntino al fianco, o un asterisco. Queste abilità saranno quelle in cui il personaggio è portato, 
per tutta la vita, e potranno sempre essere avanzate fino ad un massimo di 10 punti, senza limiti.  Tutte le abilità della propria 
classe che si trovano sulla tabella, potranno essere portate sempre fino a 7 punti, a prescindere dalla carriera, senza nessun limite.  
Per tirare sulla tabella lanciare il D100, la somma darà il risultato finale. Queste abilità rappresentano le conoscenze passate del PG. 
Come sulle abilità di carriera, anche sulle abilità guadagnate in questo modo si potranno mettere i PA iniziali (20+INT). Non si potrà 
iniziare una carriera base con un’abilità superiore a 5 punti. L’unico modo di iniziare con 6 punti su un’abilità, è avere 5 punti sulla 
richiesta della carriera e avere la stessa abilità uscita dal tiro casuale sulla lista delle abilità di classe (vedi sotto), o almeno 1 punto 
dato dal pianeta di provenienza. Ad esempio creo un Novizio sacerdote che ha 5 di Teologia. La stessa Teologia mi esce con il tiro 
casuale sulla tabella di classe, in questo caso, e solo cosi, posso iniziare con 6 punti, pagando i 6 PA necessari, o più se sono abilità 
x2 o superiori. Stessa cosa se il Novizio viene da un Mondo Cardinale. 
Vediamo come si mettono i PA (punti Abilità) a inizio scheda. 
Es. Decido di creare un Erudito e tiro le mie abilità di classe dopo aver tirato le Stat e le tabelle per la creazione del profilo.  
Con 1D4+2 ottengo solo 3, quindi potrò fare 3 tiri sulla tabella di classe degli Eruditi.   
Le tre abilità che escono al mio personaggio sono “Antropologia, Araldica e Biblioteconomia”. Prima di spendere i PA in tali abilità, è 
ora che scelga la mia professione, e opto per uno Studente che ha le seguenti abilità: Biologia [4], Fisica  [3], 
Consapevolezza/individuare [2], Matematica [2], Istruzione e Conoscenza [2], ora posso spendere i PA che sono 20+4 (la mia INT 
iniziale). Le abilità di carriera hanno il loro valore massimo iniziale che non posso superare, ma posso mettere 5 punti sulle tre abilità 
che mi sono uscite, sapendo che potrà avanzarle con il tempo fino a 10. Ora non mi resta che spendere i punti rimanenti ricordando 
che non posso mettere più di 2 su Istruzione/conoscenza, Consapevolezza e Matematica, e 3 a Fisica e Biologia, che sono le abilità 
della carriera. Mentre le abilità di carriera hanno una richiesta minima per poter accede a nuove carriere, le abilità di classe tirate 
possono anche avere zero punti, se il PG non vuole spenderci PA, quindi, per un giocatore che voglia finire presto la carriera, sarà 
buona cosa spendere più PA possibili sulle abilità di carriera. 
 
 
Eruditi   1D4+2 Cittadini    1D4+3 
1D100 Abilità 1D100 Abilità 
01-03 Antropologia 01-03 Araldica 
04-06 Araldica 04-06 Atletica 
07-08 Astrologia 07-09 Bere Alcolici 
09-10 Bere Alcolici 10-12 Biblioteconomia 
11-14 Biblioteconomia 13-15 Botanica 
15-16 Botanica 16 Cantare 
17 Carisma 17-18 Carisma 
18-22 Consapevolezza/individuare 19-20 Carpenteria 
23-25 Forza di Volontà 21-24 Con. dei bassifondi 
26-28 Geografia 25-30 Consapevolezza/Individuare 
29-30 Guidare Autoveicoli 31-32 Cucinare 
31-35 Insegnare 33-34 Danzare 
36-45 Istruzione & Conoscenza 35-36 Disegnare-Dipingere 
46-47 Legge 37-38 Filmare-Fotografare 
48-50 Matematica 39-40 Forza 
51-53 Mondanità 41-42 Forza di Volontà 
54-55 Nascondersi/Seminare 43-44 Giocare in borsa 
56-60 Oratoria 45-46 Geografia 
61-62 Parlare una Lingua (a scelta) 47-50 Guidare autoveicoli 
63-65 Percepire Emozioni 51-55 Insegnare 
66-68 Persuadere/Raggirare 56-60 Istruzione e Conoscenza 
69-70 Pettegolezzo 61-63 Legge 
71-72 Politica 64-65 Lottare 
73-74 Preparare Veleni 66-68 Nascondersi/seminare 
75-76 Pronto Soccorso 69-70 Nuotare 
77-78 Raccontare Storie 71-73 Oratoria 
79-80 Res. Panico/Paura 74-76 Orientarsi 
81-85 Senso degli affari 77-80 Percepire Emozioni 
86-87 Sopravvivenza Urbana 81-86 Persuadere/Raggirare 
88-94 Storia 87-90 Pettegolezzo 
95-98 Teologia 91 Pistole 
99-100 Zoologia 92-96 Senso degli affari 
  97-98 Raccontare Storie 
  99-100 Resistenza 
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Combattenti   1D4+1 Furfanti     1D4+1 
1D100 Abilità 1D100 Abilità 
01-02 Armi a catena 01-04 Arti Marziali (tirare casualmente) 
03-05 Asce 05-06 Asce 
06-07 Armi pesanti 07-12 Atletica 
08-09 Arti marziali (tirare casualmente quale) 13-15 Bere alcolici 
10-14 Atletica 16-17 Biblioteconomia 
15-17 Bere Alcolici 18-20 Coltelli o Spade a scelta 
18-19 Biblioteconomia 21-24 Conoscenza dei bassifondi 
20-25 Coltelli o Spade a scelta 25-32 Consapevolezza/Individuare 
26-28 Carisma 33-34 Danzare 
29-34 Consapevolezza/Individuare  35-37 Esplosivi 
35 Danzare 38-40 Forza 
36-37 Esplosivi 41-42 Forza di Volontà 
38-39 Flagelli 43-50 Furtività 
40-46 Forza 51-52 Fucili 
47-50 Forza di Volontà 53-55 Guidare Autoveicoli 
51-54 Fucili 56 Guidare Motociclette 
55-58 Furtività 57-58 Insegnare 
59-60 Granate 59-61 Interrogare/Intimidire 
61-62 Guidare Autoveicoli 62-63 Istruzione e conoscenza 
63 Guidare Motociclette 64-66 Lottare 
64-65 Insegnare 67-72 Nascondersi/Seminare 
66-68 Interrogare/Intimidire 73-74 Orientarsi 
69-70 Istruzione e Conoscenza 75-77 Percepire Emozioni 
71 Lance/Picche 78-82 Persuadere/Raggirare 
72-75 Lottare 83-85 Pettegolezzo 
76-78 Martelli/Mazze 86-87 Pistole 
79-80 Procedure Militari 88 Preparare Trappole 
81-85 Pistole 89-90 Res. Panico/Paura 
83-88 Res. Panico/Paura 91-92 Resistenza 
89-93 Resistenza 93-95 Schivare/Divincolarsi 
94-96 Schivare/divincolarsi 96-97 Sedurre 
97 Sopravvivenza (una a scelta) 98-100 Seguire tracce/Pedinare 
98-100 Usare scudi   

 
 
 
Porta con una torcia la volontà dell’Imperatore e con esas distruggi le ombre, e 
ricorda che il dolore è un illusione dei sensi, la disperazione è un illusione della 

mente. 
                                 Cappellano Grimaldus di Avernum 
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Tratti iniziali e Svantaggi 
A inizio scheda, i giocatori potranno caratterizzare al meglio i loro personaggi. Una volta determinate le abilità e le stat, scelta la 
carriera e aver fatto tutto il resto, si passa ai tratti e agli svantaggi. In questa sezione il giocatore potrà anche decidere i propri 
tratti/svantaggi ed è l’ultima cosa che devono fare per finire la scheda del proprio personaggio. I tratti e gli svantaggi servono a 
modificare radicalmente il proprio alter ego, lo caratterizzano fortemente e possono cambiare radicalmente non solo profili e abilità 
speciali, ma anche e soprattutto l’interpretazione scelta dal giocatore.  Ogni tratto viene pagato con dei determinati punti che 
chiameremo Punti Tratti (PT). L’unico modo per guadagnare i punti Tratto è prendere uno o più svantaggi. Infatti, mentre ogni tratto 
è un bonus che può cambiare in modo positivo il profilo stesso del proprio personaggio o dare bonus, al contrario, gli svantaggi lo 
cambiano in modo negativo. Quindi per scegliere i tratti il giocatore deve spendere PT, gli svantaggi fanno guadagnare PT. 
Ogni tratto/svantaggio ha il proprio costo e nella descrizione potremmo trovare la voce Classi che preclude o no i tratti/svantaggi per 
determinate Classi. Se sotto il tratto manca la voce “Classe”, allora vuol dire che può essere preso da chiunque. Si possono avere 
fino a 3 tratti e 2 svantaggi. 
Si può avere solo un tratto e uno svantaggio che cambino le STAT iniziali. 
Nota: I tratti che aumentano le abilità possono portarle oltre il Cap iniziale, ma non il cap totale abilità che rimane di 10 punti, al 
contrario, invece, dei tratti che aumentano le Stat. Ad esempio il mio Scrittore con 6 iniziale di INT potrà prendere Molto Intelligente 
e iniziare con 7. Il Cap di INT in questo caso potrà, con il tempo, arrivare fino ad 11 invece di 10. 
 
Tratti 
 
Abile: Il giocatore tira immediatamente un’abilità in più direttamente dalla tabella di classe, e l’aggiungerà come le altre, 
aggiungendosi al 1D4+1 (o +3 se Cittadino e +2 se Erudito) iniziali. 
PT: 4 
Abile Scassinatore: Nessuna serratura è impenetrabile per il personaggio abile scassinatore. Il PG guadagna immediatamente 1 
punto sull’abilità “Scassinare” o “Sorveglianza elettronica”, a sua scelta, inoltre potrà trattare questa stessa come iniziale, potendola 
da ora avanzare fino a 10 punti. I Furfanti pagano il tratto 7 punti, ma chi sceglie sorveglianza Elettronica, paga 2 PT aggiuntivi. 
PT: 8 
Classi: Furfante. Cittadino. 
Abile Borseggiatore: Un teppista nato che sa alleggerire la gente come nessuno. Il personaggio guadagna immediatamente 1 
punto sull’abilità “Borseggiare”, inoltre potrà trattare questa stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. I 
Furfanti pagano il tratto 7 punti. 
PT: 8 
Classi: Furfante, Cittadino. 
Abile Oratore: un personaggio oratore guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Oratoria”, inoltre potrà trattare questa 
stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. 
PT: 5 
Abilità affine: il PG ha un’abilità con cui è affine, anche se non a dovesse conoscere a fondo, c’è portato. Tirare 1D100 sulla tabella 
delle abilità di classe e segnarsi l’abilità uscita. Il PG avrà un bonus di +1 quando tira su tale abilità. Abilità di combattimento e di 
difesa (Usare scudi e schivare ad esempio) non possono essere prese e quindi il dado va ritirato. 
PT: 5 
Abilità benedetta: il PG che sceglie questo Tratto abbasserà di 1 punto la difficoltà di un’abilità, scelta a seconda della classe, che 
abbia difficoltà x2 o superiore. Ad esempio un Furfante potrebbe abbassare Furtività da x2 a x1. La scelta, per ogni classe, è 
obbligatoria tra le abilità in tabella. Il costo in PT è il punteggio tra parentesi accanto all’abilità interessata. 

Classe Abilità 
Erudito Conoscenza del warp (20). Linguaggio Demonico (18). Crittografia. Percezione del Warp (se Psionico) (24). 

Farmacologia (16). Fisica (16). Astronavigazione (18). 
Combattente Schivare/Divincolarsi (22). Alabarde/Bardiche (20). Esplosivi (20). Forza di Volontà (20). Res. alle malattie (16). 
Furfante Furtività (22). Res. Droghe/Veleni (18). Persuadere/Raggirare (24). Schivare/Divincolarsi (22). Esplosivi (20). 

Preparare veleni (20). 
Cittadino Tecnologia (una a scelta) (20). Persuadere/Raggirare (24). Forza di Volontà (20). Cartografia (20). 

Accoltellatore: Il personaggio ha una certa affinità con i coltelli, per questo aggiunge +1 al danno quando li usa. I Furfanti pagano 
questo tratto 4 PT. 
PT: 5 
Acuto: di sicuro questo personaggio ha tratto benefici dagli studi o allenamenti passati. Il personaggio inizia con 2D6 punti 
incremento generici. Segnarli direttamente sulla scheda. 
PT: 3 
Agile: un personaggio agile guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Schivare/Divincolarsi”, inoltre potrà trattare questa 
stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. 
PT: 10 
Classi: Combattente. Furfante. Cittadino e Sacerdoti guerrieri. 
Ambidestro: il personaggio sa usare bene tanto la destra che la sinistra e non prende penalità per le azioni portate con la sinistra. Il 
PG può anche usare due armi, e prendere un malus di -1 a colpire con entrambi invece del normale -3. Se il PG prende la 
specializzazione “Doppia Arma”, non avrà penalità quando usa 2 armi da mischia (a meno che non siano date da PR negative o 
altro). Inoltre questo tratto dona un bonus di +2 ai tiri per rimanere in equilibrio (quindi su atletica) ma solo in questi  casi. 
PT: 12 
Animalista: con questo tratto si è esperti nel trattare con gli animali. Il PG guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Trattare 
animali”, inoltre potrà trattare questa stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. 
PT: 2 
Apprendimento Veloce:  questo PG tende ad essere veloce nei progressi delle specializzazioni. Quando tira per vedere le 
settimane di studio di una specializzazione, sottrae 1D10 settimane al totale. Cittadini ed Eruditi lo pagano 7 PT. 
PT: 8/7 
Arma secondaria da Mischia:  questo tratto permette di scegliere un’arma da mischia in cui abbia da 0 a 1 punto. Ora aggiungerà 
due punti all’abilità (esempio, un furfante con Asce a 1 andrà ad Asce a 3).  
Il pg può anche decidere di dividere i due punti bonus per due abilità da mischia in cui non abbia nessun punto abilità.  
PT: 6 
Classi: Combattente. Furfante.  
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Arma secondaria da Fuoco/Tiro/Lancio:  questo tratto permette al personaggio di scegliere un’arma da fuoco (Pistole, Fucili e 
Armi pesanti) o da lancio in cui abbia da 0 a 1 punto. Ora aggiungerà due punti all’abilità (esempio, un Furfante con Armi da lancio a 
1 punto la porterà a 3). Il pg può anche decidere di dividere i due punti bonus per due abilità da tiro in cui non abbia nessun punto 
abilità.  
PT: 7 
Arma prediletta da mischia: Il Pg è abituato a usare un Tipo di armi da mischia (scegliere una qualsiasi, esclusi i Coltelli) sin da 
ragazzo. Egli guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità scelta e potrà portarla da ora fino 10 punti. Combattenti e Furfanti 
pagano questo tratto 10 Punti. 
PT: 12 
Arma prediletta da Fuoco/Tiro/Lancio: Il Pg è abituato a usare un Tipo di armi da fuoco o da tiro/lancio (scegliere una qualsiasi) 
sin da ragazzo. Egli guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità scelta e potrà portarla da ora fino 10 punti. Combattenti e 
Furfanti pagano questo tratto 10 Punti. 
PT: 12 
Arma Xenos: Una volta acquistato questo tratto il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Armi Xenos-Eldar (o 
Tau, o Necron, o un'altra razza, l’ultima parola spetta al Master)” e potrà portarla da ora fino 10 punti. Eruditi la pagano 9 PT. 
PT: 7 
Artista del coltello: il PG ha sempre avuto padronanza con i coltelli. Una volta acquistato questo tratto il personaggio guadagna 
immediatamente 1 punto sull’abilità Coltelli e potrà portarla da ora fino 10 punti.  
PT: 7 
Atletico: Una volta acquistato questo tratto il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Atletica” e potrà portarla 
da ora fino 10 punti. Gli Eruditi pagano questo tratto 8 punti. 
PT: 7 
Attacco rapido:  un personaggio con attacco rapido è esperto nei combattimenti corpo a corpo, con qualsiasi tipo di arma. Con 
questo tratto, se il personaggio vorrà fare 2 attacchi in mischia, il primo attacco lo porterà senza la penalità data dalla doppia azione, 
ed il secondo, come al solito, al -3.  
Tutti gli altri malus/bonus dati da stati di salute, PR delle armi o altro, rimangono inalterati. I Combattenti lo pagano 10 punti. 
PT: 11 
Classi: Combattente. Furfante. 
Atti di fede: A volte possono capitare degli eventi inspiegabili che solo chi ripone la coscienza nella propria fede può accettare.  
Essi vengono chiamati Miracoli. L’Ecclesiarchia sa bene che esistono persone che grazie alla loro volontà e alla loro fede estrema 
possono cambiare il corso degli eventi. 
Questo tratto permette al personaggio di poter lanciare Atti di fede. Per prenderlo bisogna appartenere a determinate Carriere iniziali 
(vedi sotto). Sarà il Master ad avere l’ultima parola e vedere se il PG è un vero fedele. Da ora il PG guadagnerà 1 atto di fede tirato 
casualmente. Potrà imparare gli Atti di fede, come descritto nel relativo capitolo. Il Flagellante paga questo tratto 10 Punti. 
PT: 6 
Classi (in questo caso carriere iniziali): Novizio Sacerdote. Novizia Sororitas. Zelota. Flagellante. 
Avaro:  il PG è un noto avaro ed è riuscito a risparmiare più del solito. Tira 1D3+1 stipendi iniziali. Potrà anche essere Molto Avaro, 
in questo caso tirerà 1D6 stipendi iniziali. 
PT: 8/11 
Avvelenatore:  il PG è un esperto di veleni. Guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Preparare Veleni”, e potrà portarla da 
ora fino a 10 punti. I Furfanti pagano il tratto 9 PT. 
PT: 10 
Bello: Il personaggio è un vero seduttore. Attira il sesso opposto senza troppi problemi, e viene invidiato per questa sua abilità 
innata. Non può essere preso in combinazione con brutto. Questo tratto dona un bonus di +2 ai test di Sedurre.  
PT: 3 
Brutale: i modi di fare di questo personaggio intimidiscono i meno coraggiosi. Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto 
sull’abilità “Interrogare/Intimidire”, e potrà portarla da ora fino a 10 punti. 
PT: 5 
Bugiardo: il personaggio è un bugiardo e sa mentire con mestiere. Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità 
“Persuadere/Raggirare”, e potrà portarla da ora fino 10. 
PT: 8 
Cartografo: un personaggio Cartografo guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità Cartografia, inoltre potrà trattare questa 
stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. 
PT: 7 
Cauto:  i personaggi cauti prendono un bonus di +2 su “Cons/individuare” contro i test di agguato (quindi contro la furtività del 
proprio aggressore). Non può essere preso con lo svantaggio “Incauto”.  
PT: 4 
Cecchino:  il tuo Alter ego è un vero Cecchino. Con questo tratto, si potrà allungare il tempo di mira di un Round. Solitamente i 
Round in cui si può prendere la mira sono 2, per un totale di +1 per Round. Con questo tratto si potrà mirare per 3 Round (1 turno) 
e guadagnare cosi +3. Con i mirini telescopici da x3, x4 e x5 si cumula, potendo arrivare anche ad avere, quindi, fino a +6. 
PT: 7 
Classi: Combattente. Furfante. 
Chiromante:  il personaggio è un chiromante, proviene da una famiglia di Gitani o di zingari. Sa usare e leggere i tarocchi e 
potrebbe ricavarne qualche soldo aggiuntivo. Il PG guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Chiromanzia”, e potrà portarla da 
ora fino 10 punti. 
PT: 3 
Colpire con Forza: con questo tratto si aggiunge +1 al danno fatto in Mischia, cumulativo con eventuali bonus al danno offensivo 
(BadO). Non può essere preso in combinazione con lo svantaggio “Gracile”. 
PT:10 
Classi: Combattente. Furfante. Cittadino e Sacerdote. 
Conoscenza: il PG ha una conoscenza specifica dell’organizzazione a cui appartiene (esempio, Ordo Malleus, o Officio-Callidus per 
un Callidus, Administratum per un Archivista, ecc). Egli guadagnaimmediatamente 2 punti sull’abilità Conoscenza specifica, inoltre 
potrà trattare questa stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. 
PT: 4 
Conosciuto: il PG inizia il gioco che ha già un nome. Di fatto, potrebbe già essere conosciuto dalle sue parti e inizia con 1 di FAMA, 
oppure 2 (dipende dal costo PT). Non intaccano lo stipendio iniziale. 
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PT: 7/12 
Coraggioso: più coraggioso del normale. Una volta acquistato questo tratto il personaggio guadagna immediatamente 1 punto 
sull’abilità “Res. Panico/Paura”, inoltre potrà trattare questa stessa abilità come di carriera, e potrà portarla da ora fino a 10 punti.  
PT: 9 
Costituzione massiccia: questo tratto aggiunge immediatamente +1 sulla STAT di COS, modificandola immediatamente. Non può 
essere preso in combinazione con “Costituzione Precaria”. 
PT: 17 
Crittografo: un personaggio Crittografo guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità Crittografia, inoltre potrà trattare questa 
stessa abilità come iniziale, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. 
PT: 8 
Devoto: il personaggio è un devoto del culto Imperialis e ha una certa cultura teologica di base.  
Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Teologia”, inoltre potrà trattare questa stessa abilità come di carriera, 
potendola da ora avanzare fino a 10 punti.  
PT: 5 
Dono dell’imperatore: il PG guadagna immediatamente 1D6+4 punti abilità da aggiungere ai suoi punti abilità iniziali (20+INT). 
Non può comunque superare i 5 punti iniziali sulle abilità. 
PT: 15 
Empatico: Il Pg è molto empatico. Inizia il gioco con 2D6 Punti umanità extra. 
PT: 8 
Entrate mensili: il PG possiede delle entrate mensili extra oltre il suo stipendio. Che siano entrate derivanti da azioni in borsa, 
oppure da una ricca famiglia, non è importante. Il giorno in cui il PG prende lo stipendio, aggiunge 5D10x20 crediti. Non può essere 
scelto con lo svantaggio sottrazioni mensili. 
PT: 9 
Eremita: il personaggio ha l’innata qualità di sapere dove e come cacciare la selvaggina (ma non pescare) e sopravvivere nei posti 
più disparati. Questo tratto dona un bonus di +2 ai test di sopravvivenza, ma il PG che lo sceglie lo deve accostare ad un solo tipo di 
sopravvivenza (rurale, urbana, deserto, ecc).  
PT: 5 
Fisico appropriato: capacità fisiche e ricettive per gli stimolanti. Quanto li usa, aggiunge sempre +2 di bonus all’abilità Res. 
Droghe/Veleni. I Furfanti lo pagano 5 punti. 
PT: 6 
Forte di spirito:  un pg forte di spirito ha una volontà fuori dal comune. Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto 
sull’abilità “Forza di Volontà”, e potrà portarla da ora fino 10 punti.  
PT: 8 
Forza warp:  Questo tratto dona un bonus di 1D6 al totale dei propri Punti Warp. Solo Psionici. 
PT: 6 
Fortunato: questo tratto dona +1 alla statistica FORT. Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto su tale statistica. Furfanti 
e Cittadini lo pagano 7 Punti. 
PT: 8 
Furtivo: il Pg sa essere molto silenzioso e guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità Furtività, inoltre potrà trattare questa 
stessa abilità come di carriera, potendola da ora avanzare fino a 10 punti.  
PT: 10 
Genio:  il genio comprende tutto più velocemente degli altri. Un genio potrà imparare abilità intellettuali (quindi, devono trovarsi 
sotto la Stat. INT) studiandole anche da solo fino a 3 punti invece dei soliti 2.  
Gli Eruditi possono trasformarlo in supergenio, a 15 PT e studiare fino a 4 Punti. 
PT: 10/15 
Immune alle malattie:  il Pg ha una certa immunità alle malattie e guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Res. alle 
Malattie”, e potrà portarla da ora fino 10 punti. 
PT: 7 
Immune ai veleni/droghe: il Pg ha una certa immunità alle malattie e guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Res. 
Droghe/Veleni”, e potrà portarla da ora fino 10 punti. 
PT: 7 
Insegnante: il PG è portato ad insegnare agli altri e guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità Insegnare. Inoltre potrà trattare 
questa stessa abilità come di carriera, potendola da ora avanzare fino a 10 punti. Gli Eruditi pagano il tratto 4 PT. 
PT: 5 
Ispiratore: un PG ispiratore è un esempio da seguire, ha un carisma e una persuasione unica. Esso guadagna immediatamente +1 
sulla stat. EMP modificandola immediatamente. Quindi ispiratore fa guadagnare anche 10 punti Umanità.  
PT: 20 
Insospettabile: questo personaggio ispira fiducia, anche se in realtà potrebbe nascondere qualcosa.  
La gente tende fidarsi. Questo tratto da un bonus di +1 ai test di Sedurre e Persuadere/raggirare. Non può essere preso in 
combinazione con lo svantaggio Equivoco. 
PM: 10 
Istruito: il PG è piuttosto istruito e guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Istruzione e Conoscenza”, e potrà portarla da 
ora fino 10 punti. Gli Eruditi lo pagano 3 PT. 
PM: 4 
Lascivo:  un tipo lascivo conosce bene i lati bui dell’animo umano. Il tratto dona un bonus di +2 su persuadere e raggirare, ma 
SOLO quando si tratta di corrompere qualcuno. Questo tratto non può essere preso in combinazione con lo svantaggio “Poco 
convincente”. 
PT: 4 
Lottatore nato:  il personaggio è un lottatore nato, addestratori in strada durante la sua gioventù. 
Se combatte con pugni/cazzotti/testate, potrà fare 2 attacchi senza penalità, o 3 con -3 a tutti, purchè non abbia niente in mano ne 
per offendere, ne per difendersi.  Questa abilità usa lottare, il tratto può essere associato anche ad un arte marziale, ma costa di più. 
PT: 7/11 
Leale: questo PG è leale. Ispira fiducia intorno a se. Il tratto dona +2 sui test di Persuadere/raggirare ma solo quando si tratta di 
Persuadere (un PG leale non raggira, se non per necessità). Non può essere presa in combinazione con lo svantaggio Sleale.  
I Furfanti non possono prenderlo. 
PT: 6 
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Mano precisa:  un personaggio con questo tratto sa mirare meglio dei comuni tiratori. Il giocatore che prende mano precisa dovrà 
scegliere un tipo di arma da fuoco (Pistole, Fucili o armi pesanti) da Tiro o da lancio e da questo momento sarà specializzato a fare i 
colpi mirati con quel tipo di arma, prendendo un malus per i colpi mirati meno pesante di quello solito (-4 in testa, -3 altre locazioni). 
Non può essere in combinazione con lo svantaggio impreciso. 
PT: 8 
Classi: Combattente. Furfante. 
Mente equilibrata: Una mente equilibrata e sana difficilmente impazzirà. Il PG con questo tratto avrà il CAP per non diventare folle 
(e PNG) a 80 punti follia invece che 60. Si potrà prendere il tratto 2 volte al costo di 9PT ed un CAP di 100 punti Follia. 
PT: 5/9 
Mercante Nato: Il Pg ha imparato a fare affari da ragazzo. Aggiunge 1 punto sull’abilità “Senso degli Affari” e potrà portarla da ora 
fino 10 punti. Cittadini ed Eruditi pagano il tratto 4 PT. 
PT: 5 
Molto carismatico: Un uomo tutto  d’un pezzo che sa come smuovere la folla. Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto 
sull’abilità “Carisma”, e potrà portarla da ora fino 10 punti. 
PT: 6 
Molto Forte: un personaggio più forte della media. Guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Forza”, inoltre potrà trattare 
questa stessa abilità come di carriera, potendola da ora avanzare fino a 10 punti.  
PT: 10 
Molto intelligente: Uno studioso potrebbe aver scelto la sua strada grazie ad un intelligenza superiore. Questo genio aggiunge +1 
sulla statistica INT, modificandola immediatamente.  Combattenti e Furfanti la pagano 18 Punti Tratto. 
PT: 16 
Molto Resistente: un PG più Resistente della media. Guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Resistenza”, inoltre potrà 
trattarla come di carriera, potendola da ora avanzare fino a 10 punti.  
PT: 8 
Movimento silenzioso: Gente che sa muoversi bene e silenziosamente. Dona +2 a tutti i test di Furtività. Bisogna avere almeno 2 
punti iniziali sull’abilità per poter scegliere questo tratto. 
PT: 10 
Nuotatore: Una volta acquistato questo tratto il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Nuotare” e potrà 
portarla da ora fino 10 punti.  
PT: 3 
Olfatto sviluppato:  I personaggi con l’olfatto sviluppato aggiungono +4 ai test di Consapevolezza/individuare che riguardano odori 
e olfatto. Le donne lo pagano 4 Punti Tratto. 
PT: 5 
Parsimonioso: il personaggio sa risparmiare e sa utilizzare al meglio le risorse di cui dispone. Questo tratto permette di risparmiare 
il 10% al giorno sulle spese giornaliere (cibo, bevande, cinema, mezzi ecc).  
In realtà non subirà sconti, ma mangerà di meno e saprà sentirsi sazio, sa come diventare sbronzo bevendo meno degli altri, o cose 
del genere. Non può essere preso in combinazione con lo svantaggio “Sprecone”. Il PG non potrà risparmiare su spese diverse da 
quelle giornaliere. 
PT: 4 
Perspicace: difficile raggirare un personaggio perspicace. Il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Percepire 
Emozioni”, e potrà portarla da ora fino 10 punti.  
PT: 8 
Pettegolo: Il PG è un noto pettegolo. Guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Pettegolezzo” e potrà portarla da ora fino 10 
punti. Furfanti e Cittadini pagano il tratto 4 PT. 
PT: 5 
Piè veloce:  questo tratto aumenta di +1 la Statistica di MOV. Cambiala direttamente sulla scheda.  
PT: 8 
Portato a sopravvivere: il PG è adatto a sopravvivere anche nelle situazioni più estreme, grazie all’esperienza passata. Il giocatore 
dovrà legare questo tratto ad un tipo di Sopravvivenza (Urbana, Rurale, ecc), e guadagna immediatamente 1 punto su quella scelta. 
Potrà portarla da ora fino 10 punti.  
PT: 3 
Positivo:  il personaggio ha preso bene le sue esperienza passate. Il giocatore che prende questo tratto deve tirare 2D6. Il risultato 
del dado indicherà il numero di punti follia futuri che il PG potrà ignorare.  Non può essere preso in combinazione con “Negativo”. 
PT: 4 
Professionale: Il PG potrà imparare, con il tempo, una specializzazione di un’altra classe (ad esempio un Erudito potrebbe studiare 
Colpo possente). Deve dire immediatamente a quale classe legare questo tratto. Potrà prendere il tratto una seconda volta per 9 PT 
totale, contando sempre come un tratto. Gli eruditi pagano 4 PT o 8 PT. 
PT: 5    
Psionico:  il PG è uno psionico. Da ora guadagnerà 1D6 PW per ogni suo punto di INT. Ogni volta che avanzerà di 1 punto questa 
STAT, guadagnerà altri 1D6 punti Warp. Guadagnerà immediatamente un potere Warp di livello 1 o 2 scelto dal giocatore dalla lista 
dei poteri Comuni (anche se è Geomante o altro). Porterà anche l’abilità Poteri Psionici ad 1 punto (gratis) e potrà avanzarla fino a 3 
tramite Punti abilità (non oltre), cosi anche Percezione del Warp e Conoscenza del Warp, ma quest’ultima avanzarla inzialmente con i 
PA solo di 1 punto, ma tutte e tre, con il  tempo, possono essere portate fino a 10 punti. Tutte e  tre queste abilità. Il consiglio è di 
non avere mai più di uno psionico, a meno che non si voglia fare un gruppo particolare.  Dopo aver fatto questo, il PG dovrà vedere 
se appartiene a qualche categoria speciale di psionici, tirando 1D6, basandosi sulla tabella sottostante. 

Tipi psionci 
1D10 

Descrizione 

1-6 Comune. Lo psionico fa parte dei più comuni tra gli usufruitori del Warp. Potrà scegliere solo e sempre poteri 
dalla lista comune. 

7-8 Veggente. Psionici che fanno la lettura del passato e del futuro e la preveggenza il loro punto di forza. 
Guadagna 2D6+4 Punti Warp extra, ma perde 1 Punto COS. 

9 Geomante. Questo psionico usa il potere degli elementi ed è sicuramente il più combattivo. Guadagna 5 Punti 
Warp immediati. Perde 1 Punto EMP. 

10 Alter. Altera la mente con illusioni, inganni e piegando la volontà altrui. Guadagna 1D6+1 Punti Warp per ogni 
avanzamento di INT, ma perde un punto su RIF. 

Veggente, Geomante e Alter, comunque, possono imparare normalmente poteri psionici dalla lista comune. 
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PT: 20 (per gli Eruditi)  22 (per i Cittadini)  25 (per Combattenti e Furfanti). 
Reattivo: il personaggio reattivo è molto veloce a reagire, e aggiunge +4 su tutti i tiri di Iniziativa. 
Non può essere scelto in combinazione con lo svantaggio Poco reattivo. 
PT: 12 
Resistente al Dolore:  un personaggio resistente al dolore è più difficile da stordire. Questo tratto dona +1 ai tiri salvezza contro lo 
stordimento e Gas nocivi. Combattenti e Furfanti possono comprarlo una seconda volta, calcolandolo come unico tratto, per un totale 
di +2 a 10 PT in tutto. Ricordarsi che un risultato di 10 per lo stordimento è sempre considerato un fallimento. 
PT: 5/10 
Resistente alle ferite:  il PG ferito conterà i soliti malus sulle stat ma con un bonus di +1. Ciò vuol dire che a grave avrà solo -1 ai 
RIF, a critica la metà per eccesso +1 sulle solite 5 statistiche, ecc.  
PT: 12 
Resistente alle intemperie:  questo tratto da un bonus di +2 ai test di Resistenza al freddo, al caldo e a tutte le intemperie. Toglie 
anche 1 eventuale danno da freddo/Caldo subito, anche se psionico. 
PT: 4 
Ricco: il personaggio che sceglie questo tratto inizia con una discreta somma e aggiunge 2D6*200 Crediti Imperiali alle sue 
ricchezze iniziali. Non può essere preso in combinazione con “Povero”. 
PT: 5 
Rigenerazione naturale: il Personaggio tende a guarire più in fretta e per questo riprende mezza ferita in più al giorno, purchè 
venga stabilizzato/disinfettato. Normalmente cumulabile con innesti e tecnomedicina. I Combattenti la pagano 7 PT. 
PT: 8/7 
Rischio: Il PG che prende questo tratto si affida alla fortuna e all’azzardo. Deve scegliere una statistica tra le 8 in cui non abbia 6 
punti (quindi da 2 a 5) e tirare 1D6. Se ottiene un numero più alto, oppure ottiene un 6 su 1D6, guadagnerà immediatamente 1 
punto su tale statistica. Se ottiene un numero pari o inferiore, non succederà nulla ed il tratto andrà sprecato.  
PT: 5 
Scudo fiero: un PG che ha fatto degli scudi la propria vita. Aggiunge immediatamente 1 punto sull’abilità Usare Scudi, e potrà da 
ora portarla fino a 10 punti. Gli Squat  pagano questo tratto 6 PT.  
PT: 7 
Limiti: Gli Eruditi  non possono prenderlo. 
Specialista: Il PG è uno specialista. Da ora potrà aggiungere +1 ai test di un’abilità tra le sue primarie in cui abbia messo almeno 3 
punti, purché non sia un’abilità da combattimento o psionica, di qualsiasi tipo. Non può essere scelta in combinazione con Inadatto 
se in combinazione con la stessa abilità. 
PT: 8 
Specializzato: il PG è un tipo che a lungo andare tende a sorprendere per le sue capacità percettive. 
Con questo tratto, il PG potrà imparare 2 Specializzazioni in più del normale (INT+2 spec. massime quindi). Non può essere preso in 
combinazione di poco specializzato. Cittadini ed Eruditi lo pagano 11 PT. 
PT: 12 
Specializzazione iniziale: il PG inizia con una specializzazione a scelta per la sua classe (vedere lista specializzazioni). Ogni 
specializzazione ha un numero tra parentesi che indica il costo in PT iniziale. Potrà essere presa solo una specializzazione in questo 
modo. Se il costo tra parentesi è mancante, allora tale specializzazione non potrà essere appresa in questo modo. 
PT: Vario 
Taglia forte: il personaggio è un peso massimo. I livelli di salute lieve e grave saranno da 5 caselle (cambiare la scheda), il suo 
peso aumenta di 2D6 Kg, ma perderà 1 punto su MOV (minimo 2). I Combattenti lo pagano 2 punti in meno. 
PT: 16 
Tarchiato:  un forzuto può trasportare un peso maggiore al confronto di ogni altro. Con questo tratto si possono trasportare un peso 
in Kg. pari a 13 volte la COS (COSx13).  
PT: 4 
Tecnico: in PG tecnico sa usare al meglio questa caratteristica. Con questo tratto, si ottiene un bonus di +1 sulla statistica di TEC.  
I Cittadini pagano il tratto 15 Punti. 
PT: 16 
Tecnico Specializzato: Il PG è un Tecnico. Guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità “Tecnologia (una a scelta)” e potrà 
portarla da ora fino 10 punti. I Cittadini e gli Eruditi pagano il tratto 6 PT. 
PT: 7 
Tipo duro: il PG ne ha viste tante, ha vari graffi e cicatrici ovunque. Se si prende questo tratto, tirare 1D10 e vedere la locazione del 
corpo. La locazione interessata avrà un ulteriore -1 al bonus al danno ogni qualvolta che viene colpita. I Combattenti possono 
prendere questo tratto 2 volte, e  gli costerà comunque come un solo tratto. 
PT: 8/14 
Tipo freddo: abituato a tutto sicuramente questo tizio è poco impressionabile. Con tipo freddo si prendono la metà dei punti follia 
(per eccesso) dovuti alle torture/droghe/veleni/Gas. 
PT: 3 
Tipo sveglio:  Una volta acquistato questo tratto il personaggio guadagna immediatamente 1 punto sull’abilità 
“Consapevolezza/individuare” e potrà portarla da ora fino 10 punti. 
PT: 7 
Udito Acuto:  i personaggi che hanno questa abilità possiedono un eccezionale senso dell’udito. Nei test di consap./individuare 
usando l’udito hanno un bonus di +3 per ogni tiro. 
PT: 6 
Visione eccellente:  i personaggi con una vista eccellente possono vedere oggetti a una distanza superiore del 50% al normale. 
Questo non influenza la capacità di Visione notturna, ma aumenta la distanza in cui possono vedere con torce, lanterne e simili.  
PT: 4  
Visione notturna:  con questo tratto il personaggio ha la capacità naturale di vedere quasi al buio, purché ci sia un minimo di 
illuminazione. Il raggio varia da persona a persona ed equivale a 1D10+5 metri. 
L’oscurità comunque non deve essere totale, ma se sono presenti fonti di luce che forniscono un’illuminazione simile a quella delle 
stelle, il personaggio sarà in grado di vedere. 
PT: 9 
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Svantaggi 
Agilità precaria: il giocatore toglie 1 punto a RIF. Non può farlo se ha 2 punti di base. 
PT: 22 
Arrogante: un personaggio è un prepotente. Sottrae -2 a tutti i test di Persuadere/Raggirare. 
PT: 10 
Brutto: Il personaggio è alquanto brutto. Il sesso opposto non lo fila affatto e per lui avere dei rapporti intimi è problematico, a 
volte persino a pagamento (diciamocelo, fai schifo!). Questo svantaggio da un malus di -2 ai test di Sedurre. 
PT: 3 
Capoccione: Sei un capoccione, ma non in senso metaforico. Hai davvero una testa enorme e per quanto tu ti sforzi, il Fabio Po. 
che c’è in te non sfuggirà mai. Cappucci, cappelli, elmi di armature, ecc. ti costeranno il doppio, e molte volte dovrai farteli fare su 
misura.  
PT: 9 
Codardo: Scappare è diventato uno stile di vita. Questo svantaggio sottrae -2 ai test di Res. Panico/Paura. 
PT: 13 
Costituzione precaria: questo svantaggio sottrae immediatamente -1 sulla STAT di COS (a meno che non si abbia già il minimo di 
2 punti), modificandola immediatamente.  
PT: 17 
Crollo finanziario:  Il PG ha avuto problemi finanziari fino agli ultimi stipendi, spendendo e sperperando quasi tutto. Prende 1 solo 
stipendio invece che 1D3.  
PT: 12 
Debiti di gioco: il Pg ha contratto debiti di gioco. Il primo di ogni mese dovrà pagare 2D10x10 Crediti. Se non ci riesce, avrà alle 
costole sempre qualcuno pronto a “farlo ragionare”. 
PT: 5 
Debolezza del warp:  Questo svantaggio sottrae 1D6 al totale dei propri Punti warp.  
PT: 6 
Duro di comprendonio:  questo personaggio ha grossi problemi ad imparare le abilità Intellettuale grazie allo studio. Un PG duro di 
comprendonio potrà studiare le abilità sotto INT per un massimo di 1 punto invece dei soliti due.   
PT: 10 
Equivoco: un tipo equivoco. La gente tende a non fidarsi di questo individuo. Questo svantaggio sottrae -1 ai test di Sedurre e 
Persuadere/raggirare. 
PM: 10 
Eternamente malaticcio: un PG davvero debole e malaticcio. Il fisico è quello che è, le abilità di Forza e Resistenza diventano x2, e 
la condizione di salute Lieve ha 3 caselle (cancellarne permanentemente una). 
PM: 15 
Fato avverso: il PG ha un destino che non gli sorride. Inizia il gioco con un punto fato in Meno. Si può prendere 2 volte iniziando 
con solo 2 punti fato, per un totale di 55 PT. 
PT: 30 
Goffo: questo svantaggio da un malus di -2 ai test di Atletica. 
PT: 8 
Goloso: il personaggio è un goloso senza limiti. Nel caso abbia la possibilità di mangiare/comprare dolci, dovrà fare un test su Forza 
di volontà per resistere. La difficoltà dipende dal dolce e dalle circostanze. 
PT: 3 
Gracile: i tipi gracili prendono un -1 al bonus al danno offensivo, cumulabile con una costituzione debole. Segnarlo direttamente 
sulla scheda. 
PT: 10 
Impreciso:  un personaggio con questo svantaggio mira da far schifo con le armi da fuoco/tiro/lancio.  
Il giocatore che prende impreciso non è proprio adatto ad utilizzare al meglio le armi da tiro, e aumenta il malus di eventuali colpi 
mirati. (-6 in testa, -5 altre locazioni). 
PT: 8 
Impressionabile:  il classico tipo che sviene alla vista del sangue. Questo svantaggio sottrae -1 ai TS contro lo stordimento e Gas. 
PT: 7 
Inadatto: Il PG è inadatto in un’abilità in cui abbia messo almeno 3 punti. Da ora dovrà sottrarre -2 ai test di un’abilità tra le sue 
primarie purché non sia un’abilità da combattimento, di qualsiasi tipo.  
PT: 14 
Incauto:  i personaggi incauti prendono un malus di -2 su “Consapevolezza/individuare” contro i test di agguato (quindi contro la 
furtività del proprio aggressore). 
PT: 4 
Ingenuo:  questo personaggio è un credulone. Se deve contrapporre un test di “Forza di volontà” contro uno di “Persuadere” o 
“Sedurre”, avrà un malus di -2 al test. 
PT: 8 
Intenditore: il personaggio si circonda del meglio. Non accetta di dormire in una squallida comune quando può permettersi di 
meglio, non sceglie la meretrice più brutta quando può avere la migliore. In termini di gioco il personaggio arriverebbe a spendere 
tutto quello che ha per non privarsi delle cose belle della vita. L’ultima parola, in caso di giocatori furbi, spetta sempre al Master. 
PT: 12 
Lento:  questo svantaggio sottrae -1 al MOV. Cambialo direttamente sulla scheda. Non può essere preso se il PG ha già il minimo di 
movimento (2 punti). 
PT: 8 
Mai in primo piano: Qualsiasi cosa faccia, questo PG non riesce a farsi conoscere. Il primo punto fama preso viene 
automaticamente perduto, inoltre, non potrà mai andare oltre i 5 punti Fama. 
PT: 10 
Malattia mentale:  Il personaggio è afflitto da una o più malattie mentali (vedere malattie e disturbi mentali), che dovrà 
accuratamente scegliere insieme al Master. Ogni disturbo ha un costo in PT che equivale al reale guadagno di punti Tratto. Si 
possono prendere fino a 2 disturbi minori, o 1 minore o uno maggiore, o anche un singolo disturbo mentale. 
PT: Vari 
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Malinconico/Isolazionista:  il PG è malinconico e triste o è un tipo isolato. Non ama socializzare con la gente e solitamente si 
apparta. Il personaggio toglie immediatamente un punto alla caratteristica di EMP modificandola immediatamente. Nota che vengono 
cosi persi anche 10 Punti umanità. 
PT: 20 
Mano Flaccida:  proprio non riesci ad impugnare un’arma da mischia come si deve. In caso di Maldestro, se il tiro del D10 sulla 
tabella dei maldestri è uguale o superiore a 6, dovrai ritirarlo e accettare sempre e comunque il secondo risultato.  
PT: 5 
Masturbatore:  il PG si tocca in continuazione e non passa giorno in cui non si masturba. In gioco, il PG ha un malus di -2 ai test di 
resistenza quando si tira su fatica e stanchezza, e solo in questi casi.  
PT: 4 
Mutante:  il PG è un mutante. Tirare 1D10 e riferirsi alla tabella per vedere il tipo di Mutazione. 

D10 Mutazione 
1 Una bocca aggiuntiva. La bocca può parlare, ma con tonalità differente (tirare 1D10 e vedere la locazione interessata). 
2 6 Dita per mano. -1 ai test di disarmare da parte del nemico. 
3 Collo Allungabile (fino a 2m.). 
4 Ventose su mani e piedi. +5 ai test di atletica per arrampicarsi, purchè usi gli arti senza costrizioni (guanti, scarpe, ecc) 
5 Piccolo tentatolo nel corpo (tirare 1D10 e vedere la locazione interessata). 
6 Orecchie sproporzionate e pelose (+2 ai test di Ascoltare, +5 con Udito acuto). 
7 Terzo occhio dietro la nuca. 
8 Parte anatomica doppia (3 seni, 2 pene, 2 orifizi anali, ecc). 
9 Scaglie: Tira 1D10 e vedi la zona del corpo interessata. Guadagna 1 punto al VP cumulabile alle Armatura. 
10 Il PG sceglie la Mutazione. 

PT: 14 
Negativo:  il personaggio ha avuto brutte esperienze passate. Il giocatore che prende questo svantaggio inizia con 2D6 punti Follia. 
PT: 4 
Poco convincente:  un PG inadatto a convincere le persone. Lo svantaggio sottrae -2 ai test di persuadere e raggirare, ma SOLO 
quando si tratta di corrompere qualcuno.  
PT: 4 
Poco Empatico: Il Pg è poco empatico. Sottrae 2D6 Punti umanità extra a inizio scheda. 
PT: 8 
Poco Reattivo: il personaggio poco reattivo è lento a reagire, e sottrae -4 su tutti i tiri di Iniziativa.  
PT: 12 
Poco specializzato: Il personaggio ha dei limiti che si ripercuoteranno su di lui nel corso della sua vita. 
Con questo svantaggio, il PG dovrà imparare 2 Specializzazioni in meno del normale (INT-2 spec. massime quindi). 
PT: 12 
Povero: il personaggio che sceglie questo svantaggio sottrae 2D6*200 Crediti Imperiali alle sue ricchezze iniziali. Non può essere 
preso in combinazione con il tratto “Ricco”. 
PT: 5 
Rammollito: il personaggio non mette paura a nessuno, ha la fama di rammollito e in effetti è proprio cosi. Il PG avrà un malus di -
2 a tutti i test di Interrogare/Intimidire e il primo punto reputazione guadagnato andrà perso. 
PT: 5 
Reduce:  il PG ha un passato movimentato. Potrebbe essere un reduce di qualche campagna militare, o semplicemente un 
avventuriero che ne ha viste troppe. Tutto questo può riflettere sul suo fisico o su determinate abitudini. In termini di gioco il PG tira 
altri 1D3+1 segni particolari dalla relativa tabella.  
Può essere anche vecchio reduce, per un guadagno di 9 PT, ma farà 1D6+1 tiri sui segni particolari. 
PT: 5/9 
Rozzo: questo pg non conosce le buone maniere. Da questo momento la sua abilità “Mondanità” sarà considerata di un livello di 
difficoltà in più. Questo svantaggio può essere preso solo se il PG non ha Mondanità come abilità iniziale e/o non ha nessun punto su 
tale abilità.  
PT: 3 
Rumoroso:  non c’è niente da fare, il personaggio fa rumore nei momenti meno opportuni e si muove come un mulo. Lo svantaggio 
sottrae -2 a tutti i test di Furtività.  
PT: 10 
Sacrificio dell’imperatore: il PG perde immediatamente 1D6+4 punti abilità da sottrarre ai suoi punti abilità iniziali (20+INT). Può 
aumentare il sacrificio di un altro 1D6 (2D6+4) e guadagnare 24 PT in totale. 
PT: 15/24 
Salasso finanziario:  In passato il Personaggio ha avuto un crollo finanziario ed il debito risulta a vita, venendo scalato dal proprio 
stipendio. Per questo motivò il PG guadagnerà sempre la metà del proprio stipendio dal primo mese di gioco (non intacca gli 
eventuali stipendi iniziali). 
PT: 25 
Scarso apprendimento:  questo PG tende ad essere lento nei progressi delle specializzazioni. Quando tira per vedere le settimane 
di studio di una specializzazione, aggiunge 1D10 settimane al totale.  
PT: 8 
Sofferente alle ferite:  PG che soffre particolarmente i malus sulle Stat quando viene ferito. Conterà i soliti malus sulle stat ma con 
un malus di -1. Ciò vuol dire che a grave avrà -3 ai RIF, a critica la metà per eccesso -1 sulle solite 5 statistiche, ecc.  
PT: 12 
Sleale: questo personaggio è sleale. Non ispira fiducia a nessuno. Lo svantaggio sottrae -2 ai test di Persuadere, ma non di 
raggirare. 
PT: 6 
Sottrazioni mensili: il PG ha dei debiti a vita che dovrà sottrarre dal suo stipendio mensilmente. 
Il giorno in cui il PG prende lo stipendio, sottrae 5D10x20 crediti. Non può essere scelto in combinazione al tratto “Entrate mensili”.  
PT: 9 
Sprecone: con questo svantaggio si spende il 10% in più al giorno sulle spese giornaliere (cibo, bevande, ecc). In realtà non 
consumerà di più, ma sprecherà inutilmente quello che compra. 
PT: 4 
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Stanchezza: Il Pg si fa prendere dalla stanchezza nei momenti meno opportuni. Durante un combattimento o azioni in dettaglio 
altrettanto stressanti e faticose, dopo il primo Round, il PG comincerà a soffrire -1 su Iniziativa per ogni Round, fino ad un massimo 
di -5. Dovrà riposare o fermarsi per almeno 1 minuto di seguito prima di riprendersi e iniziare, cosi, daccapo. 
PT: 10 
Stupido: Questo svantaggio sottrae -1 sulla statistica di INT, modificandola immediatamente. Non si può scegliere se il PG ha solo 
due punti di INT. Inoltre, aver scelto questo handicap significa togliere immediatamente un punto abilità iniziale su una delle abilità 
scelte a creazione del PG (20+INT-1 dunque). 
PT: 16 
Superstizioso: eccessivamente superstizioso, il PG è davvero una iettatura ambulante. Non farà a meno di fare gestacci contro gatti 
neri o imprecare incessantemente contro specchi o addirittura vetri rotti. Questi personaggi tendono a spendere il 5% dei contanti 
(totale) che posseggono per comprare amuleti, ciondoli, incenso e quant’altro credano buono contro ogni iettatura e superstizione.  
Il conto va fatto ogni mese di gioco, quindi se il PG ha 1000 crediti, deve spenderne 50 per tali gingilli. 
PT: 10 
Timido: i personaggi timidi sottraggono -1 ai test di “Oratoria” e di “Recitare”.  
PT: 8 
Nota: I tratti e gli svantaggi caratteriali  non servono solo a cambiare il profilo o prendere malus/bonus del PG, ma vanno realmente 
interpretati dal giocatore. Un PG timido deve esserlo anche durante le sessioni, e il Master deve punire i giocatori che non 
interpretano questi Tratti caratteriali. 
Punti Tratto in eccesso: se dopo aver sistemato Tratti/Svantaggi il giocatore ha dei PT in eccesso, potrà trasformare ogni Punto 
Tratto in 1 punto incremento Generico e segnarlo direttamente nella scheda.   
 

Statistiche di carriera 
 
L’unico modo per avanzare le statistiche è cambiare carriera. Le carriere hanno il proprio schema di avanzamento che rappresenta il 
modo in cui un personaggio migliora nella propria professione con il passare del tempo e permette al giocatore di aumentare alcune 
caratteristiche durante il gioco. Copiate lo schema per il vostro personaggio nella sezione della scheda contrassegnata con Schema di 
avanzamento. Lo schema indica quali caratteristiche del vostro personaggio possono essere incrementate e di quanto. Questi non 
sono bonus immediati, ma devono essere guadagnati durante il gioco. Gli schemi sono in relazione alla carriera del PG e 
rappresentano la sua possibilità di sfruttare i propri punti incremento generici (PiG) per aumentare certe caratteristiche del suo fisico 
o della sua personalità.  

SCHEMA DI AVANZAMENTO 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1   +2  

Capire il sistema di avanzamento delle statistiche è semplice. Mettiamo di avere gli avanzamenti sopraccitati (vedere schema di 
avanzamento), nella nostra carriera. +1 vuol dire che possiamo avanzare di 1 punto la nostra stat, +2 di due punti, e cosi via. 
Noteremo che le carriere avanzate hanno valori piuttosto alti e rappresentano la professionalità di tali carriere, oltre che la difficoltà, 
per il personaggio, ad arrivare ad interpretarle. 
Per avanzare di un punto una stat, bisogna consultare la tabella sottostante per vedere quanti Punti incremento Generici dobbiamo 
spendere per avanzare la nostra statistica. 
Statistiche avanzamento da:              Costo in punti incremento generici (PiG) 
1-3                    30 
4-7  45 
8-10                  60 
11-15                80 

 
Facciamo l’esempio che il nostro PG abbia 3 di INT, con il +1 dobbiamo portarlo a 4, la tabella ci indica che ci serviranno 45 Punti 
incremento Generici (PiG) per acquistare tale avanzamento. 
Se avevamo 8 punti, per portare la statistica a 9 punti, ci servirebbero ben 60 PiG. 
Gli avanzamenti da +2, +3, ecc. possono essere fatti uno alla volta. Ad esempio, come sopra, devo avanzare due punti fortuna e la 
mia stat attuale di FORT è di 6 punti. Il personaggio ha i punti necessari per portarla a 7 (quindi 45), e non vuole certo aspettare di 
avere 105 PiG prima di avanzarla a 8 punti (45 per il passaggio da 6/7, 60 per il passaggio da 7/8), in questo caso può farlo 
benissimo, ricordandosi di sbarrarlo o segnarlo sulla scheda. Il profilo INIZIALE che troverete sulla scheda, riguarda quello tirato 
inizialmente, senza alcuna modifica dovute alle carriere, e non dovrà MAI essere modificato, a meno che non sia modificato da 
eventuali tratti/svantaggi iniziali, specializzazioni o regole speciali. 
Gli avanzamenti delle stat non sono cumulativi. Un avanzamento di +1 preso su RIF, non potrà essere migliorato finché non venga 
intrapresa una carriera che dia un avanzamento più alto. Per  avanzare RIF almeno di un altro punto, in questo caso bisogna trovare 
un avanzamento che dia +2, pagando ovviamente solo il reale costo di avanzamento (e quindi, di un punto). 
Esempio: il mio mercenario ha finito tutti gli avanzamenti delle statistiche e delle abilità, ed è pronto a proseguire la carriera. Se il 
Master mi da la possibilità di cambiare carriera in Mercenario veterano, potrà prendere e trascrivere il nuovo schema di avanzamento 
sulla scheda.  
Da mercenario avevo preso +1 sui RIF, portandoli da 5 a 6 punti. Un altro +1 ai RIF non mi servirebbe a niente. Il Mercenario 
veterano  permette di avanzare RIF di +2. 
In questo caso possono avanzarla di un altro punto RIF, da 6 a 7 (45 PiG). Per poter ancora avanzare RIF, il mio mercenario dovrà in 
futuro trovare una carriera che dia +3 o più sotto RIF. 
 
 
 
 
 
 
Ho visto mondi in fiamme oltre le  stelle Auree, 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. 
                                  Cacciatore di Taglie Herberus ad una delle sue vittime durante il viaggio per Thracian Primaris 
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Classi: In Warhammer 40.000 esistono diversi tipi di classi, e in ognuna c’è un gruppo di carriere. 
Queste classi sono imprescindibili, ma alcune carriere possono avere uscite che portano ad una classe diversa d’appartenenza e 
seguire altri Iter. Questo è normale, ma il giocatore rimarrà comunque, di base, la Classe scelta, e non potrà acquisire conoscenze 
specifiche diverse da quella della carriera intrapresa. Cosi un Erudito non potrà mai acquistare Specializzazioni di un’altra classe, 
anche se ha intrapreso una carriera da Combattente, cosi anche le abilità di Classe restano quelle della classe base d’appartenenza. 
Eventuali eccezioni sono specificate nelle carriere interessate. 
Le classi in Warhammer 40.000 sono: Erudito, Combattente, Furfante e Cittadino. 
 
Carriere: Come detto, ogni classe ha un insieme di carriere che rappresentano, più o meno, un 
insieme eterogeneo di lavori e professioni nell’universo del 40.000. 
La carriera iniziale è quella che il personaggio ha seguito per tutta la sua vita fino in quel 
momento. 
Ogni volta che si finisce una carriera, si ha la possibilità di iniziarla un’altra, solitamente della 
stessa classe, descritte nelle uscite di carriera di ogni professione. Cambiare carriera costa 
Punti Incremento Generici (PI), che variano da carriera a carriera e che sono descritti, 
singolarmente, sulla carriera interessata (il numero tra parentesi). La prima carriera, 
ovviamente, non va pagate.  
Ad eccezione delle uscite di carriera, si può scegliere sempre una carriera Base della propria 
classe che non faccia parte delle proprie uscite di carriera, ma in questo caso, oltre al Costo in 
PI da pagare per l’entrata di carriera, ci sarà un supplemento di 10 Punti Incremento 
aggiuntivi. A sua volta, le carriere si dividono in carriere Base e Avanzate. 
Le carriere Avanzate sono sicuramente più professionali, ma anche molto più difficili da portare 
avanti. 
 
Razze giocabili: Il Mondo dell’Imperium si basa molto sull’odio razziale e sulla xenofobia, per questo è praticamente impossibile 
portare razze Xenos nell’Universo del 40.000. 
Ma alcune razze particolarmente unite, nei loro destini, alla storia dell’umanità, possono essere giocate se il Master lo ritiene 
opportuno, anche se sconsigliato. 
Queste razze sono il Mezzuomo e lo Squat. Il Master comunque dovrebbe dissuadere i giocatori, a meno che non siano 
particolarmente bravi, nell’interpretare altre razze, poiché sono rare e xenofobia e intolleranza, soprattutto in alcuni settori 
dell’Imperium, è talmente radicata che si ritroverebbero a disagio o peggio.  
I Mezzuomini sono, appunto, creature dall’aspetto umanoide e paffutello, non più alte di 1.20 cm. 
Hanno sempre fame e un innato amore per la conservazione e la perseveranza e sono in simbiosi con la natura più degli umani. 
Ottimi botanici e grandi cuochi, i mezzuomini vengono usati nell’esercito imperiale come esploratori oppure come cecchini.  Tendono 
ad essere calmi e hanno un autocontrollo superiore a quello degli uomini. Non possono essere psionici. 
Gli Squat invece sono ancora più rari. Sterminati dalla terribile razza Xenos dei Tiranyd, i pochi rimasti vagano per l’imperium come 
ombre del passato. Il loro aspetto è paragonabile ai Nani di un mondo Fantasy, bassi e tarchiati, con la barba folta e lunga e una 
testa dura, come il loro carattere. Sono brontoloni e tenaci, grandissimi artigiani, geologi e guerrieri. 
Sarà il Master ha decidere se quali e quante carriere sono più o meno adatte a queste creature. 
 
Avanzamento gratuito: Gli avventurieri sono un gradino al di sopra della normale popolazione; per questo motivo e per riflettere 
tale concetto, il primo Avanzamento delle Statistiche avviene subito e il giocatore può scegliere una stat. qualsiasi da incrementare 
di +1 (non oltre). Una volta scelto in cosa progredire, il profilo attuale deve essere compilato contando anche questo avanzamento 
gratuito.  Si deve prendere nota nello schema dell’avanzamento scelto per ricordarsi che è già avvenuto. 
 
Intoccabile: Un intoccabile è una persona con un dono molto particolare, un dono rarissimo. Egli infatti è IMMUNE ai poteri del warp 
di controllo, (ma non quelle materiali come demoni o creature del warp o poteri che prendano la forma materiale, tipo Fulmini), e nel 
raggio di 1m. per ogni suo punto di FRE, da un’immunità parziale a chiunque contro poteri psionici donando un bonus ai test di Forza 
di Volontà pari alla sua forza di Volontà diviso 2, per difetto.  
Questa è un’aura invisibile antipsionica, se dovessero unirsi più Intoccabili, i bonus in metri si cumulerebbe. 
Uno psionico nell’aura antipsionica, è ovviamente più debole, e potrà lanciare i suoi poteri psionici con un malus pari alla metà della 
forza di Volontà, diviso 2, dell’Intoccabile. 
Prima di vedere la carriera, il PG deve vedere se ha quel minimo di possibilità di essere Intoccabile. 
Deve tirare 1D100. Con un risultato di 01-02 (quindi solo il 2%), il PG è un intoccabile. 
Il Culexus ha molte possibilità in più di esserlo, ma per questo vi invitiamo a leggere le sue regole speciali. 
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CARRIERE BASE ERUDITO 
 
Adepto Archivista  (20) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2   +1   +1  

Descrizione: L’Adepto Archivista è un impiegato di basso livello, solitamente appena diplomato o laureato. 
Questi impiegati, solitamente, passano le loro giornate sulle scartoffie o davanti una macchina fotocopiatrice, 
seguendo le direttive dei loro superiori. Un loro compito fondamentale è occuparsi degli Archivi, che siano 
parte dell’Administratum, di una Corporazione o qualche altra organizzazione. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [5], Consapevolezza/individuare [5], Matematica [4], Biblioteconomia [4], 
Mondanità [1], Matematica [2], Cononoscenza Administratum [4], Linguista [1]. 
Uscite di carriera: Archivista. Insegnante. Contabile. Agitatore. Postino. Ladro malversatore. Truffatore. 
 
 
 
Apprendista Architetto (18) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1      +2 +1 

Descrizione: I giovani Architetti appena laureati devono fare sempre un apprendistato. Molti di loro sognano di diventare famosi e 
ricchi costruendo costruzioni sfavillanti. Alcuni, per questo, seguono anche architetture Xenos nei loro disegni.  
Abilità: Architettura [7], Cons/Individuare [3], Disegnare/Dipingere [6], Cartografia [2], Conoscenza-Administratum [3], Legge [2]. 
Uscite di carriera: Manager. Architetto. Adepto Archivista. Apprendista Ingegnere. Contrabbandiere. 
 
Apprendista Archeologo (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1   +1 +1 +1 

Descrizione: Sostanzialmente un sognatore. Molti scelgono questa branchia perché credono di avere una vita piena di viaggi 
avventurosi e ritrovamenti esotici, magari rovine Xenos o di una civiltà perduta.  
Molti di loro rimane intrappolata in strutture universitarie o di studio fino alla vecchiaia, davanti libri o computer. Anche chi riesce a 
coronare i suoi sogni, comunque, deve sottostare ad una vita di studio. 
Abilità: Consapevolezza/individuare [4], Geografia [5], Storia [5], Istruzione e Conoscenza [4], Teologia [2]. 
Uscite di Carriera: Archeologo. Giovane Investigatore. Geologo. Cacciatore di Taglie. Commerciante. 
 
Apprendista Psicologo (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2   +2   +1  

Descrizione: Quando si esce con una Laurea di Psicologia, non rimane altro che tentare di affiliarsi a qualche studio medico oppure di 
rischiare e mettersi in proprio per diventare un vero e proprio Psicologo. 
Quelli che falliscono prendono strade più violente per capire le persone. 
Abilità: Percepire Emozioni [6], Istruzione e Conoscenza [4], Ipnotizzare [6], Cons/Individuare [5], Oratoria [4]. 
Uscite di carriera: Infermiere. Psicologo. Cacciatore Occulto. Torturatore. 
 
Aspirante Astrologo (20) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2      +1 +1 

Descrizione: L’astrologo studia le stelle e le costellazioni. Solitamente sono tipi meticolosi e indaffarati, sanno adattarsi comunque ai 
cambiamenti e seguono sempre percorsi logici. 
Il loro massimo entusiasmo lo ottengono per le scoperte di nuove stelle, mondi o buchi neri. 
Abilità: Astrologia [6], Orientarsi [5], Consapevolezza/individuare [4], Istruzione e Conoscenza [3], Mondanità [2]. 
Uscite di carriera: Astrologo. Insegnante. Novizio Sacerdote. Giovane Artista. 
 
Aspirante Avvocato (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1 +2     

Descrizione: L’aspirante avvocato solitamente è poco più che un portaborse e se è fortunato o lecca i piedi giusti, ben presto 
intraprenderà la professione che sogna e che molti odiano. L’avvocato. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [4], Legge [5], Persuadere/Raggirare [4], Oratoria [3], Cons/Individuare [2], Perc. emozioni [2]. 
Uscite di carriera: Avvocato. Maestro scuole primarie. Demagogo. 
 
Apprendista Ingegnere (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1   +1 +2 

Descrizione: Diventare un Ingegnere non è affatto facile. Bisogna sudare le cosiddette sette camicie per intraprendere questa lunga 
e tortuosa strada, ma sicuramente remunerativa.  
Purtroppo l’Apprendista non è altro che un tuttofare che deve sgobbare e ancora specializzarsi. 
Abilità: Consapevolezza/Individuare [4], Istruzione e conoscenza [4], Legge [1], Biblioteconomia [3], Matematica [3]. 
Uscite di carriera: Ingegnere. Novizio Tecnoprete. Apprendista Architetto. Elettricista. 
 
Elettricista (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1  +1  +2 +1 

Descrizione: Gli elettricisti lavorano sui fili e le prese della corrente e si specializzano totalmente in questo. 
Abilità: Cons/Individuare [5], Elettronica [10], Tecn. di base [3], Istruzione e conoscenza [2], Sorv. Elettronica (facoltativa) [6]. 
Uscita di carriera: Tecnoprete (Elettroprete). Apprendista ingegnere. Geologo. Tecnico. Mercenario. Fuorilegge. 
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Geologo (24) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1   +1 +1 +1 

Descrizione: Il Geologo studia la conformazione delle rocce, minerali e dei Gas sotterranei. Un mestiere a volte rischioso e 
avventuroso che porta queste persone a viaggiare ed esplorare molto. 
Abilità: Geologia [5], Consapevolezza/Individuare [4], Atletica [2], Resistenza [2], Istruzione e conoscenza [3], Minatore [4]. 
Uscita di carriera: Speleologo. Apprendista Archeologo. Minatore. 
 
Giornalista Dilettante (20) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1  +1  +1 +1  

Descrizione: Per un giornalista è importante lo scoop, per un giornalista dilettante, è importante sopravvivere nella giungla dei 
mondi formicaio o di altri tipo di mondi dove viene mandato. 
Ragazzi non sempre preparati, ma con tanta voglia di fare, sono spesso i zimbelli dei loro colleghi più anziani. 
Abilità: Intervistare [5], Composizione-Articoli [5], Cons/Individuare [3], Istruzione [3], Mondanità [3], Orientarsi [1]. 
Uscite di carriera: Giornalista. Giovane Investigatore. Manager. Scrittore. Fuorilegge. Attore. Musicista. 
 
Giovane Investigatore (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +1   +1 +1  

Descrizione: Giovane e spregiudicato, solitamente questi individui vogliono diventare emuli dei più grandi investigatori della storia. 
Troppo squattrinati per aprire da subito uno studio proprio, e inesperti per rendersi capaci, all’inizio dovranno risolvere la sparizione 
del gatto della vecchietta vicina di casa, oppure delle scappatelle del marito di una moglie gelosa. 
Abilità: Criminologia [5], Seguire Tracce/Pedinare [4], Consapevolezza/Individuare [4], Pistole [3], Istruzione e Conoscenza [2], 
Sorveglianza Elettronica (o Scassinare a scelta) [3]. 
Uscite di Carriera: Investigatore. Apprendista Archivista. Novizio Inquisitore. Archivista (Scholarum). Musicista da strada. 
 
Giovane Scrittore (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1   +2  

Descrizione: Molti scrittori non professionisti sognano di sfondare e far editare il proprio lavoro, ma solo pochi di loro ci riescono e gli 
altri devono, per forza di cose, seguire altre professioni.  
Abilità: Composizione-Romanzi [6], Istruzione e Conoscenza [5], Biblioteconomia [2], Linguista [3], Pettegolezzo [3], Raccontare 
Storie [4], Bere Alcolici [4], Disegnare-Dipingere [3] (le ultime due abilità sono facoltative). 
Uscite di Carriera: Scrittore. Apprendista Archivista. Giovane investigatore. Giornalista dilettante. Giocatore D’azzardo. Truffatore. 
 
Infermiere (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1     +1 

Descrizione: L’infermiere è una professione molto sfruttata e alcuni di loro, i più fortunati o talentuosi, entrano a far parte 
dell’Adeptus Medicae. Gli Infermieri aspirano a diventare, un giorno medici, ma al momento sono troppo impegnati negli Ospedali o 
nelle cliniche private. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [3], Pronto Soccorso [5], Consapevolezza/Individuare [2], Tecnomedicina [1], Forza di volontà [3], 
Farmacologia [2], Utilizzare serbatoi Criogenici [1], Diagnosticare Malattie [2], Conoscenza-Adeptus Medicae [3]. 
Uscite di carriera: Medico. Adepto Archivista. Apprendista Psicologo. Novizio Chimico. Avvelenatore. 
 
Maestro Scuole primarie (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +2  +1 +1  

Descrizione: I Maestri delle scuole primarie sono insegnanti base. Hanno un buona cultura e devono vedersela con i bambini più 
piccoli e armarsi di sana pazienza. 
Abilità: Istruzione e Con. [5], Matematica [3], Linguista [3], Geografia [3], Araldica [2], Storia [2], Insegnare [5], Con-
Administratum [3]. 
Uscite di Carriera: Archivista. Insegnante. Novizio Sacerdote. Studente. 
 
Novizio Cacciatore Occulto (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +2   +1  +1 

Descrizione: L’occulto e l’esoterismo sono componenti, seppur rari, ben integrati nella società Imperiale, lo sanno bene i vari 
Inquisitori e la Chiesa. A volte capita che ci si imbatta in cose inspiegabili che fanno pensare all’aldilà, mettono in dubbio la stessa 
esistenza e cambiano radicalmente la vita di una persona. Tra gli studiosi di questi fenomeni, ci sono i Cacciatori occulti. A metà tra 
investigatori e cacciatori, seguono la professione per uno o più eventi vissuti legati all’occulto, agli spiriti, alla possessione o all’aldilà, 
abbandonando il loro passato per studiare o fermare queste componenti. Tendono ad essere schivi e freddi, e vivono le cose terrene 
e i piaceri della vita in modo distaccato. Grazie ai loro studi, riescono ad imparare abilità normalmente precluse a persone comuni. 
Abilità: Consapevolezza/individuare [4], Forza di volontà [2], Res. Panico/Paura [3], Percezione del Warp [3], Conoscenza del Warp 
[2], Istruzione e conoscenza [2]. Con. dei demoni [3] (abilità opzionale). 
Uscite di carriera: Cacciatore Occulto. Giovane investigatore. Novizio inquisitore. Scrittore. Ladro di cadaveri. Diacono novizio. 
 
Novizio Chimico (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1      +2 +1 

Descrizione: La chimica è la scienza delle sostanze, naturali e non, legate alla chimica e alla vecchia Alchimia del passato. Diventare 
un Chimico non è facile e richiede molta applicazione, ma i risultati finali sono sempre soddisfacenti.  
Abilità: Chimica [5], Farmacologia [3], Consapevolezza/Individuare [4], Istruzione e conoscenze [4]. 
Uscite di carriera: Chimico. Insegnante. Studente. Vigile del Fuoco. 
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Novizio Sacerdote (28) 
 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

Novizio +1  +1 +1   +2  
Iniziato +1  +1 +1  +1   

Descrizione: L’Ecclesiarchia è l’organizzazione che da il potere della fede a tutto l’Imperium. Ricca, potente 
e seguitissima, viene rappresentata dal Papa sulla santa Terra, uno dei signori supremi, e dagli Arcivescovi 
sparsi in tutti i pianeti dell’Imperium. Il PG dovrà scegliere che strada intraprendere sin da subito.  
I Novizi, sono coloro che professano la fede con la parola, che è la loro forza, insieme allo studio, e che un 
giorno diventeranno persone importanti all’interno della Chiesa. Gli iniziati sono coloro che diventeranno 
Preti-Guerrieri, accompagnando in prima linea le truppe imperiali e i gruppi di avventurieri. 
Abilità Novizio: Teologia [5], Consapevolezza/Individuare [4], Flagelli (o Martelli o Coltelli a scelta) [2], 
Res. Panico/Paura [2], Forza di Volontà [3], Istruzione e conoscenza [3], Pronto Soccorso [2]. 
Abilità Iniziato: Teologia [4], Consapevolezza/individuare [3], Flagelli (o Martelli o Coltelli o Spade o 
Armi a catena a scelta) [3], Res. Panico/Paura [3], Forza di Volontà [3], Istruzione e conoscenza [2], 
Schivare/Divincolarsi (o Forza o Usare Scudi a scelta) [2]. 
Regole speciali: Strade della fede e della guerra. 
Strade della fede e della guerra: La differenza tra novizio e iniziato può sembrare superficiale, ma non 
è affatto cosi. Prenderanno strade diverse e sin da subito hanno delle differenze. Il Novizio potrà ritirare 
l’atto di fede, se non soddisfatto, ma dovrà accettare il nuovo risultato. L’iniziato invece potrà apprendere, 
con il tempo, 2 specializzazioni da combattente. 
Uscite di carriera: Sacerdote. Infermiere (solo Novizio). Maestro scuole primarie (solo Novizio). Zelota. 
Cacciatore di Mutanti (solo Iniziato). Diacono novizio (solo Iniziato). 
 
Novizio Tecnoprete (34) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Tecnographer +1   +1   +1 +2 
Elettroprete +1  +1 +1 +1   +1 

Descrizione: L’Adeptus mecchanicus, o culto della Macchina, riconosce l’Imperatore come signore dell’umanità, ma non riconosce 
l’autorità del Culto Imperialis, seguendo le loro convinzioni oscure e misteriose, il culto del Dio Macchina, l’Omnissia. La conoscenza 

è la manifestazione suprema della divinità e tutte le creature e i manufatti che incarnano 
conoscenza, per essi, sono sacri. Le macchine che custodiscono le conoscenze antiche nei 
templi antichi sono immensamente sacre e le intelligenze artificiali non sono meno divine di 
quelle di carne e sangue. Il  Deus Mechanicus è l’oggetto della venerazione di questa 
confraternita e per essi le macchine rappresentano una forma di vita superiore. Per questo 
vengono chiamati tecnopreti. Adorano completamente le macchine, i loro congegni 
ultratecnologici e le loro bizzarre creazioni come vere divinità ed esseri vivi e senzienti, 
usando litanie, oli sacri e preghiere. quando devono operare con esse Il loro centro nevralgico 
più importante è sicuramente il pianeta MARTE, il regno dei tecnopreti, con i loro enormi 
Titani, le industrie a sottolivelli e fonderie ultrameccanizzate che occupano gran parte della 
superficie e del sottosuolo marziano. Si deve a loro gran parte, se non tutta, la  tecnologia e i 
grandi progressi fatti negli ultimi millenni dall’uomo. Esistono 2 modi di pensiero. I Tecnopreti 
che rappresentano tutto quello descritto, e gli Elettropreti che si 
applicano anima e corpo all’energia, di vari tipi, alla padronanza di essa e 

vedono le modifiche del corpo e della mente sempre basandosi su di essa. 
Abilità Tecnographer: 2 Abilità Tecniche a scelta [5], Tecn. di Base [5], Conoscenza-Omnissia [3], Istruzione e 
conoscenza [4], Consapevolezza/Individuare [3], Cybertecnologia [4], Biblioteconomia (facoltativa) [3]. 
Abilità Elettroprete: 1 Abilità Tecnica a scelta [5], Tecn. di Base [4], Istruzione e conoscenza [3], 
Consapevolezza/Individuare [3], Conoscenza-Omnissia [3], Cybertecnologia [3], Electro-induttore [4], 
Elettronica [3], Biblioteconomia (facoltativa) [2]. 
Regole speciali: Neuralware (solo Tecnographer). Electro-induttore (solo Elettroprete). Via elettrificata (solo 
Elettroprete). 
Neuralware:  I Tecnographer iniziano il gioco con il Neuralware con il coprocessore per congegni, o data-
terminali a scelta.  
Non perdono ne Punti Umanità ne soldi per questo.  
Electro-induttore: gli Elettropreti iniziano il gioco con un innesto che gli parte dall’interno del corpo con dei fili 
elettrifizzati che finiscono in un elettroinduttore lungo circa 30-40 cm che sbuca direttamente da uno dei bracci. 
Questo elettroinduttore è come un braccio aggiuntivo e se il prete vuole, può elettrizzarlo per usarlo come arma 
(vedi sotto). Si può usare sia in michia che coma arma da fuoco, usando sempre l’abilità apposita, Electro-
induttore (scriverla sotto RIF). Sparando, si potrà sempre fare un unico colpo entro 24m. In mischia, si può 
sempre fare un attacco elettrificato, non più di uno, ma può essere usato in combinazione con altre armi e altri 
attacchi. 
Nome Arma Tipo PR Occ. Danno Affidabilità Bonus/malus I Portata 
Electro-induttore in mischia EI -2 N 2D6 7 -1 1m. 
Electro-induttore da fuoco EI -3 N 2D6 8 -2 24m. 

Viene usato come un’arma utilizzando l’abilità apposita, sia in mischia che da fuoco. Fa 2D6 al danno elettrificati, entrambi vengono 
calcolati come dadi del Destino, e danno metà armatura. Contro armature rigide, arti cibernetici, Necton e servomacchine fa 2D6+2. 
Contro mezzi e porte corazzate fa 3D6 danni elettrificati, contano tutti come eventuali dadi del Destino. Per ogni due punti, per 
difetto, dell’abilità Elettronica, il danno aumenta di 1. Inoltre gli Elettropreti hanno +2 ai TS contro i Taser e prendono -1D6 danni da 
Fulmini, scosse e tutti i danni elettrici. Iniziano il gioco con 1D6 punti follia per la troppa elettricità nel corpo. 
Via elettrificata: gli elettropreti sono dei veri e propri pazzi. Dai Tecnopreti vengono visti come specie di flagellanti dell’Omnissia, 
per questo motivo credono fortemente in quello che fanno. Non potranno mai cambiare carriera se non per diventare Ingegneri o 
Elettricisti, oltre naturalmente, proseguire il loro Iter di carriera o diventare, più in la, degli Skitaari. 
Uscite di carriera: Tecnoprete. Tecnico (solo Tecnographer). Maestro scuole primarie (solo Tecnographer). Apprendista Ingegnere. 
Elettricista (solo Elettroprete). 
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Programmatore (26) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2      +1 +1 

Descrizione: Saper usare il computer e i suoi programmi è cosa comune. I Programmatori sono esperti in questo e solitamente 
hanno le basi per sfruttare al meglio questi macchinari. 
Un programmatore è sempre ricercato da Hobby e organizzazioni. 
Abilità: Biblioteconomia [6], Consapevolezza/Individuare [3], Tecnologia di base [4], Matematica [3], Istruzione e conoscenza [3], 
Sorveglianza Elettronica [2], Conoscenza-Administratum [2]. 
Uscite di carriera: Hacker. Tecnico. Novizio Tecnoprete. Elettricista. 
 
Studente (20) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2      +2  

Descrizione: Gli Studenti hanno intrapreso la via per diventare Ricercatori. Cercano sempre di usare il loro cervello per scoprire una 
nuova formula o un nuovo tipo di surrogato. Solitamente vengono sfruttati dalle Multinazionali per affiancarli in un apprendistato 
lungo e faticoso che spesso non porta da nessuna parte. 
Abilità:  Biologia (o Botanica a scelta) [3], Fisica [2], Istruzione e Conoscenza [6], Matematica [3], Consapevolezza/individuare [2], 
Biblioteconomia [1], Araldica [1], Geografia [1], Storia [1] +1 abilità di Conoscenza adatta al PG [2]. 
Uscite di carriera: Maestro Scuole primarie. Ricercatore. Infermiere. Insegnante. Archivista. 
 
Tecnico (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1    +1  +1 +1 

Descrizione: I Tecnici ricoprono una branchia molto ampia nel settore. Possono essere tecnici del suono, tecnici di elettrodomestici, 
di armi/armature, ecc, ma la loro figura è molto più professionale di quella dei Meccanici. 
Abilità: 2 Abilità Tecniche a Scelta [5], Tecnologia di Base [4], Istruzione e conoscenza [2], Consapevolezza/Individuare [2], 
Elettronica [3], Conoscenza-Omnissia [2]. 
Uscite di carriera: Novizio Tecnoprete. Apprendista Ingegnere. Programmatore. Elettricista. Meccanico. 

 
 
 

 
 

Questa stazione petrolifera sarà la nostra tomba, ma farò il mio dovere scrivendo l’ultimo articolo affinché la gente sappia, muhhaahaha 
                                  Tyrin Lannister, Giornalista, durante il viaggio al centro di Pavonis. 
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CARRIERE AVANZATE ERUDITO 
 
Archivista (34) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Intidor +3  +1 +2   +1 +2 
Lexographer +3  +1 +1  +1 +1 +2 
Scholarum +3 +1 +1 +1  +1 +1 +1 

Descrizioine: Quando passa carriera, l’adepto potrà scegliere che strada prendere tra Intidor, 
Lexographer e Scholarum. L’Intidor è un archivista degno di fiducia, il classico impiegato che lavora 
per l’Administratum o per qualche altra organizzazione, sempre in modo discreto e ubbidiente. Il 
Lexographer è una bancadati ambulante, è colui che scrive ogni parola di colui per cui lavora. 
Infine, lo Scholarum, è un Archivista che viaggia spesso per catalogare e studiare. Molto 
apprezzato da investigatori e viaggiatori. 
Abilità Intidor: Istruzione e conoscenza [7], Consapevolezza/Individuare [8], Cononscenza 
Administratum [7], Conoscenza (dell’eventuale organizzazione a cui appartiene, se non è 
l’Administratum, quindi Ordo e Adeptus vari) [5], Mondanità [4], Matematica [7], Biblioteconomia 
[8], Senso degli affari [4], Persuadere/Raggirare [4], Legge (o Criminologia) [5], Percepire 
Emozioni [5], Arte-Numismatica [7], Storia [5], Geografia [5], Comunicazioni [4], Araldica [8], 
Politica [5], Crittografia (o Cartografia a scelta) [6], Legge [5], Insegnare [6], Giocare in borsa [4], 
Oratoria [2], Biologia (o Botanica, o Zoologia, o Antropologia a scelta) [4]. 
Abilità Lexographer: Istruzione e conoscenza [8], Consapevolezza/Individuare [7], Conoscenza 
Administratum [7], Conoscenza (dell’eventuale organizzazione a cui appartiene, se non è 
l’Administratum, quindi Ordo e Adeptus vari) [6], Legge [4], Mondanità [2], Matematica [4], 
Biblioteconomia [8], Legge [4], Criminologia [6], Crittografia [7], Tecn. di base [4], Elettronica [2], 
Comunicazioni [2], Geografia (o Storia a scelta) [5], Forza di Volontà [3], +1 abilità tecnica a 
scelta [4]. 
Abilità Scholarum: Istruzione e conoscenza [7], Consapevolezza/individuare [7], Conoscenza 
Administratum [6], Conoscenza (dell’eventuale organizzazione a cui appartiene, se non è l’Administratum, quindi Ordo e Adeptus 
vari) [5], Mondanità [2], Crittografia (o Cartografia) [6], Legge [2], Linguista [4], Criminologia [7], Legge [7], Percepire Emozioni 
[5], Storia [7], Araldica [6], Pistole [2], Guidare autoveicoli [6], Persuadere/Raggirare [4], Carisma [1], Forza di volontà [2], 
Comunicazioni [4] +1 abilità di studio a scelta [8]. 
Regole speciali: Ricerca degli archivi. 
Ricerca degli archivi: Questa regola speciale coinvolgerà l’archivista, in modo automatico, una volta che abbia finito l’Abilità di 
Istruzione e Conoscenza. Se fanno una ricerca lunga e accurata (almeno un’ora) in archivi, sia usando Consapevolezza, 
Biblioteconomia o altro, avranno un bonus di +1, ed in caso di maldestro/critico, conteranno l’abilità usata con 2 punti di più. 
Entrate di carriera: Adepto Archivista. Architetto. Giovane Investigatore. Insegnante. Hacker. Maestro Artigiano. Contabile. 
Memorarum.  
Entrate di carriera: Adepto Archivista. Studente. 
Uscite di carriera: Archivista Magister. Cartografo (solo chi ha Cartografia di carriera). Tecnico (solo Lexographer), Programmatore 
(Lexographer e Intidor), Giornalista Dilettante (solo Scholarum). Scrittore. Giovane investigatore (solo Scholarum), Architetto (solo 
Intidor). Memorarum (solo Lexographer). 
 
Archivista Magister (55) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Ispectorio +5  +2 +3  +2 +2 +3 
Logister +5 +1 +2 +2  +1 +3 +3 

Descrizioine: L’Intidor può diventare Ispectorio, il Lexographer sia Ispectorio che Logister, a scelta, ma paga 60 PI il passaggio, e lo 
Scholarum può diventare solo Logister. L’Ispectorio è un Magister nel suo ramo, controlla i sottoposti e gli archivi, ispeziona il tutto 
raccomandandosi che non manchi nulla ed è abituato sia a contattare le altre organizzazioni in nome della propria (solitamente 
Administratum), che gli acquisti e le spese della società, spesso in diretto contatto con eventuali contabili. 
Il Logister è un Maestro Archivista abituato a girare e viaggiare, acquisendo la conoscenza necessaria per metterla al servizio dei 
propri datori di lavoro. I Logister sono delle menti molto ricercati dai gruppi Ecclesiastici e Inquisitori. 
Abilità Ispectorio: Istruzione e conoscenza [10], Conoscenza Administratum [10], Conoscenza (varia, a seconda del datore di 
lavoro) [8], Consapevolezza/Individuare [10], Biblioteconomia [9], Mondanità [7], Legge [7], Carisma [4], Percepire Emozioni [6], 
Persuadere/Raggirare [6], Senso degli Affari [7], Arte-Numismatica [10], Falsificare [3], Legge [5], Insegnare [8], Forza di Volontà 
[6], Comunicazioni [3], Araldica [8] + 1 abilità di studio (Fisica, Biologia, Antropologia, ecc) [10]. 
Abilità Logister: Istruzione e conoscenza [10], Con. Administratum [9], Conoscenza (varia, a seconda del datore di lavoro) [9], 
Consapevolezza/Individuare [10], Biblioteconomia [8], Mondanità [6], Arte-Numismatica [5], Insegnare [8], Forza di Volontà [6], 
Comunicazioni [5], Araldica [7], Geografia (o Geografia o Crittografia a scelta) [9], Oratoria [2], Linguista [7], Pistole [3], Res. 
Panico/Paura [2], Resistenza [2], Pettegolezzo [4], Composizione-Articoli [4], Tecn. di Base [6], Criminologia [6], Procedure Militare 
(opzionale) [6]. 
Entrate di carriera: Archivista 
Uscite di carriera: Cartografo. Novizio Inquisitore (solo Logister). Ricercatore. Politico (solo Ispectorio). Architetto (solo Ispectorio), 
Memorarum. Giornalista (solo Logister). Investigatore (solo Logister), Cacciatore di Taglie (solo Logister). 
 
Architetto (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +2 +1 +1 +3 +3 

Descrizione: L’Architetto tendono ad essere estrosi e a volte lunatici. Per la maggior parte delle volte i loro progetti si rifanno alla 
classica architettura Gotica, ma a volte, i più ambiziosi, riprendono disegni da progetti ancora più antichi o addirittura Xenos.  
Abilità: Architettura [10], Consapevolezza/Individuare [6], Disegnare/Dipingere [9], Cartografia [8], Con-Administratum [6]. 
Entrate di carriera: Apprendista Architetto. Cartografo. Manager. Archivista-Intidor/Archivista Magister Ispectorio. 
Uscite di carriera: Manager. Archivista/Intidor. Insegnante. Cartografo. Politico. 

L’odio è il più grande dono dell’Imperatore all’Umanità 
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Archeologo (42) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +2 +1 +1 +2 +3 +2 

Descrizione: Rovine, ritrovamenti, oggetti xenos o preresia. Questa è una manna per un Archeologo. Il più delle volte l’Archeologo 
deve passare il tempo tra scartoffie e ricerche, ma è anche un uomo d’azione, un vero avventuriero del quarantesimo millennio. 
Abilità: Consapevolezza/individuare [8], Conoscenza Xenos [4], Geografia [9], Storia [8], Istruzione e Conoscenza [7], Pistole (o 
Fucili a scelta) [4], Nascondersi/Seminare [4], Furtività [4], Legge [2], Forza di volontà [4], Biblioteconomia [4], Atletica [5], 
Sopravvivenza (una a scelta) [6], Guidare Auto [4], Cartografia [6], Linguista [4], Antropologia [8], Araldica [6], Pettegolezzo [5], 
Atletica [4], Geologia [6], Crittografia [7], Fruste [6] (facoltativa). 
Entrate di carriera: Apprendista Archeologo. Speleologo. Inquisitore (Ordo Xenos). Campione dei Tunnel. Cacciatore di Reliquie. 
Uscite di Carriera: Giovane Investigatore. Geologo. Insegnante. Cartografo. Novizio Inquisitore (solo Xenos). Campione dei Tunnel. 
Cacciatore di Reliquie. Esperto Minatore. 
 
Astrologo (32) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+4  +1 +1   +4 +2 

Descrizione: Come carriera base. 
Abilità: Astrologia [10], Orientarsi [9], Conoscenza Xenos [4], Consapevolezza/individuare [8], Istruzione e Conoscenza [6], 
Astronavigazione [3], Tecn. di base [3], Fotografare/Filmare [6], Raccontare storie [3]. 
Entrate di carriera: Aspirante Astrologo. Chiromante.  
Uscite di carriera: Insegnante. Novizio Sacerdote. Giovane Scrittore. Fattucchiera. Giovane Artista. Veggente. 
 
Avvocato (34) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +2 +4  +1 +3  

Descrizione: Gli Avvocati sono veri avvoltoi per alcuni, eroi della legge per altri. Di sicuro  
Abilità: Istruzione e Conoscenza [8], Persuadere/Raggirare [8], Oratoria [8], Consapevolezza/Individuare [5], Forza di Volontà [4], 
Interrogare/Intimidire [7], Criminologia [7], Legge [10], Percepire emozioni [6], Mondanità (facoltativa) [8]. 
Entrare di carriera: Aspirante avvocato. Legislatore. 
Uscite di carriera: Maestro scuole primarie. Insegnante. Politico. Apprendista Psicologo. Arbitrator (Giudicator). 
 
Cacciatore Occulto (36) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +3 +1 +1 +3  +2 

Descrizione: Evoluzione naturale del Novizio, il Cacciatore Occulto è adesso un esperto di paranormale, pronto a combattere e 
scacciare l’anormale, come anche a studiarlo attentamente.  
Abilità: Consapevolezza/individuare [9], Forza di volontà [4], Res. Panico/Paura [8], Perc. del Warp [5], Con. del Warp [5], 
Istruzione e conoscenza [8], Raccontare storie [3], Nascondersi/Seminare [6], Orientarsi [4], Preparare trappole (o sorveglianza 
elettronica a scelta) [4], Guidare auto o moto a scelta [5], Atletica [3], Carisma [3], Ling. Demoniaco [2], Con. dei demoni [5]. 
Entrate di carriera: Novizio Cacciatore Occulto. Aspirante Psicologo/Psicologo. Cacciatore di reliquie. 
Uscite di carriera: Giovane investigatore. Cartografo. Novizio inquisitore. Cacciatore di reliquie.  
 
Cartografo (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +1 +2  +1 +3 +4 

Descrizione: La cartografia è una materia molto importante nell’Imperium, per questo i Cartografi vengono tenuti in grande 
considerazione. 
Abilità: Cartografia [10], Disegnare/Dipingere [8], Cons/Individuare [9], Orientarsi [8], Geografia [10], Forza di Volontà [4], 
Architettura [5], Istruzione e Conoscenza [8], Araldica [6], Elettronica [4], Biblioteconomia [4], Fotografare [4], Tecn. di base [4]. 
Entrate di carriera: Architetto. Professore. Speleologo. Archeologo. Archivista Ispettore. Cacciatore Occulto. 
Uscite di carriera: Architetto. Professore. Speleologo. Programmatore. Scrittore. 
 
Chimico (36) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +2 +2 +1 +4 +3 

Descrizione: La chimica è la scienza delle sostanze, naturali e non, legate alla chimica e alla vecchia Alchimia del passato.  
Abilità: Chimica [8], Farmacologia [8], Consapevolezza/Individuare [6], Istruzione e conoscenze [7], Res. Droghe/Veleni [6], Forza 
di Volontà [4], Biblioteconomia [6], Elettronica [4], Tecn. di base [6], Preparare Veleni (facoltativa) [7], Utilizzare serbatoi Criogenici 
[5], Mondanità [4], Botanica [4], Politica [4]. 
Entrate di carriera: Novizio Chimico. Medico. Medico Chirurgo. Ricercatore. 
Uscite di carriera: Insegnante. Chimico Maestro. Studente. Medico. Ricercatore. 
 
Chimico Maestro (52) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+4  +2 +2 +3 +1 +5 +4 

Descrizione: Un Chimico Maestro non ha eguali nel suo lavoro. 
Abilità: Chimica [10], Farmacologia [10], Consapevolezza/Individuare [9], Istruzione e conoscenze [8], Res. Droghe/Veleni [8], 
Forza di Volontà [5], Biblioteconomia [7], Elettronica [6], Tecn. di base [7], Cononoscenza-Administratum [3], Preparare Veleni 
(abilità facoltativa) [8], Utiliz. serbatoi Criogenici [6], Insegnare [6], Mondanità [6], Botanica [5]. 
Regole speciali: Signore di droghe e veleni 
Signore di droghe e veleni: Questa spec. può essere acquisita in 4D10 settimane meno INT per un minimo di 3 settimane e al 
costo di 100 punti incremento generici. Il Chimico è un maestro nell’arte di creare droghe e veleni, per questo i veleni e le droghe da 
lui create, avranno un effetto (durata, danni, ecc), aumentato del 50%, ma spenderà il 10% in più per gli ingredienti. 
Entrate di carriera: Chimico.  
Uscite di carriera: Le stesse del Chimico. 
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Giornalista (40) 
 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

Giornalista +3 +2 +1 +2 +1 +2 +1  
Cronista 
d’assalto +2 +2 +2 +1 +2 +3 +2 +1 

Descrizione: Dopo aver passato la gavetta, il giornalista è pronto a buttarsi nella mischia. Appena entrato nella carriera, dovrà 
scegliere se fare il giornalista o il cronista d’assalto. I Giornalista sono mal visti dalla maggior parte delle persone, costoro sanno 
destreggiarsi al meglio nei mondi formicai dell’imperium, e non è raro vederli lavorare sotto copertura per importanti organizzazioni. 
I Cronisti d’assalto seguono le truppe persino in battaglia, in prima linea, rischiando la vita sia in campagne militari che infiltrandosi 
nelle gang. 
Abilità Giornalista: Intervistare [10], Composizione-articoli [10], Consapevolezza/Individuare [7], Istruzione e Conoscenza [5], 
Mondanità [6], Orientarsi [5], Nascondersi/Seminare [4], Seguire tracce/Pedinare [6], Percepire Emozioni [7], Persuadere/Raggirare 
[6], Sedurre [4], Intimidire [3], Conoscenza (Administratum, Omnissia o altro, a seconda del BG) [4], Oratoria [4], Araldica [5], 
Conoscenza (Ordo, Mechanicus, Ecclesiastica, a seconda del BG) [6], Parlare 1 Lingua (a scelta) [5], Linguista [2], 
Fotografare/Filmare [6], Guidare auto (o moto a scelta) [4], Politica [6], Legge [3], Forza di volontà [5]. 
Abilità Cronista: Intervistare [9], Composizione Articoli [9], Consapevolezza/individuare [7], Orientarsi [10], 
Nascondersi/Seminare (o Furtività a scelta) [7], Seguire Tracce/Pedinare [4], Percepire Emozioni [4], Interrogare/intimidire [2], 
Araldica [3], Parlare una lingua (a scelta) [5], Procedure Militari [3], Forza di Volontà [4], Politica [2], Pistole (o Fucili o Asce o 
Spade o Coltelli o Granate a scelta) [6], Res. Panico/Paura [6], Comunicazioni [6], Sopravvivenza (1 a scelta ma facoltativa) [9].  
Entrate di carriera: Giornalista Dilettante. Investigatore. Psicologo. Inquisitore (tutto l’iter). Manager. Archivista Magister-Logister. 
Uscite di carriera: Investigatore. Psicologo (solo Giornalista). Scrittore (solo Giornalista). Vigile del Fuoco. Attore (solo Giornalista). 
Infiltrato (solo Cronista d’assalto). Guardia Imperiale (solo Cronista d’assalto).  
 
Hacker (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +2 +1 +1 +1 +3 +3 

Descrizione: Saper usare il computer e i suoi programmi è cosa comune. I Programmatori sono esperti in questo e solitamente 
hanno le basi per sfruttare al meglio questi macchinari. 
Un programmatore è sempre ricercato da Hobby e organizzazioni. 
Abilità: Biblioteconomia [10], Sorveglianza Elettronica [8], Consapevolezza/Individuare [7], Legge [3], Tecn. di base [6], Res. 
Panico/Paura [4], Matematica [5], Comunicazioni [6], Elettronica [6], Istruzione e conoscenza [3], Con. dei Bassifondi [6]. 
Entrate di carriera: Programmatore. Manager. Ricercatore. Scienziato. Tecnomagus. Ingegnere Informatico. Memorarum. 
Uscite di carriera: Tecnico. Novizio Tecnoprete. Archivista. Manager. Fuorilegge. 
 
Ingegnere (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +3  +1 +3 +4 

Descrizione: Il personaggio diventa un ingegnere a tutti gli effetti. Prima di farlo però dovrà specializzarsi. 
Regole speciali: Ingegneria Specialistica. 
Abilità: Cons/Individuare [6], Istruzione e conoscenza [8], Oratoria [3], Biblioteconomia [4], Giocare in Borsa [4], Senso degli affari 
[3], Mondanità [4], Elettronica [4], Legge (o Conoscenza-Administratum a scelta) [4]. 
Ingegneria Specialistica: Ci sono vari tipi di Ingegneria ed il PG che entra in questa carriera ha finito il suo praticantato per 
specializzarsi, quindi dovrà scegliere quale tra: 
Ingegneria Informatica. Ingegneria Meccanica e Ingegneria Elettronica. 
Una volta scelto, dovrà prendere le abilità addizionali come quelle comuni a tutti gli Ingegneri (vedi sopra). 
Abilità Ingegneria Informatica: Biblioteconomia [10], Parlare una lingua (a scelta) [7]. (*scambia l’avanzamento di +3 di INT 
con il +4 a TEC). 
Abilità Ingegneria Meccanica: Cybertecnologia [7], Tecnologia di Base [10]. 
Abilità Ingegneria Elettronica: Matematica [7], Comunicazioni [6], Elettronica [10]. 
Entrate di carriera: Apprendista Ingegnere. 
Uscite di carriera: Novizio Tecnoprete. Insegnante. Scienziato. Hacker (solo Ingegnere Informatico). 
 
Insegnante (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +3  +1 +3  

Descrizione: Gli Insegnanti ricoprono una vasta utenza di specializzazioni. Gente di cultura che segue una professione difficile ma 
appagante. Molto spesso sono privati ed insegnano il loro sapere a pagamento. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [7], Conoscenza (1 legata al BG del personaggio) [7], Matematica [5], Geografia [6], Araldica [5], 
Insegnare [8], Storia [6], Interrogare/intimidire [3],  Percepire Emozioni [5], Linguista [4], Antropologia [3], Biblioteconomia (o 
Biologia o Fisica, a scelta) [4], Legge [3], Lingua (una a scelta) [4], Forza di volontà [4]. 
Entrate di carriera: Maestro scuole primarie. Scrittore. Aspirante Astrologo. Archivista. Studente. Speleologo. Avvocato. Sacerdote 
Confessore e Maestro. Ricercatore. Scienziato. Tecnoprete. Politico. Ingegnere. Chef. Contabile. Contrabbandiere. Fuorilegge. 
Uscite di Carriera: Archivista. Professore. Novizio Sacerdote. Scrittore. Studente. Geologo. Infiltrato. 
 
Investigatore (56) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +1 

Descrizione: Avventurieri, scavezzacollo, sognatori e procacciatori, questi sono i veri Investigatori. 
Abilità: Criminologia [8], Seguire Tracce/Pedinare [8], Cons/Individuare [7], Pistole [6], Istruzione e Conoscenza [5], Sorveglianza 
Elettronica (o Scassinare a scelta) [6], Orientarsi [4], Seguire tracce/Pedinare [7], Res. Panico/Paura [4], Forza di Volontà [4], 
Guidare Automobili (o moto a scelta) [5], Mondanità [4], Sedurre [3], Con. dei Bassifondi [6], Legge [4], Biblioteconomia [5]. 
Entrate di carriera: Giovane investigatore. Giornalista. Inquisitore. Archivista Magister-Logister. Agente Segreto. Castigatore. 
Uscite di Carriera: Apprendista Archivista. Novizio Inquisitore. Giornalista. Programmatore. Agente Segreto. Infiltrato. 
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Inquisitore  
 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

Malleus +3 +2 +4 +2 +1 +2 +1  
Hereticus +2 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +1 
Xenos +3 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2 

Descrizione: Vedere novizio. 
Abilità Ordo Malleus: Res. panico/Paura [8], Conoscenza-Ordo Malleus [8], Consapevolezza/Individuare [7], Pistole [6], Con. dei 
Demoni [7], Con. Linguaggio Demonico [7], Forza di Volontà [7], Istruzione e Conoscenza [6], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a 
scelta) [5], Spade (o Martelli o Flagelli o Armi a catena a scelta) [6], Seguire tracce/Pedinare [6], Interrogare/intimidire [6], 
Torturare [6], Carisma [5], Sopravvivenza (a Scelta) [5], Biblioteconomia [5], Granate [4]. 
Abilità Ordo Hereticus: Res. Panico/Paura [8], Forza di Volontà [8], Conoscenza-Ordo Hereticus [8], Istruzione e conoscenza [6], 
Pistole [6], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [5], Martelli/Mazze (o Coltelli o Spade o Flagelli o Armi a catena a scelta) 
[6], Seguire tracce/Pedinare [7], Interrogare/Intimidire [7], Torturare [7], Carisma [6], Percepire Emozioni [7], Sopravvivenza (a 
Scelta) [4], Travestimento [4], Biblioteconomia [5]. 
Abilità Ordo Xenos: Cononscenza Xenos [8], Astronavigazione [4], Pilotare Caccia [4], Conoscenza-Ordo Xenos [8], Res. 
Panico/Paura [7], Istruzione e con. [6], Seguire tracce/Pedinare [7], Interrogare/Intimidire [6], Torturare [6], Carisma [4], Pistole 
[6], Fucili [6], Forza di Volontà [7], Spade (o Asce o Martelli/mazze a scelta), [6], Schivare/Divincolarsi [5], Armi Pesanti [5], 
Percepire Emozioni [4], Sopravvivenza (a Scelta) [5], Elettronica [4], Comunicazioni [3], Furtività [3]. 
Entrate di carriera: Novizio Inquisitore. Politico. 
Uscite di carriera: Investigatore. Giornalista. Agente Segreto. Apprendista Archeologo. Politico. Novizia Sororitas (solo Ordo 
Hereticus). Archeologo (Solo Ordo Xenos). Cacciatore Xenos (solo Ordo Xenos). 
 
Manager (44) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +2 +3  +3 +4 +1 

Descrizione: I Manager sono professionisti ed impresari, finanziatori e grandi esperti della borsa. Le multinazionali usano i Manager 
come dirigenti che possono andare dal più infimo livello, fino ad un livello qualitativo dirigenziale e molto importante. 
Abilità: Giocare in Borsa [10], Consapevolezza/Individuare [6], Istruzione e Conoscenza [7], Mondanità [8], Senso degli Affari [9], 
Biblioteconomia [5], Sedurre [4], Persuadere/Raggirare [7], Percepire Emozioni [6], Pettegolezzo [9], Guidare Automobili [5]. 
Entrate di carriera: Giornalista. Giornalista Dilettante. Apprendista Architetto/Architetto. Hacker. Politico. 
Uscite di carriera: Giornalista. Hacker. Architetto. Mercante.  
 
Medico (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+4  +1 +1 +1 +1 +2 +3 

Descrizione: Il Medico è una carriera specialistica e fondamentale. In un gruppo avere un buon medico può risultare la mossa 
vincente. Solitamente apprezzati riescono ad adattarsi a situazioni diverse dal solito. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [6], Consapevolezza/Individuare [6], Pronto Soccorso [8], Forza di Volontà [5], Tecnomedicina [6], 
Farmacologia [5], Utilizzare serbatoi Criogenici [6], Diagnosticare Malattie [6], Res. Droghe/Veleni [4], Res. Malattie [6], Mondanità 
[2], Biologia [3], Cybertecnologia [5], Preparare Veleni [4], Chimica [2], Senso degli Affari [4], Conoscenza-Adeptus Medicae [7]. 
Entrate di carriera: Infermiere. Novizio Chimico. Psicologo. Chimico. Sacerdote. Scienziato. 
Uscite di carriera: Medico Chirurgo. Adepto Archivista. Psicologo. Chimico. Insegnante. Sacerdote. Avvelenatore. 
 
Medico Chirurgo (55) 

INT RIF FRE EMP CPS MOV FORT TEC 
+5  +2 +3 +1 +1 +3 +4 

Descrizione: Una professione rispettata da tutti è sicuramente quella del medico chirurgo, o tecnomedico. 
Se avete un problema di salute, è la persone giusta da contattare. 
Abilità: Istruzione/Conoscenza [9], Pronto Soccorso [10], Consapevolezza/Individuare [6], Forza di Volontà [6], Tecnomedicina 
[10], Farmacologia [7], Utilizzare serbatoi Criogenici [10], Diagnosticare Malattie [10], Res. Droghe/Veleni [6], Res. Malattie [8], 
Mondanità [5], Chimica [5], Cybertecnologia [8], Preparare Veleni [7], Conoscenza-Adeptus Medicae [10], Biologia (Facoltativa) 
[10]. 
Entrate di carriera: Medico. Sacerdote Maestro. 
Uscite di carriera: Adepto Archivista. Psicologo. Chimico. Insegnante. Sacerdote. Politico. Avvelenatore. 
 
Politico (75) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +3 +5  +1 +5 +1 

Descrizione: I politici possono essere potenti Diplomatici o Senatori dell’Administratum, oppure piccoli politici di una minuscola 
comunità. Essi comunque, vorranno sempre di più e sono sempre più rari quei politici che pensano alla cultura Imperialis, al popolo e 
alla giustizia. 
Abilità: Politica [10], Carisma [9], Oratoria [10], Mondanità [10], Conoscenza-Administratum [10], Percepire emozioni [8], 
Persuadere/Raggirare [8], Pettegolezzo [6], Recitare [5], Sedurre [6], Intimidire [6], Forza di Volontà [5], 
Consapevolezza/Individuare [7], Legge [6], Araldica [7], Storia [4], Linguista [3], Parlare una lingua [6], Istruzione e Conoscenza 
[5], Raccontare storie [4], Sedurre [2], Senso degli affari [3]. 
Entrate di carriera: Archivista Magister-Ispectorio. Architetto. Professore. Medico chirurgo. Avvocato. Inquisitore/Sommo Inquisitore. 
Sacerdote Maestro. Scienziato. Attore Professionista. Armatore. Signore del crimine. 
Uscite di carriera: Insegnante. Inquisitore. Manager. Mercante. Signore del crimine. 
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Professore (60) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+4  +2 +4  +1 +3 +1 

Descrizione: Tra le più affermate professioni, c’è sicuramente quella del Professore. Solitamente persone calme e meditabonde, sono 
un bagaglio di cultura e conoscenza e sanno amministrare tanto il sapere quanto il socializzare con le persone giuste. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [10], Matematica [7], Geografia [8], Araldica [7], Insegnare [10], Storia [9], 
Interrogare/Intimidire [6],  Percepire Emozioni [8], Antropologia [7], Linguista 6 (o 10 facoltativa), Conoscenza (1 legata al BG del 
personaggio) [10], Biblioteconomia (o Biologia o Fisica o Atropologia, a scelta) [8], Legge [6], Lingua (una a scelta) [8], Politica [3], 
Recitare [3]. 
Entrate di carriera: Insegnante. Cartografo. Sacerdote Maestro. Politico. 
Uscite di Carriera: Archivista. Novizio Sacerdote. Ricercatore. Geologo. Cartografo. 
 
Psicologo (44) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +2 +4   +2  

Descrizione: Capire la mente degli altri non è sempre facile, ma questo è il lavoro di una psicologo. 
Abilità: Percepire Emozioni [10], Istruzione e Conoscenza [7], Ipnotizzare [9], Consapevolezza/Individuare [6], 
Persuadere/Raggirare [6], Carisma [3], Intervistare [4], Mondanità [5], Sedurre [4], Ling. Manuale [4]. 
Entrate di carriera: Apprendista Psicologo. Avvocato. Medico. Medico Chirurgo. Giornalista. 
Uscite di carriera: Medico. Giornalista. Insegnante. Cacciatore Occulto. Giovane Scrittore. Torturatore. 
 
Novizio Inquisitore (40) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Malleus +2 +1 +2 +1  +1 +1  
Hereticus +1 +1 +2  +1 +2 +1  
Xenos +2 +1 +2   +1 +1 +1 

Descrizione: L’inquisizione è un ordine molto potente e ricco, oltre che fondamentale per l’eterna lotta contro il male, in qualunque 
sua forma, e si ramifica in TRE sott’ordini principali. L’ordo Malleus, che si occupa principalmente dello studio del Warp, del mondo 
proibito demoniaco e nel combattere i demoni in generale. L’ordo Hereticus invece si occupa nella ricerca e distruzione di quegli 
uomini corrotti e malvagi che vendono le loro anime alle potenze rovinose, adorando gli Dei del caos e molto spesso, agendo da 
infiltrati nella rete dell’Imperium per essi. L’ordo Xenos infine, si occupa di combattere l’alieno.  
Un’altra differenza molto sentita nei primi due Ordo (Malleus ed Hereticus), sono le due correnti, quella dei Puritani, e quella dei 
Radicali. I puritani affermano che la santità e la purezza dell’uomo devono rimanere incontaminate da ogni contagio, per questo 
bisogna seguire gli antichi precetti e combattere il Caos nella maniera più tradizionale e con equipaggiamenti sacri e puri creati 
dall’Imperium. I radicali al contrario, pensano che l’uomo stesso sa destinato a dominare la galassia, per questo motivo non deve 
temere di utilizzare ogni mezzo necessario per vincere i propri nemici, anche le stesse armi del nemico, se è necessario. Molto 
spesso i radicali vengono visti dai puritani come eretici, giudicando le armi e gli oggetti usati e creati da Cultisti o demoni pericolosi e 
fuorvianti per una mente umana, e a volte, queste accuse non sono lontane dalla realtà. Se un giocatore scegliere di fare un novizio, 
dovrà scegliere anche la strada da percorrere, quindi l’ordine d’appartenenza (è normale che quindi un novizio/inquisitore dell’Ordo 
Xenos è portato a combattere gli alieni, che siano Tyranid, Eldar, orchi o altre razze sconosciute, piuttosto che cultisti o demoni, e 
forse questo lo porterà a viaggiare più di un novizio/inquisitore dell’Ordo Hereticus ad esempio, che si basa molto su prove indiziare 
e strategie investigative per trovare le proprie vittime, sarà importante vedere il tipo di gruppo d’appartenenza, si consiglia una 
strategia comune prima di scegliere le classi ad inizio gioco). L’ordo Hereticus in realtà è un’organizzazione distaccata del tutto dagli 
altri Ordos, infatti sono legati all’Ecclesiarchia, la chiesa del santo imperatore, e vengono chiamati Cacciatori di streghe. Tra l’ordo 
Hereticus/ecclesiarchia e l’Ordo Malleus c’e’ un forte attrito, e molto spesso queste potenti organizzazioni si contrastano a vicenda. 
Dopo aver scelto l’Ordos di appartenenza, il giocatore dovrà mettersi d’accordo con il Master e decidere se essere uno zelante 
Puritano, o un fanatico Radicale, anche questo cambierà molte cose nel modo di giocare.  Che siano appartenenti ad un Ordos o 
l’altro, o puritani o meno, i novizi inquisitori normalmente sono uomini determinati, zelanti e pericolosi e una volta inquisitori 
avrebbero un potere illimitato di mezzi, equipaggiamenti e un potere ancora più potente verso il resto dell’universo, la minaccia della 
sacra inquisizione. Questo è in realtà il mezzo più potente di ogni inquisitore. Per lui e per quello che rappresenta, per ordine del  
Sacro imperatore Dio, l’inquisitore è un personaggio che può avere accesso a molte informazioni, scavalcando molto spesso la 
gerarchia militare, e difficilmente gli ordini e le organizzazioni dell’Imperium si rifiutano di collaborare con un inquisitore, che 
appunto, rappresenta l’esponente massimo di quella che è sicuramente l’organizzazione più ricca temuta.  Per questo motivo si 
consiglia di non avere MAI più di un inquisitore/novizio nel gruppo (anche se il novizio, in realtà, non è ancora un inquisitore vero e 
proprio ma un aspirante che deve diventarlo, per questo non ha nemmeno un decimo del potere e dell’influenza di un vero 
inquisitore). 
Abilità Ordo Malleus: Res. panico/Paura [5], Conoscenza-Ordo Malleus [5], Consapevolezza/Individuare [4], Pistole [4], Con. dei 
Demoni [4], Con. Linguaggio Demonico [4], Forza di Volontà [4], Istruzione e Conoscenza [3], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a 
scelta) [3], Spade (o Martelli o Flagelli o Armi a catena a scelta) [4], Seguire tracce/Pedinare [3],  Interrogare/Intimidire [3], 
Torturare [4], Carisma [2], Sopravvivenza (a Scelta) [3]. 
Abilità Ordo Hereticus: Res. Panico/Paura [4], Conoscenza-Ordo Hereticus [5], Forza di Volontà [5], Istruzione/con. [3], Pistole 
[4], Schivare/Div. (o Usare scudi) [3], Martelli/Mazze (o Coltelli o Spade o Flagelli o Armi a catena) [5], Seg. tracce/Pedinare [4], 
Intimidire [4], Torturare [4], Carisma [4], Perc. Emozioni [4], Sopravv. (a Scelta) [3]. 
Abilità Ordo Xenos: Con. Xenos [4], Conoscenza-Ordo Xenos [5], Astronavigazione [3], Pilotare Caccia [3], Res. Panico/Paura [4], 
Istruzione e con. [3], Seguire tracce/Pedinare [3], Interrogare/Intimidire [4], Torturare [4], Carisma [2], Pistole [3], Fucili [3], Forza 
di Volontà [4], Spade (o Asce o Martelli/mazze a scelta), [3], Schivare/Divincolarsi [3], Armi Pesanti [3], Percepire Emozioni [2], 
Sopravvivenza (a Scelta) [3]. 
Regole speciali: Studiosi in armi 
Studiosi in armi: Gli Inquisitori, sin da novizi, ricevono un attento addestramento combattivo, per questo possono imparare fino a 
2 specializzazioni da Combattente. 
Entrate di carriera: Giovane Investigatore. Politico. Archeologo (solo Ordos Xenos). Novizio Cacciatore occulto. Sacerdote (Solo Ordo 
Hereticus). Cacciatore Xenos (solo Ordo Xenos). Centurione/Pretoriano. Angente Segreto. Sorella Celestina (solo Ordo Hereticus). 
Cacciatore di Taglie. Maestro Addestratore. Torturatore/Mastro Torturatore. Zelota Magister (solo Ordo Hereticus). Truffatore. 
Uscite di carriera: Inquisitore. Investigatore. Giornalista. Appr. Archeologo. Politico. Mastro Torturatore. 
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Ricercatore (40) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +2  +1 +3 +2 

Descrizione: I Ricercatori hanno fatto strada come specializzandi e sono piuttosto professionali e intelligenti, bravi in più materie. 
Sempre in cerca di fondi, non perdono una cena di presentazione o un convegno cercando di avvicinare imprenditori e agenti 
finanziari. 
Abilità:  Biologia [7], Fisica [7], Istruzione e Conoscenza [7], Antropologia [5], Matematica [5], Consapevolezza/individuare [6], 
Mondanità [5], Persuadere/Raggirare [4], Oratoria [6], Conoscenza-Admistratum (o Omnissia a scelta) [5], Biblioteconomia [6], 
Farmacologia [3], Zoologia [3], Tecn. di base [4], Fotografare/Filmare [5], Parlare una lingua (a scelta) [6]. 
Entrate di carriera: Studente. Chimico. Professore. Archivista Magister. 
Uscite di carriera: Scienziato. Infermiere. Insegnante. Hacker. Chimico. Novizio Tecnoprete. 
 
Sacerdote (40) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Chierico +2  +2 +3  +1 +3 +1 
Predicatore +2 +1 +2 +2 +1 +2 +1  

Descrizione: I Novizi diventano Chierici, giovani Preti che si stanno facendo strada tra l’intricato sistema 
Ecclesiastico, burocratico e infimo, ma al tempo stesso pieno di sacralità e di storie antiche. Gli Iniziati 
seguono la strada da predicatori, seguendo le orma dei santi del passato attraverso viaggi pericolosi, in 
carca delle antiche vie del pellegrinaggio e della gloria. 
Abilità Chierico: Teologia [7], Consapevolezza/Individuare [6], Flagelli (o Martelli o Coltelli a scelta) [4], 
Res. Panico/Paura [5], Forza di Volontà [8], Istruzione e conoscenza [6], Pronto Soccorso [4], Oratoria 
[4], Conoscenza dei Demoni [4], Raccontare storie [3], Con. Ling. Demonico [3], Araldica [4], Storia [5], 
Carisma [6], Percepire Emozioni [5], Insegnare (facoltativa) [5], Conoscenza del Warp  (facoltativa) [5]. 
Abilità Predicatore: Teologia [6], Consapevolezza/individuare [5], Flagelli (o Martelli o Coltelli o Spade o 
Armi a catena a scelta) [5], Con. dei Demoni [2], Res. Panico/Paura [6], Forza di Volontà [7], Istruzione e 
conoscenza [5], Schivare/Divincolarsi (o Forza o Usare Scudi a scelta) [5], Pronto soccorso [3], Carisma 
[3], Oratoria [2], Raccontare storie [2]. 
Regole speciali: Fanatico. 
Fanatico: I preti vengono indottrinati al fanatismo estremo per il credo imperialis. La loro devozione 
estrema li porta sempre ad avere il coraggio di affrontare situazioni che normalmente, senza la loro fede, 
non lo avrebbero avuto. Una volta finiti gli avanzamenti di FRE e dell’abilità di Res. Panico/Paura, essi 
beneficiano di questa regola speciale che da +2 su tutti i tiri di paura/panico e terrore. Inoltre sono una 
propri compagni. Per questo, se il prete fa parte di un gruppo, essi avranno un bonus di +1 su paura/panico e terrore, a meno che il 
prete stesso stia fuggendo o sia stato colto dalla paura. 

fonte di ispirazione per i 

Entrate di carriera: Novizio Sacerdote. Inquisitore/Sommo Inquisitore (Ordo Hereticus, solo Predicatore). Medico. Redentore (solo 
Predicatore). 
Uscite di carriera: Sacerdote Confessore. Medico. Maestro scuole primarie (solo Chierico). Novizio Inquisitore (solo Ordo Hereticus, 
Predicatore). Novizia Sororitas (solo donne Predicatrici). Redentore (Solo Predicatore). Diacono novizio (solo Predicatore). Zelota 
Redento (solo Chierico). 
 
Sacerdote Confessore (55) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Cardinale +3 +1 +2 +4 +1 +1 +4 +1 
Esorcista +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2  

Descrizione: I Cardinali sono uomini di chiesa molto importanti. Seguono la via del Culto 
imperialis con grande devozione, seguendo investiture di crociati, processioni e le feste dei 
santi, agognando la loro investitura a Ierofanti, ma solo pochi ci riescono. 
Gli Esorcisti combattono il male inseguendolo con grande fervore, ricacciando il male dentro 
e fuori. 
Abilità Cardinale: Teologia [9], Conoscenza Administratum [3], 
Consapevolezza/Individuare [8], Flagelli (o Martelli o Coltelli a scelta) [5], Res. Panico/Paura 
[7], Forza di Volontà [10], Istruzione e conoscenza [8], Pronto Soccorso [6], Oratoria [7], 
Conoscenza dei Demoni [6], Raccontare storie [4], Con. Ling. Demonico [4], Araldica [6], 
Storia [6], Carisma [8], Mondanità [4], Percepire Emozioni [7], Insegnare (facoltativa) [8], 
Conoscenza del Warp  (facoltativa) [6]. 
Abilità Esorcista: Teologia [8], Consapevolezza/individuare [7], Conoscenza 
Administratum [2], Flagelli (o Martelli o Coltelli o Spade o Armi a catena a scelta) [7], Con. 
dei Demoni [3], Res. Panico/Paura [8], Forza di Volontà [9], Istruzione e conoscenza [6], 
Schivare/Divincolarsi (o Forza o Usare Scudi a scelta) [7], Pronto soccorso [4], Carisma [4], 
Oratoria [4], Raccontare storie [4], Pettegolezzo [3], Procedure Militari [2], 
Interrogare/Intimidire [4]. 
Regole speciali: Odio bruciante. Cantis Imperialis. 
Odio bruciante: I Sacerdoti confessori odiano le aberrazioni del Caos poiché il Culto 
Imperialis è forte nella spiritualità dell’umano in quanto essere puro, per questo odiano tutti 
i Mutanti, purché le mutazioni siano chiaramente visibili o risapute. 
Cantis Imperialis: I Cardinali possono imparare sempre 1 Atto di fede in più del loro 
valore di Intelligenza. 
Entrate di carriera: Sacerdote. 

Uscite di carriera: Sacerdote Maestro. Medico. Insegnante (solo Cardinale). Crociato (solo Esorcista). Diacono novizio (solo 
Esorcista). 
 

Coraggio fratelli cavalieri, oggi compiamo il dovere al quale i nostri avi ci hanno iniziato, oggi  diverremo leggenda 
Asmodeus Dracus, crociato del martello sacro durante l’assedio al Tempio di Tarn IV° 
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Sacerdote Maestro (74) 
 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

Ierofante +4 +1 +3 +5 +1 +1 +5 +1 
Reclusiarca +4 +2 +4 +4 +2 +2 +3  

Descrizione: Quando si arriva ad essere uno Ierofante, si apriranno i cancelli del tuo ordine e segreti più reconditi dell’Ecclesiarchia, 
egli presiede messe e agita le masse con il suo fanatismo. Il Reclusiarca è un vero faro per le truppe imperiali, come anche per 
squadre specialistiche e gruppi di avventurieri. Egli si abbatte sui nemici con la fede e le sue armi. 
Abilità Ierofante: Teologia [10], Consapevolezza/Individuare [10], Flagelli (o Martelli o Coltelli a scelta) [6], Res. Panico/Paura [9], 
Forza di Volontà [10], Istruzione e conoscenza [9], Pronto Soccorso [8], Oratoria [10], Conoscenza dei Demoni [8], Raccontare 
storie [6], Con. Ling. Demonico [6], Araldica [8], Storia [7], Carisma [10], Mondanità [6], Percepire Emozioni [10], Insegnare 
(facoltativa) [10], Conoscenza del Warp  (facoltativa) [7]. 
Abilità Reclusiarca: Teologia [10], Consapevolezza/individuare [9], Flagelli (o Martelli o Coltelli o Spade o Armi a catena a scelta) 
[8], Con. dei Demoni [5], Res. Panico/Paura [10], Forza di Volontà [10], Istruzione e conoscenza [7], Schivare/Divincolarsi (o Forza 
o Usare Scudi a scelta) [8], Pronto soccorso [6], Carisma [6], Oratoria [6], Pettegolezzo [5], Procedure Militari [3], 
Interrogare/Intimidire [6]. 
Regole speciali: Offerte. 
Offerte: Lo Ierofante guadagna 2D10x100 Crediti in più a fine mese grazie alle offerte. 
Entrate di carriera: Sacerdote Confessore. 
Uscite di carriera: Professore. Medico Chirurgo. Politico. Crociato (solo Reclusiarca). Diacono novizio (solo Reclusiarca). 
 
Scienziato (64) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+5  +2 +3  +1 +3 +3 

Descrizione: Gli Scienziato sono molto ricercati. Altamente professionali, possono lavorare per la Marina imperiale, alcuni Adeptus, 
per l’Administratum oppure per qualche multinazionale privata. 
Abilità:  Biologia [10], Fisica [10], Istruzione e Conoscenza [10], Antropologia [7], Matematica [7], Consapevolezza/individuare [8], 
Mondanità [7], Persuadere/Raggirare [7], Oratoria [8], Biblioteconomia [8], Conoscenza-Admistratum (o Omnissia a scelta) [6], 
Farmacologia [6], Zoologia [6], Tecn. di base [6], Carisma [4], Forza di Volontà [5], Parlare una lingua (a scelta) [6]. 
Regole speciali: L’arte della scienza 
L’arte della scienza: La scienza riguarda molti rami e gli scienziati variano tra l’uno e l’altro. Se vuole, lo scienziato, quando entra 
in questa carriera, potrà decidere di aggiungere fino ad altre 2 abilità da imparare fino a 10 punti, purchè siano abilità scientifiche o 
simili.  
Entrate di carriera: Ricercatore. Tecnoprete. Tecnomagus. Ingegnere. 
Uscite di carriera: Medico. Insegnante. Hacker. Chimico. Tecnoprete. Politico. 
 
Scrittore (35) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +2   +3 +1 

Descrizione: Gli scrittori scrivono romanzi per vivere e sono sempre in competizione tra di loro. Molti di essi hanno il famoso blocco 
dello scrittore, e quindi tendono a viaggiare e ad unirsi agli avventurieri in modo da avere sempre degli spunti, anche se ciò tende a 
metterli in pericolo e non è raro che qualche scrittore trovi un orrida morte.  
Abilità: Composizione-Romanzi [10], Istruzione e Conoscenza [8], Biblioteconomia [4], Pettegolezzo [8], Pistole (o Coltelli) [3], 
Atletica [3], Forza di volontà [6], Giocare d’azzardo [3], Carisma [3], Sedurre [2], Araldica [2], Conoscenza (1 a caso, a seconda 
della storia del PG) [6]. Raccontare Storie [8], Bere Alcolici [5], Disegnare-Dipingere [6] (le ultime due abilità sono facoltative). 
Entrate di carriera: Giovane Scrittore. Archivista. Insegnante. Cartografo. Giornalista. 
Uscite di Carriera: Scrittore. Apprendista Archivista. Giovane investigatore. Insegnante. Giornalista dilettante. Giocatore D’azzardo. 
Truffatore. Agitatore. 
 
Sommo Inquisitore (80) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Malleus +4 +2 +5 +3 +2 +3 +2 +1 
Hereticus +3 +2 +4 +2 +3 +4 +2 +2 
Xenos +4 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +2 

Descrizione: Vedere novizio. 
Abilità Ordo Malleus: Res. panico/Paura [10], Conoscenza-Ordo Malleus [10], Consapevolezza/Individuare [9], Pistole [7], Con. 
dei Demoni [10], Con. Linguaggio Demonico [8], Forza di Volontà [9], Istruzione e Conoscenza [8], Schivare/Divincolarsi (o Usare 
scudi a scelta) [7], Spade (o Martelli o Flagelli o Armi a catena a scelta) [7], Seguire tracce/Pedinare [8], Interrogare/Intimidire [9], 
Torturare [8], Carisma [7], Sopravvivenza (a Scelta) [8], Granate [6], Con. dei Bassifondi [3]. 
Abilità Ordo Hereticus: Res. Panico/Paura [10], Conoscenza-Ordo Hereticus [10], Forza di Volontà [9], Istruzione e conoscenza 
[8], Pistole [7], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [7], Martelli/Mazze (o Coltelli o Spade o Flagelli o Armi a catena a 
scelta) [7], Seguire tracce/Pedinare [9], Interrogare/Intimidire [10], Torturare [8], Carisma [8], Perc. Emozioni [9], Sopravvivenza 
(a Scelta) [6], Travestimento [6], Con. dei Bassifondi [3]. 
Abilità Ordo Xenos: Con. Xenos [10], Astronavigazione [6], Conoscenza-Ordo Xenos [10], Pilotare Caccia [5], Res. Panico/Paura 
[9], Istruzione e con. [9], Seguire tracce/Pedinare [9], Interrogare [8], Carisma [7], Pistole [7], Forza di Volontà [9], Spade (o Asce 
o Martelli/mazze a scelta), [7], Schivare/Divincolarsi [7], Armi Pesanti [6], Percepir Emozioni [6], Sopravvivenza (a Scelta) [7], 
Elettronica [6], Comunicazioni [5], Furtività [6], Tecn. di Base [3]. 
Entrate di carriera: Inquisitore. 
Uscite di carriera: Investigatore. Giornalista. Apprendista Archeologo. Politico. Sacerdote (solo Ordo Hereticus). Archeologo (solo 
Ordo Xenos). 
 
 
 

Lo  scudo sarà il mio bastione, la mia arma la vostra distruzione 
                                                     Asmodeus Dracus, crociato del martello sacro nella difesa estrema di Lamar Polirius 
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Speleologo (34) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +2 +1 +1 +2 +2 +2 

Descrizione: Lo Speleologo studia materie più ricorrenti e utili per comprendere meglio alcuni aspetti della vita sotterranea, e quindi 
contribuire alla sua sopravvivenza e alla conservazione di questi splendidi ambienti naturali. Oltre che uno studioso, è anche un 
grande avventuriero. 
Abilità: Geologia [10], Consapevolezza/Individuare [7], Atletica [6], Resistenza [6], Istruzione e conoscenza [6], Resistenza [4], 
Res. Panico/Paura [4], Fotografare/Filmare [4], Fisica [4], Storia [4], Orientarsi nel Sottosuolo. [9], Nascondersi/Seminare [4], 
Persuadere/Raggirare [3], Seguire tracce/Pedinare [4], Minatore (facoltativa) [8]. 
Entrate di carriera: Geologo. Cartografo. Campione dei Tunnel. 
Uscita di carriera: Archeologo. Insegnante. Cartografo. Campione dei Tunnel. Topo di Fogna. 
 
Tecnoprete (55) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Cyberprete +3  +1 +2 +1  +2 +4 
Elettrodiacono +2  +2 +1 +2 +1 +1 +3 

Descrizione: Il tecnoprete è più vicino alla macchina di quanto non fosse il prete. Gli impianti sul suo corpo 
aumentano, la carne e l’emozioni verso l’umanità diventano sempre meno solide e più astratte, ma invero 
è questo che vuole l’imperatore Dio.  
Abilità Cyberprete: 2 Abilità Tecniche a Scelta [8] (quelle scelte da Novizio), Conoscenza-Omnissia [8], 
Tecnologia di Base [8], Consapevolezza/Individuare [5], Cybertecnologia [8], Elettronica [5], Resistenza 
[4], Istruzione e conoscenza [7], Comunicazioni [5], Forza di Volontà [6], Biblioteconomia [5], Utilizzare 
Macchinari Pesanti [6], Minatore o Geologia (opzionale) [5]. 
Abilità Elettrodiacono: 1 Abilità Tecnica a scelta (quella da Novizio) [7], Conoscenza-Omnissia [7], 
Tecn. di Base [7], Istruzione e conoscenza [6], Consapevolezza/Individuare [6], Cybertecnologia [3], 
Forza di Volontà [5], Electro-induttore [8], Utilizzare Macchinar Pesanti (o Guidare Auto a scelta) [7], 
Resistenza [5], Forza [3], Elettronica [6], Procedure Militari [2], Sopravvivenza (1 a scelta) [4], 
Biblioteconomia (facoltativa) [4]. 
Regola speciale: Fedele alla macchina. 
Fedele alla macchina:  I tecnopreti, al contrario di tutti gli altri umani, hanno un rapporto speciale con le 
macchine, i congegni e tutto ciò che riguarda la tecnologia. Per questo possono sembrare, agli occhi di 
tutti come freddi o distaccati, in effetti, il loro avvicinarsi alle macchine e i continui innesti sul loro corpo, li 
rendono poco avvezzi ai sentimenti, ma non per questo diventano pazzi perdendo umanità come le altre 
persone, proprio perché è il dono della conoscenza è la strada che agognano, per questo i tecnopreti possono perdere punti umanità 
fino a “zero” invece del limite di 20 senza soffrire alcuna malattia mentale, anche se agli occhi degli altri esseri umani, possono 
sembrare stravaganti, disturbati o perfino pazzi. 
Guadagnano questa regola speciale all’entrata di carriera. 
Entrate di carriera: Novizio Tecnoprete. Scienziato. 
Uscite di carriera: Tecnomagus. Insegnante (solo Cyberprete). Scienziato (solo Cyberprete). Skitaari Mechanicus (solo 
Elettrodiacono). 
 
Tecnomagus (75) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Magos +4  +2 +3 +2 +1 +3 +5 
Elettroprofeta +3 +1 +3 +2 +2 +2 +2 +4 

Descrizione: Questa carriera è l’ultima e il Massimo che può raggiungere un tecnoprete. Non verrà soltanto 
rispettato e visto come un grande scienziato e tecnico, ma venerato dai suoi novizi come un uomo di fede, 
fede nell’affidabilità delle macchine e dei congegni dell’imperatore Dio e un giorno le macchine saranno cosi 
affidabili che sostituiranno le parti anatomiche in tutto e per tutto.  
Il tecnomagus viene chiamato cosi perché si occupa della parte spirituale della macchina ad un livello quasi 
maniacale. 
Regola speciale: Metallo in me 
Metallo in me:  I Tecnomagus sono la massima espressione e incarnazione del Dio Macchina. Si innestano 
i congegni più strani e folli, ma sono abituati a farlo. Una volta finita la STAT di TEC, guadagneranno 
automaticamente questa regola speciale. 
In termini di gioco, gli innesti da 3D6 Punti Umanità o più, costeranno 1D6 punti Umanità in meno. Tutti gli 
altri innesti rimarranno uguali. 
Abilità: 2 Abilità Tecniche a Scelta [10] (quelle scelte da Novizio), Tecnologia di Base [10], 
Consapevolezza/Individuare [7], Cybertecnologia [10], Elettronica [8], Resistenza [6], Storia [3], Forza di 
Volontà [7], Biologia [3], Biblioteconomia [7], Comunicazioni [7], Utilizzare Macchinari Pesanti [8], Insegnare [6], Politica [4], 
Minatore o Geologia (opzionale) [8]. 
Abilità Elettrodiacono: 1 Abilità Tecnica a scelta (quella da Novizio) [9], Conoscenza-Omnissia [9], Tecn. di Base [9], Istruzione e 
conoscenza [9], Consapevolezza/Individuare [8], Cybertecnologia [4], Forza di Volontà [7], Electro-induttore [10], Utilizzare 
Macchinar Pesanti (o Guidare Auto a scelta) [9], Resistenza [8], Forza [6], Elettronica [10], Procedure Militari [4], Sopravvivenza (1 
a scelta) [6], Orientarsi (facoltativa) [5].  
Entrate di carriera: Tecnoprete. 
Uscite di carriera: Insegnante (solo Magos). Hacker (solo Magos). Scienziato (solo Magos). Skitaari Mechanicus (solo Elettroprofeta). 
 
 
 
 
 

L’elettricità è un mare infinito di potere e passione e solo pochi eletti sanno comprenderne la natura volitiva della sua forza. 
                                                     Gass Elletrius, Elettroprofeta. 
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CARRIERE BASE COMBATTENTE 
 
Adepto assassino (34) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Callidus  +2 +1 +2  +1   
Vindicare  +2 +1   +1 +1 +1 
Culexus +1 +2 +1   +1 +1  

Descrizione: Gli assassini sono addestrati fin da giovanissimi dall’Officio assassinorum. Quando sono pronti vengono mandati in 
missioni o messi a disposizione dell’inquisizione, dell’Ecclesiarchia o un altro potente ordine. L’officio Assassinorum, al suo interno, è 
diviso in vari tempi. I principali Tempi degli assassini sono tre.  Il tempio Callidus è il più scaltro tra tutti e si specializzano 
nell’inganno e nell’infiltrazione, grazie all’uso di una droga che consente di modificare la forma fisica, la Polimorfina. La maggior 
parte sono donne poiché sembra che ci siano più soggetti adatti alla polimorfina tra il sesso debole, ma a volte, sono anche uomini.  
Gli assassini del tempio Vindicare invece praticano una distruzione insensibile e spietata. Mirano a dare una morte ingloriosa ai 
nemici per mezzo dell’arte del cecchinaggio, che conoscono come nessun altro. Gli assassini del tempio Culexus sono invece scelti 
per una particolare reticenza al warp che gli permette di indossare sofisticati e pericolosi equipaggiamenti anti-psionici ed è questa la 
loro specializzazione.   Il PG che vuole fare il giovane assassino dovrà scegliere uno dei tre templi, e seguire le regole speciali, i limiti 
e le peculiarità di ognuno durante l’iter di carriera. Nota che una volta culexus non si può cambiare in vindicare. Scelto il tempio, non 
c’è più speranza di cambiarlo. 
Abilità Callidus: Res. Panico/Paura [3], Conoscenza-Officio Callidus [3], Persuadere/Raggirare [3], Coltelli (o Spade a scelta) [3], 
Cons/Individuare [3], Istruzione e Conoscenza [1], Nascondersi/Seminare [2], Seguire tracce/Pedinare [2], Arte marziale (una a 
scelta) [3], Atletica [3], Furtività [2], Schivare/Divincolarsi [3]. 
Abilità Vindicare: Fucili [5], Nascondersi/seminare [4], Tecn. Armi [3], Conoscenza-Officio Vindicare[3], Cons/Individuare [4], Res. 
Panico/Paura [3], Resistenza [2], Atletica [2], Istruzione e conoscenza [1], Schivare/Divincolarsi [2]. 
Abilità Culexus: Forza di Volontà [4], Res. Panico/Paura [4], Consapevolezza/Individuare [3], Conoscenza-Officio Culexus [3], 
Pistole [4], Seguire tracce/Pedinare [4], Istruzione e conoscenza [1], Atletica [3], Furtività [2], Schivare/Divincolarsi [3]. 
Regole speciali Assassini: No all’immaterium. Meno Metallo. Addestramento alla Polimorfina (solo Callidus). Inadatto (solo Callidus e 
Vindicare). Unico tra molti (Culexus). 
No all’immaterium: non possono essere psionici, e psionici non verranno mai presi in considerazione dall’Officio Assassinorum. 
Meno metallo: Il punto di forza di questi assassini è il cercare di mischiarsi tra la gente come persone comuni. Scegliere il posto 
adatto in mezzo alla folla o usare la Polimorfina è essenziale per la loro tattica. Per questo motivo non possono subire trasformazioni 
cibernetiche esterne e visibili. Non possono impiantarsi nessun arto cibernetico o altro congegno esterno, ne tanto meno congegni 
che possano alterare la Forza o Costituzione (es. muscoli trapiantati, laccio osseo muscolare) o cyberarmi vistose.  A discrezione del 
Master, potrebbero però avere Protesi Bioniche (vedi descrizione). Un Assassino che cambia professione può innestarsi quello che 
vuole, ma nel caso della Callidus, perderà l’addestramento alla Polimorfica. 
Addestramento alla polimorfina: Il Callidus è stato scelto e addestrato proprio grazie a questo adattamento naturale. Solo chi ha 
l’adattamento alla polimorfina, può utilizzare, con eventuali rischi questa potente e rarissima droga (vedere tabella Maestro 
assassino Callidus). Questa regola gli da anche un’innata affinità a Droghe e veleni, per questo inizia con 2 punti gratuiti sull’abilità 
Res. Veleni/Droghe. Inoltre può aumentare questa abilità, fondamentale per resistere alla polimorfina, da inizio scheda, fino a 6 
punti spendendo i normali PA (attenzione sporchi e abietti assassini, l’abilità è x2). 
Inadatto: Il Callidus ha una naturale avversione per Fucili/Armi pes, per questo calcola queste abilità x2. 
Il Vindicare ha una naturale avversione per tutte le armi da mischia, per questo calcola ogni abilità da mischia, persino lottare, come 
se fossero di difficoltà (2), anche tutte le arti marziali. Queste abilità rimarranno tali anche in un eventuale cambio di professione. 
Unico tra molti: I culexus servono per sbarazzarsi dei pericolosi psionici. Vengono scelti per una loro naturale resistenza ai poteri 
dell’Immaterium, ma a volte, molto raramente, l’Officio assassinorum trova tra di loro un Intoccabile (per vedere come funziona, 
riferirsi alla creazione della scheda). Alla creazione della personaggio, il giocatore deve tirare 1D10, con un risultato di 7+ il 
personaggio è un intoccabile. Se ottiene meno, rimane comunque uno tra molti. Egli infatti ha una naturale resistenza ai poteri 
psionici, in termini di gioco aggiunge +2 su Forza di Volontà contro i poteri psionici di controllo. 
Uscita di carriera: Assassino. Ronin. Cacciatore di Mutanti. Gladiatore (Callidus, Culexus).  
 
Apprendista Geniere (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1  +1 +1 +1 +2 

Descrizione: I Genieri Militari sono molto importanti per un esercito ben organizzato. Si occupano di esplosivi, arroccamenti, 
costruzione di bunker, ecc. Possono lavorare per la Guardia imperiale come soldati, oppure come sezione Artificieri per l’Adeptus 
Arbites. Il geniere deve partite come apprendista, una giovane recluta che segue gli insegnamenti di un Geniere più anziano.  
Abilità: Pistole [2], Consapevolezza/Individuare [4], Furtività [3], Istruzione e conoscenza [2], Esplosivi [7], Geologia [3], 
Sorveglianza Elettronica [3], Atletica [2], Res. Panico/Paura [2]. 
Uscite di carriera: Geniere. Fante Guardia Imperiale. Arbitrator (Regulator).  
 
Aspirante Space Marine (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1 +1 +1 +1   

Descrizione: La selezione per entrare a far parte dell’Elite dei combattenti dello Spazio è difficilissima e cambia d capitolo a capitolo. 
Gli Aspiranti non sono altro che dei servi che il capitolo prende a migliaia per i lavori più umili, ma spesso anche missioni men che 
secondarie, e non raramente, suicide. Nei capitoli più feroci, c’è una selezione spietata che porta alla morte moltissimi aspiranti. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [3], Consapevolezza/Individuare [2], Granate [2], Atletica [1], Coltelli (o Spade o Armi a Catena a 
scelta) [2], Forza [2], Resistenza [2], Res. Panico/Paura [1], Forza di Volontà [1], Teologia [1]. 
Regole speciali: Capitoli differenziati.  
Capitoli differenziati: Esistono moltissimi capitoli di Space Marine, per questo ogni capitolo non è diverso solo nella storia e nelle 
proprie tradizioni dagli altri, ma prende abilità e comportamento dal codice genetico del proprio primarca. Mentre queste differenze 
sono trattata al momento dell’innesto del seme genetico, c’è un cambiamento radicale a seconda del capitolo scelto che invece va 
fatto immediatamente quando si diventa un Aspirante. Questo cambiamento riguarda se il capitolo è improntato sul combattimento 
da mischia (Lupi Siderali, Templari Neri, Angeli Sanguinari, ecc), o no. Se parte di capitoli da mischia, dovrà imparare un’abilità da 
mischia al posto di quella normale tra o Armi a Catena/Spade/Flagelli/Alabarde/Martelli/Asce a scelta [4].  
Uscite di carriera: Neofita Space Marine. Legionario (solo Capitolo da Mischia). Arbitrator. Guardia imperiale (solo cap. da fuoco). 
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Arbitrator (28) 
 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

Giudicator +1 +1 +1 +1 +1 +1   
Enforcer  +1 +1  +2 +2   
Regulator +1 +1 +2   +1 +1 +1 

Descrizione: L’Adeptus Arbites è composto da uomini e donne dai volti tetri, che impongono la severa Legge Imperiale e per i quali il 
fallimento e l’incompetenza sono crimini la cui unica punizione può essere soltanto la morte (Giudice Dred insegna). Sono la polizia 
urbana del 41° millennio, ma molto più fanatici e determinati, e vedono la corruzione ovunque. I suoi membri sono reclutati 
principalmente tra i più spietati studenti della Schola Progenium e inviati lontano dai propri mondi di origine. La tetra presenza di 
una fortezza-distretto dell’Adeptus Arbites è bastata a dissuadere più di un comandante Imperiale dal complottare eresie e 
tradimenti insensati contro l’Imperium. Esistono 3 vie ben diverse per gli Arbitrator. Il Giudicator è il classico difensore della legge, la 
base degli Arbites, lavorando in strada tutti i giorni, cercando di aiutare la popolazione imperiale e combattere il crimine. Gli Enforcer 
sono addestrati per operazioni speciali, quello che faceva la SWAT millenni or sono. Sono loro ad intervenire con forza e assalti, ben 
protetti dalle loro pesanti armature. Infine i Regulator sono gli artificieri degli Arbites, esperti di esplosivi, granate e cose tecniche. 
Abilità Giudicator: Pistole [5] (o Fucili a 3 a scelta). Martelli/Mazze (o Coltelli o Spade a scelta) [2], Consapevolezza/Individuare 
[4], Lottare [6] (o un arte marziale a scelta a 4), Guidare Autoveicoli [4], Istruzione e conoscenza [2], Legge [2], Conoscenza-
Adeptus Arbites [4], Atletica [2]. 
Abilità Enforcer: Fucili (o Pistole o Armi pesanti a scelta) [5], Spade (o Asce o Martelli/Mazze a scelta)  [4], Schivare/Divincolarsi (o 
Usare scudi a scelta) [4], Atletica [4], Cons/Individuare [3], Conoscenza-Adeptus Arbites [2], Forza [3], Procedure Militari [3]. 
Abilità Regulator: Istruzione e conoscenza [3], Consapevolezza/Individuare [6], Legge [2], Conoscenza-Adeptus Arbites [2], 
Esplosivi [6], Granate [4], Tecn. di base [2], Res. Panico/Paura [3]. 
Regole speciali Assassini: Sarai giudicato (solo Giudicator). Chiama e risolvo (solo Enforcer). Pericolo mortale (Regulator). Versatili. 
Sarai giudicato: i Giudicator sono gente tosta, abituati a muso duro contro tutto e tutti, per questo chi usa fama contro di loro 
conta sempre 2 Punti in meno (tendono a fregarsene di chi hanno di fronte). 
Chiama e risolvo: gli Enforcer sono dei fanatici arroganti che credono che niente possa essere risolto se non intervengono loro. 
Quando intervengono in aiuto di qualcuno (ma non per inseguire), contano 2 metri in più per Round e +2 ai test di forza per 
forzare/sfondare porte o simile. Spetta sempre al Master valutare la situazione. 
Pericolo Mortale: lavorare con gli esplosivi e fare l’artificiere è molto pericolo, per questo i Regulator hanno un indennizzo del 15% 
sulle cure mediche degli ospedali, purché eventuali ferite ed escoriazioni sono state riportate in servizio. 
Versatili: gli Adeptus Arbites sono versatili. A Fine carriera, possono decidere di prendere l’iter della stessa ma sotto altra 
specializzazione. Ad esempio un Giudicator potrebbe diventare Enforcer, un Enforcer Regulator, ecc. Il costo è 28 PI. 
Uscite di carriera: Castigator. Guardia del Corpo. Guardia coscritta Corporativa. Fante Guadia Imperiale (Solo Enforcer). Cadetto 
Commissario. Apprendista Geniere (solo Regulator). Giovane Investigatore (solo Giudicator). Fuorilegge. 
 
Cacciatore di Taglie (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +1   +2 +1  

Descrizione: Il cacciatore di taglie è di solito un uomo senza scrupoli, con un passato violento alle spalle e una vita dura nel 
presente. Egli persegue il suo scopo con determinazione seguendo la sua preda per metterla con le spalle al muro, e anche se ci 
sono tipi diversi e strategie diverse a seconda delle tecniche usate, lo scopo è sempre lo stesso, riscuotere la taglia, e vivere il più a 
lungo possibile, seguendo le leggi, o no, se questo è necessario. Il cacciatore di taglie si basa sull’astuzia e sugli intrighi, cercando di 
mettere uno contro l’altro i suoi nemici, quando è possibile, per arrivare al suo obiettivo ma non disdegna di lasciare cadaveri a 
terra, quando è necessario. 
Abilità: Con. dei bassifondi [4], Fucili (o Pistole o Armi da lancio o Balestre o Archi a scelta) [3], Istruzione e conoscenza [1], 
Consapevolezza/Individuare [3], Seguire tracce/Pedinare [5], Furtività [2], Pilotare/Guidare (una a scelta) [3], Reti [5]. 
Uscite di carriera: Cacciatore di Fiere. Mercenario. Soldato FDP. Cacciatore di Mutanti. Novizio Inquisitore. Sabotatore. Pilota. 
 
Cacciatore di Mutanti  (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +1 +2 +1  

Descrizione: Le mutazioni sono sintomi di infezione caotica, per questo aborrite in quasi tutto l’Imperium. 
Anche se in alcuni pianeta Manufactorum  molte comunità di Mutanti vengono sfruttate e usate, al minimo della paga, come operai o 
minatori, la maggior parte di essi possono far parte di qualsiasi casta sociale e nascondono le loro mutazioni al mondo. I Cacciatori di 
Mutanti li cercano e gli danno la caccia fino all’estremo, solitamente in gruppo e ben armati. A volte si comportano come veri e 
propri assassini impietosi a qualsiasi situazione debbano affrontare. 
Abilità: Fucili (o Pistole o Armi pesanti a scelta) [4], Cons/Individuare [4], Seguire tracce/Pedinare [5], Furtività [4], Lottare [4]. 
Uscite di carriera: Cacciatore di Fiere. Mercenario. Soldato FDP. Cacciatore di taglie. Diacono.  
 
Cadetto Commissario (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1 +1 +1  +1  

Descrizione: I commissari imperiali rappresentano le massime autorità della terra, e sono stati addestrati per accompagnare, 
consigliare ed eventualmente  sbarazzarsi, di ufficiali non adatti al grande imperium.  
La loro giurisdizione è quasi senza limiti in campo militare, ed essi portano nel loro curriculum genetico ogni precetto e ideale 
dell’imperatore stesso. Vengono educati fin dalla fanciullezza dall’Ufficio Munitorum e apprendono le somme virtù dell’obbedienza e 
dell’onore nelle severe aule della Schola Progenium. Per farvi un’idea, possono ricordare i commissari del regime di Stalin durante la 
seconda guerra mondiale, difatti non è affatto raro vedere i commissari in prima linea ad incoraggiare gli uomini nel pieno della 
battaglia, come non è affatto raro vederli sparare a quegli stessi uomini, nel caso quest’ultimi non abbiamo più il fegato di affrontare 
il nemico o risultino un po’ troppo attaccati alla vita. Il Cadetto deve indottrinarsi, ai rigidi dogmi della disciplina. Un’ottima miscela di 
Combattente ed Erudito ispiratore per tutti gli altri. 
Abilità: Pistole [3], Armi a catena (o Coltelli o Spade a scelta) [4], Consapevolezza/Individuare [3], Carisma [4], Res. Panico/Paura 
[4], Interrogare/Intimidire [3], Procedure Militari [3]. 
Uscite di carriera: Commissario. Cacciatore di Mutanti. Fante Guardia Imperiale. Soldato FDP.  
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Diacono Novizio (26) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

 +1 +1 +1  +1   
Descrizione: Diacono nel 40.000 ha un significato del tutto diverso da quello dato nel medioevo. Anche se si tratta di uomini legati 
alle chiesa, i diaconi moderni sono combattenti, ferventi religiosi che progettono il tempio con armi automatiche e in alcune 
circostanze non disdegnano neanche innesti e cybertecnologie. I novizi vengono presi in prova ma solo ai migliori è concesso di 
restare, con l’onere di proteggere e sorvegliare reliquie, scritture, statue e tempi. 
Abilità: Abilità: Fucili (o pistole o un’arma da mischia a scelta) [3], Procedure Militari [2], Consapevolezza/Individuare [4], Teologia 
[2], Araldica [1], Pettegolezzo [1], Sorveglianza elettronica [1]. 
Regole speciali: La vera è la mia arma. 
La fede è la mia arma: i Diaconi sono al servizio della chiesa e sono dei veri fanatici. Se dovesse capitare che combattano per 
difendere una reliquia, un tempio, o qualcosa di sacro, avranno +2 ai test di Panico/paura (non di terrore). 
Uscite di carriera: Diacono. Legionario. Flagellante. Zelota. Cacciatore di mutanti. Zelota.  
 
Fante Guardia Imperiale (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +1 +1 +1  

Descrizione: I Fanti della guardia imperiali sono ottimi combattenti che sanno destreggiarsi nelle situazioni più 
disperate. Sono considerati, giustamente, l’ossatura dell’esercito Imperiale e sono sempre in prima linea quando c’è 
da difendere un avamposto o un insediamento imperiale. Anche i carristi o gli addetti a mezzi di esplorazione sono da 
considerare Guardie imperiali. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [4], Procedure Militari [2], Consapevolezza/Individuare [3], Granate (Utilizzare 
macchinari pesanti o Guidare Moto o Auto per Carristi ed esploratori su mezzi) [3], Atletica [2], Coltelli  (o Spade o 
Asce o Martelli a scelta) [3].  
Regole speciali: Pianeta di provenienza 
Pianeta di provenienza: Il profilo delle abilità è per la guardia base, ma le abilità di base delle guardie possono 
cambiare a seconda della provenienza natale della guardia stessa, per questo ci si potrà accordare con il Master, ne 
portiamo alcuni esempi di seguito. 
Reggimento Tanith: Scambia Granate e Pistole con Furtività e Nascondersi/Seminare. 
Reggimento Cadiani: Scambia Coltelli e Atletica con Esplosivi  e Armi Pesanti. 
Possono esserci moltissimi altri tipi di guardia, anche inventati, ma questa regola vale solo per chi inizia come Fante Guardia 
Imperiale come prima Carriera. 
Uscite di carriera: Sergente Guardia Imperiale. Mercenario. Aspirante Space Marine. Soldato FDP. 
 
Fante di Marina (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +1 +1  +1 

Descrizione: Soldati ben addestrati che lavorano per la Marine Imperiale. Molto bravi in ambienti chiusi, soprattutto tra i corridoi 
delle navi stellari, dove sono abituati a viaggiare e a vivere. 
Abilità: Fucili [4], Consapevolezza/Individuare [3], Atletica [3], Coltelli (o Spade o Martelli o Lottare a scelta) [2], Combattimento 0-
G [5], Resistenza [3], Istruzione e conoscenza [2], Tecn. di base [2]. 
Uscite di carriera: Truppa d’assalto della marina. Mercenario. Lupo solitario. Sergente Guardia Imperiale. Giannizzero. Pilota. 
Marinaio. 
 
Flagellante (34) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +2  +2 +2 +1  

Descrizione: Derelitti ex mercenari, disertori, pazzi a cui è successo un dramma terribile, questi sono i Flagellanti. Soldati religiosi 
più zelati che militari. La loro preparazione è dubbia ma il loro fanatismo e la loro tenacia superano quella di un soldato normale. 
Amano usare armi da corpo a corpo, che possono essere di vari tipi, per vedere gli occhi dei loro nemici e punirli in nome 
dell’Imperatore. 
Abilità: Flagello [4], Consapevolezza/Individuare [3], Lottare [2], Forza di Volontà [3], Res. Panico/Paura [4], Teologia [2]. 
Regole speciali: Inadatto. Violenza eccessiva. Segni e menomazioni. Resistenza al dolore. 
Inadatto: Queste persone sono poco adatte ad usare qualsiasi altra arma che non sia da mischia, per questo non possono andare 
oltre i 5 punti su Fucili/Armi pesanti/Pistole, neanche se dovessero cambiare carriera. 
Violenza eccessiva: il flagellante è portato ad un insana follia, per questo motivo ad entrata carriera prende automaticamente 1D3 
punti follia. 
Segni e Menomazioni: Il flagellante in passato ha subito segni o menomazioni per via della tragedia subita, per questo prende un 
+1 sulla tabella dei segni particolari. 
Resistenza al Dolore: I PG che partono come flagellanti come carriera iniziale, avranno di base il Tratto “Resistenza al Dolore”, e 
conterà come tratto aggiuntivo oltre quelli già scelti.  
Uscite di carriera: Crociato. Redentore. Aspirante Space Marine (solo capitoli da Mischia). Gladiatore. Zelota. 
 
Giannizzero (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +2  +1 +2 +2 +1 

Descrizione: I Giannizzeri sono soldati di Clan, mercenari atipici o miliziani d’elite, dipende dal pianeta. Sicuramente i più famosi 
sono quelli di Vessor, comunque sia, i Giannizzeri sono combattenti affidabili, discreti e professionali, ma davvero poco leali, sempre 
pronti a vendersi al migliore offerente. 
Abilità: Fucili (o Pistole o Armi pesanti a scelta) [5], Schivare/divincolarsi [3], Cons/individuare [3], Bere alcolici [2], Res. 
Panico/Paura [2], Forza di volontà [2], Sopravvivenza a scelta [6] (a scelta), Lottare [6] (o Arti marzialia  scelta a 4 punti).  
Uscite di carriera: Sergente mercenario. Guardia imperiale. Cacciatore di taglie. Fuorilegge. Pirata.  
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Gladiatore (30) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

 +2 +1  +1 +1   
Descrizione: Nonostante l’Impero si definisce civilizzato, esistono ancora molti luoghi dove la morte ed il dolore sono sommo 
divertimento per gli altri. Persone altolocate pagano salato per vedere combattere, alla vecchia maniera, i Gladiatori. Molte volte 
sono schiavi che hanno perso tutto, oppure semplici avventurieri che scommettono se stessi per sentirsi vivi. 
Abilità: Arma da mischia a scelta [4], Cons/Individuare [2], Lottare [4], Reti [5], Res. Panico/Paura [2], Atletica [3]. 
Regole speciali: Violenza Eccessiva. 
Violenza eccessiva: Il Gladiatore nella sua breve vita, ha visto già molte volte la morte in faccia e altrettante la morte altrui, senza 
contare un’insana violenza e una vita incentrata solo sulla sopravvivenza, per questo motivo ad entrata carriera prende 
automaticamente 1D4 punti follia. 
Uscite di carriera: Campione dell’arena. Flagellante. Scudiero. Fuorilegge. 
 
Guardia Coscritta corporativa (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1  +1 +1 +1 +1  

Descrizione: Nell’universo dell’Uomo esistono centinaia di Migliaia di agenzie, corporazioni, gilde, multinazionali ma anche miliardi di 
piccole imprese. Molte di loro difendono i loro affari dando lavoro alle Guardie coportative. Le più grandi e importanti hanno veri e 
propri eserciti che difendono le loro proprietà, magazzini, agenti e corriere. 
Abilità: Pistole [5] (o Fucili a scelta a 4), Martelli/Mazze (o Spade a scelta) [3], Usare scudi (o Schivare/Divincolarsi a scelta) [3], 
Consapevolezza/Individuare [4], Araldica [3], Istruzione e conoscenza [1]. 
Uscite di carriera: Guardia Corporativa. Guardia del corpo. Mercenario. Karateka. Fante di marina. Contrabbandiere. Autista. 
 
Guardia del Corpo (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +2 +1 +1  

Descrizione: L’Imperium è un posto pericoloso, specialmente se siete una persona importante, impopolare o ricca. Poiché ci sono 
molte persone che possiedono questi attributi, è difficile sorprendersi della presenza di una classe di presone che si occupa di 
proteggerli dai guai. Mercanti e nobili mantengono quasi sempre un gruppo di Guardie del Corpo per proteggersi. Quest’ultimi 
possono variare dal bruto semi-addestrato al membro di quello che è in realtà un esercito privato. Solitamente comunque sono 
soltanto dei violenti. 
Abilità: Fucili (o Pistole a scelta) [3], Consapevolezza/Individuare [6], Lottare [6] (o uno stile di Arti Marziali a scelta a 5), Guidare 
Autoveicoli [2], Istruzione e conoscenza [2], Mondanità [1], Pettegolezzo [1]. 
Uscite di carriera: Arbitrator. Sergente Mercenario. Sergente FDP. Karateka. Guardia Coscritta Corpotariva.  Autista. 
  
Guerriero Sotterraneo (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +2  +1 +1 +1  

Descrizione: I Guerrieri Sotterranei passano la maggior parte della loro vita al di sotto della terra, e molto spesso sono costretti ad 
affrontare creature spaventose e pericolose. 
I Guerrieri Sotterranei tendono ad essere taciturni e solitari, poco socievoli e alquanto irritanti. 
Abilità: Fucili (o Pistole a scelta) [3], Coltelli (o Spade o Asce o Martelli/Mazze a scelta) [3], Consapevolezza/Individuare [3], Res. 
Panico/Paura [2], Orientarsi nel sottosuolo [4], Sopravvivenza Sotterranea [4], Minatore [3], Res. Droghe/Veleni [4]. 
Uscite di carriera: Campione dei Tunnel. Mercenario. Gladiatore. Minatore. Topo di fogna. 
 
Karateka (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +2  +1 +2 +1  

Descrizione: Ci sono molti combattenti che hanno imparato le arti marziali sin da piccoli e che si ritrovano, loro malgrado, a lavorare 
per qualche organizzazione, legale o meno, che li usa come guerrieri. Questi sono i Karateka, ma al contrario di quello che dice il 
nome, potrebbero aver imparato anche un’altra arte marziale (vedi Capitolo Combattimento). 
Abilità: Arte marziale (una a scelta) [6], Consapevolezza/Individuare [3], Furtività [2], Schivare/Divincolarsi [6], Forza [6], Res. 
Panico/Paura (o Forza di Volontà a scelta) [3]. 
Regole speciali: Maestro Karateka. 
Maestro Karateka: A fine carriera, il PG, invece di passare carriera, potrà decidere di dedicarsi animo e corpo all’arte marziale che 
stava affinando (quella scelta) e diventare un maestro. Potrà da ora portarla a 10 punti e dovrà aumentare di 2 punti ogni abilità 
della Carriera Karateka. Se fa questa scelta, guadagnerà 1500 crediti in più al mese, pur rimanendo in questa carriera base.  
Infine, anche se facoltativa, potrà prendere una seconda arte marziale [9]. 
Uscite di carriera: Ronin (solo Maestro Karateka). Mercenario. Guardia del corpo. Guardia Corporativa. Monaco Guerriero. Vigile del 
Fuoco. 
 
Legionario (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +1  +1 +1 +1  

Descrizione: I mondi dell’Imperium sono milioni, e di conseguenza, la varietà, cultura, tradizione e soprattutto il livello tecnologico 
cambia da settore a settore. Moltissimi mondi sono rimasti arretrati,  o a malapena sanno dell’esistenza dell’Imperatore. In alcuni di 
essi, si formano comunque delle legioni fedeli, che usano tradizionalmente antichi dettami. La base di questi guerrieri scelti sono i 
Legionari. 
Abilità: Spade [5], Cons/Individuare [2], Atletica [3], Res. Panico/Paura [3], Forza [3]. 
Uscite di carriera: Centurione. Mercenario. Crociato. Neofita Space Marine (solo capitoli da Mischia). Diacono. 
 
 

La logica è un diritto che pochi possono permettersi, ma il giusto furore è impresso in ogni vero figlio dell’Imperatore. 
                                                                                                           Fratello Luther, Ordo Malleus 
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Monaco Combattente (30) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +2  +1 +1 +1  

Descrizione: I Monaci combattenti seguono antichi dettami Orientali ed aspirano a divenire i Monaci Shaolin dei nuovi millenni. 
Generosi, viaggiano in cerca di avventure per combattere il male e l’ingiustizia. 
Abilità: Spade (o Coltelli o Martelli/Mazze o Alabarde a scelta) [4], Cons/Individuare [2], Atletica [3], Res. Panico/Paura [3], Forza 
[2], 1 Arte marziale a scelta [4], Istruzione e conoscenza [1]. 
Nota: Tranne eccezioni, solo Personaggi Orientali possono intraprendere questa carriera. 
Uscite di carriera: Monaco Shaolin. Mercenario. Aspirante Space Marine (solo capitoli da Mischia). 
 
Mercenario (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1 +1 +1 +1 +1  

Descrizione: Il mercenario è un combattente senza scrupoli e con pochi rimorsi. 
Quasi sempre combatte per denaro o un guadagno personale, e ben poche volte si sono visti mercenari combattere per un’ideale. 
Sono al soldo di chi li paga, e variano da quelli più professionali e discreti che non fanno domande al datore di lavoro, a quelli che 
possono decidere, grazie a grandi risorse e mezzi che hanno a disposizione, chi e quale tipo di lavoro accetteranno. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [3], Lottare [2], Consapevolezza/Individuare [3], Atletica [2], Bere Alcolici [1], Istruzione e 
conoscenza [1], Sopravvivenza a scelta [3], Procedure militari [1], Orientarsi [1], Furtività [1]. 
Uscite di carriera: Sergente Mercenario. Soldato FDP. Cacciatore di Taglie. Cacciatore di mutanti. Fuorilegge.  
 
Novizia Sororitas (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +2 +1 +1 +1  +1 

Descrizione: La sorellanza vanta le sue radici  al tempo dell’Era dell’Apostasia, quando le figlie dell’Imperatore furono divise in due 
ordini presso il Convento Prioris sulla terra e il Convento Sanctorum su Ophelia VII. L’adeptus Sororitas è un’organizzazione varia e i 
suoi doveri riflettono i numerosi aspetti della vita dell’Imperium di cui si occupa l’Ecclesiarchia, l’organizzazione più vicina alla 
sorellanza. La maggior parte dei membri della sorellanza è costituita dalle coraggiose e austere sorella guerriere, devote totalmente 
alla fede e alla disciplina marziale. Esse sono anche il braccio armato più utilizzato dall’Ordo Hereticus e non è raro vederle 
accompagnare un cacciatore di streghe in qualche missione. Una novizia è appunto una novizia della sorellanza facente parte di uno 
dei tanti ordini in cui è suddiviso l’ordine, e spera di divenire in tutto e per tutto una sorella guerriera degna di tale nome. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [4], Lottare (o un’arte Marziale a scelta) [2], Cons/Individuare [3], Atletica [2], Sopravv. (una a 
scelta) [5], Teologia [3], Istruzione e conoscenza [1], Forza di Volontà [3]. 
Regole speciali: Ordine Infante 
Ordine infante: Ci sono vari ordini di sorelle guerriere. Alcuni di essi sono conosciuti come Ordini infanti, le cui appartenenti 
passano il tempo più a studiare, combattendo meno degli altri ordini. Se il PG fa parte di questo ordine (da decidere con il Master), 
l’avanzamento di FRE diventerà +1 e avrà +1 su INT, inoltre avrà l’abilità storia al posto di sopravvivenza. 
Nota: Solo PG femminili e Umani possono intraprendere questa carriera. 
Uscite di carriera: Sorella Guerriera. Fante Guardia Imperiale. Mercenario.  
 
Scudiero (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1  +1 +1 +1 +1  

Descrizione: Gli Scudieri sono giovani combattenti con forti ideali di uguaglianza e fraternità e un grande disprezzo per gli Alieni. 
Sono specializzati soprattutto con armi da mischia che trovano le vere armi con cui affrontare un nemico e guardarlo direttamente in 
faccia.  
Abilità: Spade (o Martelli/Mazze o Asce o Flagelli a scelta), [4], Araldica [2], Bere Alcolici [3], Consapevolezza/Individuare [3], 
Resistenza [3], Forza [3], Atletica [3], Istruzione e conoscenza (facoltativa) [2], Teologia (facoltativa) [4]. 
Uscite di carriera: Crociato (solo se prendono Teologia). Berserker. Mercenario. Flagellante. Novizio Sacerdote. 
 
Soldato FDP (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1  +1 +1 +1 +1  

Descrizione: I Soldati della FDP sono la milizia planetaria. Raramente ben addestrati o equipaggiati come la Guardia Imperiale, 
passano la maggior parte del tempo a fare inutili ronde, commissioni per l’FDP e sognare di uscire dalla caserma per andare a spasso 
nel loro pianeta.  
Abilità: Fucili (o Pistole a scelta) [3], Con. Bassifondi (o Res. alle malattie o Nascondersi/Seminare a scelta) [3], 
Consapevolezza/Individuare [3], Lottare [2]. 
Uscite di carriera: Fante Guardia Imperiale. Sergente FDP. Guardia coscritta corporativa. Mercenario. Arbitrator. Tagliagole. 
 
Skitaari Mechanicus (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1 +1 +1   +1 

Descrizione: Gli Skitaari sono i soldati dell’Adeptus Mechanicus. Uomini che hanno giurato fedeltà ai Mechanicus e che da essi 
possono ricevere ogni tipo di tecnologia. Sono conosciuti proprio come uomini macchina, poiché questi soldati, al contrario della 
maggior parte degli uomini, adorano ricoprirsi di metallo ed innesti che utilizzano per migliorare i loro stili di combattimenti. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [3], Consapevolezza/Individuare [3], Conoscenza-Omnissia [1], Res. Panico/Paura [2], Tecn. Armi 
(o Tecn. Armature a scelta) [3], Resistenza [3], Utilizzare macchinari pesanti (o Guidare o Pilotare a scelta) [2], Armi pesanti 
(facoltativa) [3]. 
Regole speciali: Guerriero dei Mechanicus 
Guerrieri dei Mechanicus: questi guerrieri meccanizzati possono avere accesso a migliorie continue e tecnologie che migliorano le 
loro prestazioni in battaglia. Se si inizia come carriera base, lo Skitaari Mechanicus avrà innestato un Neuralware, più un 
coprocessore a scelta del tutto gratuiti, sia in termini di Punti umanità, che di crediti. 
Uscite di carriera: Skitaari Metallicus. Fante Guardia Imperiale. Mercenario. Novizio Space marine (solo Mani di ferro o capitoli 
simili).  
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CARRIERE AVANZATE COMBATTENTE 
 
Agente Segreto (50) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 

Descrizione: L’agente segreto è un professionista che opera infiltrato e che lavora sempre per qualche tipo di agenzia, privata o 
meno che sia. Freddo e distaccato nel suo lavoro, l’Agente segreto sa usare il suo fascino, è un ottimo segugio e non disdegna 
l’azione. Inoltre ha una certa esperienza con congegni tecnologicamente avanzati e di comunicazione.  
Abilità: Sedurre [7], Tecn. di base [5], Cons/Individuare [6], Forza di Volontà [5], Legge [2], Furtività [6], Pistole [7], Seguire 
tracce/Pedinare [6], Sorveglianza elettronica [7], Atletica [6], Mondanità [6], Nuotare [2], Carisma [5], Oratoria [4], Percepire 
Emozioni [8], Recitare [7], Persuadere/Raggirare [4], Comunicazioni [7], Elettronica [3], Furtività [3], Crittografia [6]. 
Entrate di carriera: Investigatore. Cac. Xenos. Commissario/Com. Progenium. Maestro d’armi. Inquisitore. Spia.  
Uscite di carriera: Investigatore. Cadetto Commissario. Serg. Guardia Imperiale. Novizio Inquisitore. Spia. 
 
Assassino (45) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Callidus +1 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +1 
Vindicare +1 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +2 
Culexus +2 +3 +3 +1 +1 +3 +2 +2 

Descrizione: Come per l’adepto. 
Abilità Callidus: Res. Panico/Paura [6], Persuadere/Raggirare [6], Coltelli (o Spade a scelta) [7], Cons/Individuare [6], Istruzione e 
Con. [3], Nascondersi/Seminare [6], Seguire tracce/Pedinare [6], Conoscenza-Officio Callidus [7], Arte marziale (una a scelta) [7], 
Atletica [7], Furtività [6], Armi da lancio [5], Res. Droghe/Veleni [7], Perc. Emozioni [3],  Pettegolezzo [4], Forza di Volontà [5], 
Scassinare (o Sorveglianza elettronica) [6], Schivare/Div. [7]. 
Abilità Vindicare: Fucili [7], Nascondersi/seminare [6], Tecn. Armi [6], Conoscenza-Officio Vindicare [7], Cons/Individuare [6], 
Res. Panico/Paura [6], Resistenza [5], Atletica [6], Istruzione e conoscenza [2], Orientarsi [4], Seguire tracce/Pedinare [5], Forza di 
Volontà [5], Furtività [5], Fotografare/Filmare [3], Tecn. di base [2], Schivare/divincolarsi [6]. 
Abilità Culexus: Forza di Volontà [7], Res. Panico/Paura [7], Cons/Individuare [6], Pistole [7], Conoscenza-Officio Culexus [7], 
Seguire tracce/Pedinare [6], Istruzione e conoscenza [2], Atletica [6], Furtività [6], Orientarsi [4], Esplosivi [3], 
Schivare/Divincolarsi [6], Granate [3]. 
Regole speciali: Veloce (per tutti gli assassini). 
Veloce: Come diventa assassino, il PG guadagna questa regola speciale. Essi sono addestrati a reagire velocemente, per questo 
motivo hanno sempre un bonus di +2 sui test di Iniziativa. 
Nota: Un Assassino che lascia il suo Iter non potrà mai più continuare o rientrare in questa professione. 
Entrate di Carriera: Adepto Assassino. 
Uscita di carriera: Maestro Assassino. Ronin. Cacciatore di Mutanti. Fante Guardia Imperiale (solo Vindicare), Campione dell’Arena 
(Callidus/Culexus). Killer. Assassino Culto della Morte (Callidus e Culexus). 
 
Berserker (52) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +3 +4  +5 +4 +2  

Descrizione: Pazzi, assetati di sangue, o anche chi solo ha visto troppi morti o troppi combattimenti.  
I Berserker sono potenzialmente molto pericolosi, gente a cui è partita una rotella. Sanno usare varie armi da mischia e non 
perdonano quando entrano in una stato di furia. 
Abilità: Arma da mischia (quella già scelta) [9], Lottare [8], Res. Panico/Paura [9], Atletica [8], Forza di Volontà [6], Bere Alcolici 
[6], Forza [10], Resistenza [6], Usare Scudi (o Schivare/Divincolarsi) [6], Sopravvivenza (una a scelta) [6], Resistenza Malattie [3], 
Res. Droghe/Veleni [4] (opzionale). 
Regole speciali: Violenza Eccessiva. Berserker. 
Violenza eccessiva: Il berserker nella sua breve vita, ha visto già molte volte la morte in faccia e altrettante la morte altrui, senza 
contare un’insana violenza e una vita incentrata solo sulla sopravvivenza, per questo motivo ad entrata carriera prende 
automaticamente 1D4 punti follia. 
Berserker: Questi personaggi, in battaglia o durante gli scontri, entrano in uno stato di furia. Berserker equivale alla furia vera e 
propria, ma questi individui sono talmente avvezzi ed abituati a queste situazioni, che possono decidere se andare in furia o meno, 
se la situazione lo richiede, dovranno fare il tiro di controllo specificato nel disturbo “Furia”. La furia dei berserker è abbastanza 
controllata ma per farlo devono fare un test di Forza di Volontà (al 15+) come entrano in Furia, oppure attaccherà il più vicino 
PG/PNG che vedrà. Se il test riesce, potrà attaccare solo i nemici. Per ulteriori dettagli riferirsi alla descrizione della Follia “Furia”. La 
furia può essere curata con potenti medicinali, come una Pillola rilassante a sera (costo 40$ a Pillola), ma il giorno dopo soffrirà -1 a 
MOV. 
Entrate di carriera: Campione dell’Arena. Lupo Solitario. Redentore.  
Uscite di carriera: Redentore.  Lupo Solitario. Cacciatore Xenos. Campione dell’Arena. 
 
Cacciatore di Fiere (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +3  +1 +3 +2 +2 

Descrizione: Dopo aver viaggiato per tutta la galassia in cerca di criminali, il cacciatore cerca di diventare ricco in altro modo. 
Uccidendo e cacciando bestie enormi o pericolose su mondi alieni. Molte volte gli vengono commissionati dei lavori di cattura da 
parte di cyberzoo o di laboratori di ricerca, altre volte da eccentrici mercanti o aristocratici il quale vogliono far passare illegalmente 
bestie feroci e pericolose attraverso i controlli dei sistemi orbitali. 
Abilità: Fucili (o Pistole o Armi da lancio o Balestre o Archi a scelta) [6], Istruzione e conoscenza [2], Consapevolezza/Individuare 
[6], Seguire tracce/Pedinare [7], Furtività [8], Pilotare/Guidare (una a scelta) [7], Reti [8], Resistenza [3], Res. Panico/paura [7], 
Trattare animali [6], Zoologia [7] (oppure a 10 opzionale), Geografia [4], Orientarsi [6], Preparate Trappole [9]. 
Entrata di carriera: Cacciatore di Taglie. Cacciatore di Mutanti. Maestro Addestratore. Guastatore. 
Uscite di carriera: Cacc. Xenos. Sergente Mercenario. Soldato FDP. Lupo solitario. Maestro Addestratore. Sabotatore. 
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Cacciatore Xenos (60) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +4 +1 +2 +4 +2 +3 

Descrizione: Gli Xenos sono la vera piaga dell’Impero. Soldati e Guardie imperiali devono combattere contro tutti i tipi di Alieno per 
obbedienza, il Cacciatore Xenos invece è un professionista con tanti anni alle spalle che fa della caccia all’alieno il modo migliore per 
vivere. Inoltre, differenza fondamentale, il Cacciatore Xenos cerca di catturarli vivi, quando è possibile. Molti Cacciatore non fanno 
più ritorno. 
Abilità: Fucili (o Pistole o Armi da lancio o Balestre o Archi a scelta) [9], Consapevolezza/Individuare [8], Seguire tracce/Pedinare 
[10], Furtività [8], Nascondersi/seminare [7], Atletica [8], Armi da Lancio (o Armi Xenos a scelta) [10], Res. Panico/Paura [8], 
Orientarsi [7], Resistenza [6], Bere Alcolici [4], Geografia [5], Reti [10], Preparare Trappole [10], Zoologia [2], Pilotare/Guidare (a 
scelta) [8], Raccontare Storie [2], Forza di Volontà [3], Con.  Xenos [8], Tecn. Armi (o Armature a scelta) [3]. 
Entrata di carriera: Cacciatore di Fiere. Maestro Assassino. Commissario Progenium. Berserker. Capitano Mercenario. Inquisitore 
(solo Ordo Xenos). 
Uscite di carriera: Agente Segreto. Capitano Mercenario. Sergente FDP. Legislatore. Cacciatore di Fiere. Novizio Inquisitore (solo 
Ordos Xenos). Infiltrato. 
 
Campione dei Tunnel (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +3  +2 +2 +3 +1 

Descrizione: Addentrarsi nei cunicoli, miniere o nel sottosuolo in generale è la vita del Campione dei Tunnel.  
Questi combattenti sanno anche apprezzare altri lati oltre il mero combattimento e vengono spesso pagati per la loro esperienza 
dagli Archeologi, Geologi e Speleologi.  
I Guerrieri Sotterranei tendono ad essere taciturni e solitari, poco socievoli e alquanto irritanti. 
Abilità: Fucili (o Pistole a scelta) [6], Cons/Individuare [7], Res. Panico/Paura [5], Orientarsi nel sottosuolo [9], Sopravvivenza 
Sotterranea [10], Istruzione & Conoscenza [2], Atletica [4], Furtività [6], Resistenza [4], Con. dei Bassifondi [2], Architettura [2], 
Storia [2], Seguire Tracce/Pedinare [3], Minatore [6], Res. Droghe/Veleni [8], Atletica [2]. 
Entrate di Carriera: Guerriero sotterraneo. Ronin. Archeologo. Speleologo. Esperto Minatore. 
Uscite di carriera: Sergente Mercenario. Gladiatore. Archeologo. Speleologo. Esperto Minatore. 
 
Campione dell’Arena (46) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +3 +2  +4 +3 +1  

Descrizione: Chi sopravvive ad una vita violenta può diventare Campione dell’Arena. Molti comprano il tempo di un Campione 
dell’Arena, chi per vederlo combattere, chi per protezione. 
Abilità: 2 Armi da mischia (una deve essere quella già scelta) [8], Cons/Individuare [4], Lottare [8], Reti [9], Res. Panico/Paura 
[6], Atletica [6], Forza di Volontà [3], Bere Alcolici [3], Forza [8], Resistenza [5], Interrogare/Intimidire [6], Usare Scudi (o 
Schivare/Divincolarsi) [6], Sopravvivenza (una a scelta) [4]. 
Entrate di carriera: Gladiatore. Lupo Solitario. Berserker. 
Uscite di carriera: Redentore.  Berserker. Lupo Solitario. Crociato.  
 
Castigator (45) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Punitore +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 
Sine Requie +1 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +1 
Crucix  +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 

Descrizione: I castigatori sono giudici violenti e decisi. La legge è al di sopra di ogni cosa, e la giustizia deve essere fatta a qualsiasi 
costo. Non è raro che questi individui, fanatici e pericolosi, giustizino sommariamente direttamente sul campo, per poi far sparire le 
tracce. Temuti e rispettati, i Castigatori sono la legge. Molto spesso vengono usati dalle amministrazioni locali per affiancare gruppi o 
commando esterni che operano lei loro confini in modo da avere sempre occhi e orecchie al posto giusto. I Punitori sono i Giudicator 
che hanno fatto carriera, spesso a capo di una piccola squadra o di una pattuglia e ancora più spesso detective che agiscono non di 
rado senza uniforme. I Sine Requie sono combattenti incredibili, vendendo direttamente dagli Enforcer. Infine i Crucis sono gli 
artificieri più esperti, chiamati in questo modo per via del segno della croce che molti di loro fanno prima di mettersi al lavoro. 
Abilità Giudicator: Pistole [8] (o Fucili a 6 a scelta). Martelli/Mazze (o Coltelli o Spade a scelta) [5], Consapevolezza/Individuare 
[7], Lottare [8] (o un arte marziale a scelta a 6), Guidare Autoveicoli [8], Istruzione e conoscenza [3], Legge [4], Conoscenza-
Adeptus Arbites [7], Atletica [6], Pettegolezzo [5], Resistenza [3], Con. dei Bassifondi [5], Forza di Volontà [5], Res. Panico/Paura 
[5], Biblioteconomia [2], Criminologia [6], Seguire tracce/Pedinare [5], Interrogare/Intimidire [6], Sopravvivenza (1 a scelta) [4], 
Tecn. armi [3], Percepire emozioni (facoltativa) [6]. 
Abilità Enforcer: Fucili (o Pistole o Armi pesanti a scelta) [8], Spade (o Asce o Martelli/Mazze a scelta)  [6], Schivare/Divincolarsi (o 
Usare scudi a scelta) [6], Atletica [8], Cons/Individuare [5], Conoscenza-Adeptus Arbites [4], Forza [6], Procedure Militari [6], Res. 
Panico/Paura [6], Forza di volontà [4], Resistenza (o Res. Droghe/Veleni a scelta) [5], Granate [4], Lottare [4], Comunicazioni [3], 
Sopravvivenza (1 a scelta) [5], Tecn Armi (o armatura a scelta) [4], Legge [3], Furtività [2], Utilizzare macchinari pesanti [3]. 
Abilità Regulator: Istruzione e conoscenza [5], Consapevolezza/Individuare [8], Legge [5], Conoscenza-Adeptus Arbites [6], 
Esplosivi [8], Granate [6], Tecn. di base [5], Res. Panico/Paura [6], Forza di volontà [4], Araldica [2], Sopravvivenza (1 a scelta [4], 
Atletica [4], Resistenza [2], Biblioteconomia [4], Insegnare [4], Comunicazioni [3]. Orientarsi (o Or. nel sottosuolo a scelta) [3]. 
Entrate di carriera: Arbitrator. Sorella Guerriera. Commissario Progenium. Geniere (solo Crucix).  
Uscite di carriera: Legislatore. Ronin (solo in casi rari). Cadetto Commissario. Guardia corporativa. Guardia del Corpo. Fante Guadia 
Imperiale (solo Sine Requie). Geniere (solo Crucis). Investigatore (solo Punitore). Fuorilegge. 
 
 
 

Qualsiasi cosa accadrà, restatemi vicino ragazzi, e non correremo alcun pericolo. Ci attende il nostro, destino, il destino del Lupo. 
                                                                                              Arbitrator Lupo Gobbetti nei meandri dell’Abbazia silente. Pavonis Secundus. 
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Capitano Mercenario (58) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1 

Descrizione: Il mercenario è divenuto importante e conosciuto nel suo ambiente, e probabilmente avrà a disposizione e sotto di lui 
molti altri mercenari che dipendono direttamente dai suoi ordini. 
In effetti le cicatrici e i segni della sua lunga carriera ne dimostrano l’efficacia, ora i suoi guadagni potranno incrementarsi oltre. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [8], Lottare [8], Consapevolezza/Individuare [8], Atletica [7], Bere Alcolici [6], Sopravv. (una a 
scelta) [8], Con. dei Bassifondi [6], Interrogare/Intimidire [6], Res. Panico/Paura [6], Tecn. Armature [3], Persuadere/Raggirare [4], 
Carisma [7], Seguire tracce/Pedinare [6], Araldica [2], Raccontare storie [4], Granate [2], Comunicazioni [3], Tecnologia Armi [3], 
Giocare D’azzardo [3], Biblioteconomia [2], Procedure Militari [5], Istruzione e conoscenza [2], Linguista [2]. 
Entrate di carriera: Sergente Mercenario. Sottufficiale Guardia Imperiale. Sottufficiale FDP. Cacciatore Xenos. Cavaliere Crociato. 
Commissario. Sorella Celestina. Ronin. Skitaari Titanicus. Space Marine (Iter). Signore del Crinine. 
Uscite di carriera: Sottufficiale FDP. Cacciatore Xenos. Lupo Solitario. Maestro d’armi. Ronin. Boss malavitoso.   
 
Cavaliere Crociato (80) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +4 +5 +1 +5 +4 +3 +2 

Descrizione: Ed i figli della terra proseguiranno il loro cammino tra le stelle, cosi che colui che dimora nel trono dorato possa un 
giorno, al suo risveglio, contemplare la grandiosità della sua casa, affinché mai i veri figli fedeli della terra verranno abbandonati. 
Che l’eretico e l’alieno siano sempre all’erta, poiché i cavalieri stanno arrivando per purificare le loro nidiate e la loro stirpe 
maledetta. Mai perdonare. Mai dimenticare. 
Abilità: 2 Abilità d’armi da Mischia (quelle scelte da Crociato) [10], Consapevolezza/Individuare [6], Lottare [7], Res. Panico/Paura 
[9], Teologia [7], Usare scudi (o schivare a scelta) [10], Forza di Volontà [9], Atletica [5], Forza [8], Resistenza [7], Res. Malattie 
[6], Tecn. Armature [6], Oratoria [2], Carisma [5], Araldica [5], Trattare con animali [4], (oppure a 8 a scelta), Istruzione e 
conoscenza [4], Balestre (o Archi o Armi da Lancio a scelta) [9] (opzionale), Cavalcare [10] (opzionale). 
Entrate di carriera: Crociato. Cavaliere dell’ordine. 
Uscite di carriera: Cavaliere dell’ordine. Centurione (solo da mischia). Capitano Mercenario. Diacono. 
 
Cavaliere dell’Ordine (80) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +4 +4 +2 +4 +3 +3 +1 

Descrizione: Esistono molti ordini monastici-religiosi nell’Imperium. I Cavalieri dell’ordine sono un esempio fulgido di onestà, lealtà e 
fedeltà. Come i Crociati che seguono i precetti di San Caius, ogni ordine (ce ne sono centinaia, a descrizione del Master), segue i 
dettami di un loro particolare Martire o fondatore. Tutti gli ordini però sono fedeli all’imperatore e soprattutto si sentono Cavalieri 
d’animo. Gli ordini più antichi addirittura usano cavalcature animali, oppure, più moderne. 
Alcuni di essi cadono in disgrazia e diventano Cavalieri Caduti o oscuri. 
Abilità: 1 Arma da mischia a Scelta [9], Fucili (o Armi Pesanti o Pistole a scelta) [8], Cons/Individuare [7], Lottare [8], Res. 
Panico/Paura [9], Teologia [5], Usare scudi (o Schivare/divincolarsi a scelta) [8], Forza di Volontà [8], Atletica [4], Forza [7], 
Resistenza [6], Res. Veleni/Droghe [6], Tecn. Armature (o tecn. Armi a scelta) [5], Carisma [4], Araldica [8], Trattare con animali 
[4], Cavalcare (o Guidare Moto o Autoveicoli a scelta) [7], Interrogare/Intimidire [4], Istruzione e Conoscenza [6], Crittografia [3]. 
Entrate di carriera: Crociato/Cavaliere Crociato. Redentore. Pretoriano. 
Uscite di carriera: Neofita Space Marine (solo capitoli da Mischia). Campione dell’Arena. Pretoriano. Profeta. Diacono. 
 
Centurione (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +3 +3  +3 +3 +2  

Descrizione: I Centurioni sono i veterani dei legionari e combattono nelle Centurie di mondi più arretrati, o semplicemente nelle 
centurie dei mondi più avanzati. Questa tipologia cambia il modo di combattere e quindi troviamo Centurioni da mischia per il primo 
caso, centurioni da Fuoco nel secondo caso. Ciò rispecchia il modo di combattimento e la differenza dell’abilità d’attacco. 
Abilità: Spade (solo centurione da mischia) [7], Fucili (o pistole, solo centurione da Fuoco) [6], Cons/Individuare [4], Atletica [4], 
Res. Panico/Paura [5], Forza [5], Resistenza [4], Sopravvivenza (una a scelta) [3], Orientarsi [2], Trattare Animali [2], Forza di 
Volontà [3], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [6], Storia [4], Archi/Balestre [3], Istruzione e conoscenza [4]. 
Entrate di carriera: Legionario. Crociato/Cavaliere Crociato (solo Centurione da Mischia). Monaco Shaolin. 
Uscite di carriera: Crociato. Neofita Space Marine. Pretoriano. Novizio Inquisitore. 
 
 
Commissario (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 

Descrizione: Vedi descrizione Cadetto Commissario. 
Abilità: Pistole [6], Armi a catena (o Coltelli o Spade a scelta) [7], Cons/Individuare [6], Carisma [8], Res. Panico/Paura [6], 
Interrogare/Intimidire [8], Procedure Militari [8], Schivare/Divincolarsi [5], Istruzione e Conoscenza [6], Forza di Volontà [5], Forza 
[4], Biblioteconomia [3], Conoscenza Xenos [3], Percepire Emozioni [4], Mondanità [3], Matematica [4], Araldica [6]. 
Entrate di carriera: Cadetto Commissario. Legislatore. 
Uscite di carriera: Commissario Progenium. Cacciatore di Mutanti. Sergente Guardia Imperiale. Sergente FDP. Agente Segreto. 
Arbitrator. Capitano Mercenario. 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo il dovere di difendere ciò che è nostro. Fuggi, soldato, e io ti ucciderò. 
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Commissario Progenium (72) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +2 +4 +4 +2 +2 +3 +1 

Descrizione: Vedi descrizione Cadetto Commissario. 
Abilità: Pistole [8], Armi a catena (o Coltelli o Spade a scelta) [10], Cons/Individuare [8], Carisma [10], Res. Panico/Paura [8], 
Interrogare/Intimidire [10], Spec. Procedure Militari [10], Schivare/Divincolarsi [7], Forza di Volontà [8], Forza [6], Biblioteconomia 
[5], Con. Xenos [5], Percepire Emozioni [6], Mondanità [6], Oratoria [4], Criminologia [3], Comunicazioni [2], Istruzione e 
conoscenza [9], Araldica [10]. 
Entrate di carriera: Commissario. 
Uscite di carriera: Castigatore. Cacciatore Xenos. Sergente Guardia Imperiale. Sergente FDP. Agente Segreto. Maestro d’armi. 
 
Crociato (62) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +4  +3 +3 +2 +1 

Descrizione: I crociati sono uomini pieni di passione, fede e coraggio che seguono i dettami del primo crociato, San Caius. Seguono 
antichi voti non solo al misticismo divino, ma anche ad un forte senso del dovere e ad implicazioni e legami vecchi di millenni che ne 
fanno degli individui davvero particolari, quasi dei cavalieri monastici in un mondo futuristico e gotico. Essi vagano per i mondi 
dell’Imperium ed ogni crociato può avere un obiettivo diverso dagli altri nel suo pellegrinaggio.  Molti di questi fanatici si uniscono 
come seguito di inquisitori e cacciatori di streghe, altri fanno parte di gruppi di esplorazione in pianeti morti o fuori dai sistemi e dai 
confini dell’Imperium, altri agiscono invece all’interno della società e vengono ingaggiati per i più disparati compiti, come 
sorvegliante ai templi dell’ecclesiarchia o come spalla ad un santo vivente, ma il crociato accetterà incarichi purché non vadano 
contro i suoi dettami e i suoi precetti. La maggior parte dei crociati sono figli o nipoti di antichi crociati da cui hanno ereditato non 
solo la passione mistica ma anche il loro stesso spirito. Infatti questi individui, a volte, credono di essere la reincarnazione  di 
qualche santo eroe dell’Imperium, o del loro stesso parente defunto sempre in circostanze eroiche.  Non è raro che essi ricevano in 
eredita anche gli antichi cimeli di famiglia. 
Abilità: 2 Abilità d’armi da Mischia a scelta [7], Cons/Individuare [5], Lottare [6], Res. Panico/Paura [6], Teologia [5], Usare scudi 
(o Schivare/Divincolarsi a scelta) [6], Araldica [5], Forza di Volontà [7], Atletica [3], Forza [6], Istruzioni e Conoscenza [3], 
Resistenza [5], Sopravvivenza 1 a scelta [10], Res. Malattie [4], Tecn. Armature [4], Archi (o Balestre o Armi da Lancio a scelta) 
[7], Cavalcare [8] (ultime 2 abilità opzionali). 
Regole speciali: Con spada e scudo. Sopravvivi, o cavaliere. Cimeli sacri. 
Con spada e scudo: E sarebbe da aggiungere con onore e le giuste preghiere. I crociati seguono i loro antichissimi dettami i quali 
sono legati a stili di combattimento con armi considerate sacre, come spade, asce, flagelli o martelli. I crociati non possono utilizzare 
nessun arma da fuoco, ma solo armi da corpo a corpo, armi da tiro come archi, balestre e armi da Lancio come Coltelli o Asce da 
lancio. Per loro sarebbe blasfemia utilizzare armi moderne, in quanto i loro precetti lo vietano. Come i cavalieri del medioevo, i 
crociati si sentono i cavalieri del nuovo millennio. Persino i vestiti ricalcano quelli medioevali.  
Essi non disprezzano gli altri che ne fanno uso, sanno bene che è normale oramai da millenni utilizzare questi strumenti di morte a 
distanza, ma si considerano loro stessi al di sopra degli altri per usare i veri e antichi stili dei tempi passati, per loro è un grande 
onore. Un crociato che cambia professione rimarrà comunque un crociato, nel bene e nel male, e non userà mai altri tipi di armi. 
Sopravvivi, o cavaliere: in un universo tecnologicamente avanzato, ma al tempo stesso oscuro e antico, i crociati devono 
sopravvivere contro ogni avversità, e sono adatti a farlo, ognuno a modo loro. Appena si diventa crociati, si deve scegliere una 
sopravvivenza (Rurale, desertica, ecc), a seconda del proprio BG e storia. Da ora, ogni fine sessione, il Crociato guadagnerà 1D10 
punti incremento sotto quell’abilità, anche se non la usa, fino a che non arriva a 10 punti, come richiesto dalla carriera. 
Cimeli sacri: La maggior parte dei crociati segue le orme di altri crociati a cui erano legati, come un padre, o un parente, o persino 
un maestro a cui non avevano legami di sangue, ma solo legami di fratellanza, e da essi hanno ricevuto un cimelio che considerano 
sacro a tutti gli effetti. Il PG sceglierà 10 oggetti sacri descritti nel capitolo. Tirerà poi 1D10 per vedere quello che gli viene donato. 
Entrate di carriera: Flagellante. Legionario. Centurione/Pretoriano (solo da Mischia). Scudiero. Campione dell’Arena. Space Marine 
(iter). Sacerdote Confessore/Maestro (solo Esorcista/Reclusiarca). 
Uscite di carriera: Cavaliere Crociato. Diacono. Cavaliere dell’ordine. Redentore. Campione dell’Arena. Centurione (solo da mischia). 
Sacerdote.  
 
Diacono (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +1 

Descrizione: I migliori novizi diventano Diaconi per proteggere l’Ecclesiarchia e accompagnare i preti in missione. Professionali e 
ordinati, non è raro vederli in missione per conto della chiesa. 
Abilità: Abilità: Fucili (o pistole o un’arma da mischia a scelta) [7],  Procedure Militari [5], Consapevolezza/Individuare [8], 
Teologia [4], Araldica [4], Pettegolezzo [6], Sorveglianza elettronica [3], Interrogare/intimidire [3], Torturare [3], Tecn. Armature (o 
armi a scelta, ma solo se ha perso Pistole/Fucili) [4], Comunicazioni [3], Forza di volontà [6], Cartografia (o Crittografia) [2]. 
Entrate di carriera: Dicono novizio. Legionario. Cacciatore di Mutanti. Crociato/Cav. Crociato. Cav. dell’ordine. Zelota redento. 
Sacerdote (iter iniziato). 
Uscite di carriera: Diacono. Legionario. Flagellante. Zelota. Cacciatore di mutanti. Lupo solitario. Novizio prete (solo Iniziato). Novizio 
Inquisitore. Giovane Investigatore. Zelota.  
 
Geniere (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +2  +2 +3 +5 +3 

Descrizione: I genieri si occupano di sminare, minare, far crollare mura e costruzioni e sono sempre grandi esperti di esplosivi.  
Abilità: Pistole [3], Cons/Individuare [6], Furtività [6], Esplosivi [10], Geologia [4], Sorveglianza Elettronica [4], Atletica [5], Res. 
Panico/Paura [7], Resistenza [2], Granate [5], Comunicazioni [5], Armi pesanti [6]. Tecn Armi o Armature a scelta [7] (abilità 
opzionale). 
Entrate di carriera: Apprendista Geniere. Castigator/Legislatore. Guastatore. 
Uscite di carriera: Sergente Guardia Imperiale. Castigator (solo Crucix). Guastatore. Apprendista Ingegnere. 

Scendere a  patti con il maligno equivale e deturpare l’opera dell’Imperatore. 
                                                                                              Titus sigillo d’Ebano 
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Guardia corporativa (38) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +1 +3 +2 +3 +3 +1 

Descrizione: Le Guardie coportative sono dei professionisti nel loro lavoro, che può essere quello di stare di guadia ad una 
postazione o un magazzino, scortare i beni della corporazione o accompagnare un agente coportativo in missione. 
Abilità: Pistole [7] (o Fucili a scelta a 6), Martelli/Mazze (o Spade a scelta) [4], Usare scudi (o Schivare a scelta) [4], 
Consapevolezza/Individuare [8], Araldica [4], Istruzione e conoscenza [2], Comunicazioni [4], Interrogare/Intimidire [4], 
Biblioteconomia [3], Conoscenza-Administratum [2], Forza di volontà [4], Linguista [2], Tecn. di base [2], Guidare auto o moto [5]. 
Regole speciali: Fama del buon lavoro 
Fama del buon lavoro: Quando il giocatore prende il primo stipendio da Guardia corporativa, dovrà tirare 1D10. Se il risultato è di 
7+, vuol dire che si sta facendo un nome e guadagna automaticamente 1 punto di Fama con i relativi cambiamenti. 
Entrate di carriera: Guardia coscritta corporativa. Sergente FDP. Castigator. Pilota. 
Uscite di carriera: Guardia del corpo. Sergente Mercenario. Soldato FDP. Arbitrator. Fante di marina. Fuorilegge. Autista. Pilota. 
 
Legislatore (75) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Justicar +3 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +1 
Proctor +2 +3 +3 +1 +4 +4 +2 +2 
Marshal +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 

Descrizione: Arrivare ad essere un Legislatore non è affatto facile. Questi individui sono molto pericolosi e vedono nella legge l’unica 
soluzione. Non ci sono mezzi termini, un legislatore che faccia parte di un gruppo deve credere nei suoi compagni fino in fondo, deve 
credere che essi non tradiranno mai la sua fiducia, e quindi, al fiducia delle legge e che usino tutti i mezzi per contrastare i 
fuorilegge, gli eretici e la marmaglia. I Justicar sono dei fanatici zelanti che portano in strada la luce dell’imperatore. I Proctor il 
massimo dell’espressione delle unità speciali e fanno il loro lavoro con spietatezza e devozione, colore che fanno parte delle squadre 
di soppressione. Infine ci sono i Marshal, individui carismatici spesso a capo di artificieri o di altri Arbites e sono esperti nella 
tecnologia come nel difendersi. 
Abilità Justicar: Pistole [10] (o Fucili a 8 a scelta). Martelli/Mazze (o Coltelli o Spade a scelta) [8], Consapevolezza/Individuare [9], 
Lottare [10] (o un arte marziale a scelta a 8), Guidare Autoveicoli [10], Istruzione e conoscenza [4], Legge [6], Conoscenza-Adeptus 
Arbites [10], Atletica [8], Pettegolezzo [6], Con. dei Bassifondi [8], Forza di Volontà [8], Res. Panico/Paura [7], Biblioteconomia [5], 
Criminologia [9], Seguire tracce/Pedinare [8], Interrogare/Intimidire [8], Sopravvivenza (1 a scelta) [6], Percepire emozioni 
(facoltativa) [8]. 
Abilità Proctor: Fucili (o Pistole o Armi pesanti a scelta) [10], Spade (o Asce o Martelli/Mazze a scelta)  [8], Schivare/Divincolarsi 
(o Usare scudi a scelta) [8], Atletica [9], Cons/Individuare [6], Conoscenza-Adeptus Arbites [7], Forza [8], Procedure Militari [7], 
Res. Panico/Paura [9], Forza di volontà [8], Resistenza (o Res. Droghe/Veleni a scelta) [7], Granate [6], Lottare [7], Sopravvivenza 
(1 a scelta) [6], Tecn Armi (o armatura a scelta) [5], Legge [4], Furtività [4], Utilizzare macchinari pesanti [4]. 
Abilità Marshal: Istruzione e conoscenza [7], Consapevolezza/Individuare [10], Legge [7], Conoscenza-Adeptus Arbites [9], 
Esplosivi [10], Granate [8], Tecn. di base [7], Res. Panico/Paura [8], Forza di volontà [9], Araldica [5], Sopravvivenza (1 a scelta 
[6], Atletica [6], Resistenza [6], Biblioteconomia [7], Insegnare [6], Comunicazioni [6], Orientarsi (o Orientarsi nel sottosuolo a 
scelta) [5]. 
Entrate di carriera: Castigator.  
Uscite di carriera: Ronin (solo in casi rari). Cadetto Commissario. Guardia del Corpo. Fante Guadia Imperiale (Proctor). Geniere (solo 
Marshal). Investigatore (solo Justicar). Apprendista Archeologo (solo Marshal). Apprendista Avvocato (solo Justicar). 
 
Lupo solitario (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +3  +3 +3 +2 +1 

Descrizione: Vagabondi, disertori, ex combattenti. I Lupi solitari possono avare un passato variegato, resta il fatto che sono 
comunque ottimi combattenti ma amano mischiarsi poco tra la folla. 
Abilità: Fucili [6], Consapevolezza/Individuare [4], Atletica [5], Spade (o Cotelli o Flagelli o Martelli/Mazze o Asce a scelta) [5], 
Lottare [6], Combattimento 0-G [4], Resistenza [5], Forza [2], Res. Panico/Paura [4], Guidare Motociclette (o Autoveicoli o Pilotare 
Caccia stellari a scelta) [6], Con. dei Bassifondi [6], Orientarsi [6], Bere Alcolici [6]. 
Entrate di carriera: Fante di marina. Truppa d’assalto della marina. Diacono. Sergente Mercenario. Campione dell’Arena. Berserker. 
Capitano Mercenario. Ronin. Cacciatore di Fiere. 
Uscite di carriera: Sergente Mercenario. Campione dell’Arena. Berserker. Pilota Veterano. 
 
Maestro Assassino (80) 

 INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
Callidus +2 +5 +5 +4 +2 +5 +3 +1 
Vindicare +2 +5 +5 +2 +2 +4 +4 +3 
Culexus +3 +5 +5 +2 +2 +4 +3 +3 

Abilità Callidus: Res. Panico/Paura [9], Persuadere/Ragg.[8], Coltelli (o Spade a scelta) [10], Consapevolezza/Individuare [8], 
Istruzione e Conoscenza [4], Nasc/Seminare [7], Seguire tracce/Pedinare [8], Arte marziale (una a scelta) [9], Atletica [9], Furtività 
[10], Armi da lancio [7], Res. Droghe/Veleni [9], Perc. Emozioni [6],  Conoscenza-Officio Callidus [10], Pettegolezzo [6], Forza di 
Volontà [6], Scassinare (o Sorv. elettronica a scelta) [8], Schivare/Divincolarsi [9], Linguista (opzionale) [5]. 
Abilità Vindicare: Fucili [10], Nascondersi/seminare [8], Tecn. Armi [7], Conoscenza-Officio Vindicare [10], 
Consapevolezza/Individuare [8], Res. Panico/Paura [9], Resistenza [7], Atletica [8], Orientarsi [6], Seguire tracce/Pedinare [7], 
Forza di Volontà [6], Furtività [7], Fotografare/Filmare [5], Tecn. di base [3], Schivare/divincolarsi [7]. 
Abilità Culexus: Forza di Volontà [9], Res. Panico/Paura [9], Consapevolezza/Individuare [8], Pistole [9], Conoscenza-Officio 
Culexus [10], Seguire tracce/Pedinare [8], Atletica [8], Furtività [8], Orientarsi [6], Esplosivi [5], Schivare/Div. [8], Granate [5]. 
Nota: Un Assassino che lascia il suo Iter non potrà mai più continuare o rientrare in questa professione. 
Regole speciali: Regola della Polimorfina (Callidus).  
Regola della Polimorfina: La Polimorfina reagisce diversamente ogni volta che viene iniettata, i suoi risultati possono essere 
pericolosi anche per coloro che dimostrano un adattamento ad essa, ma sono privi dell’estrema forza di volontà e dell’addestramento 
necessari per dominarne gli effetti. 
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Sono necessari 20 minuti affinché la droga faccia effetto e può essere usata con successo una volta al mese-2 giorni per ogni punto 
di COS dell’assassino.  Una volta usata l’effetto dura fino ad un'altra iniezione che permette di tornare al proprio aspetto naturale. 
Con l’aiuto dell’ Adeptus Medicus sono state sviluppate protesi di flexi-cartilagine e pelle sintetica indurita che vengono implantate 
nel corpo della Callidus dove rimangono inerti fino a che non viene iniettata la Polimorfina al che si risvegliano e si fondono con il 
corpo in mutamento permettendo all’assassina di assumere anche fattezze non umane, come quelle di un eldar o di un orko, perfino 
quelle di un genestealer. Ogni volta che l’assassino assume la droga, oltre che vedere come ha effetto la droga stessa (consultare la 
tabella apposita), dovrà sostenere un test di FR+1D10+Forza di Volontà con difficoltà media 20+.  
Il margine di riuscita o fallimento da questo risultato indica gli effetti (vedere prima i Bonus/Malus). 
 
1D10 + Freddezza + Forza di Volontà + Bonus – Malus > 20 
BONUS - MALUS  

+ / -  0 SOGGETTO DA COPIARE VISTO IN FOTO 
+1 A +2 CONOSCENZA DEL SOGGETTO ATTRAVERSO REGISTRAZIONI - OLOGRAMMI 
+3 A +5 CONOSCENZA DIRETTA DEL SOGGETTO CON INTERAZIONE 

- 3 SOGGETTO DELL’ALTRO SESSO 
-5 SOGGETTO DI RAZZA UMANOIDE DIVERSA , MA STESSO SESSO  
-8 DIVERSITA DI RAZZA UMANOIDE  E SESSO 
-12 SOGGETTO NON UMANOIDE  
+2 ALTERAZIONE NON SPECIFICA DELL’ASPETTO 

+ / -  0 ALTERAZIONE NON COMPIUTA IN TRANQUILLITA 
+8 TORNARE ALLE PROPRIE SEMBIANZE  

EFFETTO 

-5 + 
IL CORPO RIGETTA LA DROGA CON EFFETTI DEVASTANTI CHI LA UTILIZZA VA IMMEDIATAMENTE A MORTALE 0 E’ 
NECESSARIO UN TIRO DI TECNOMEDICINA DIFF 20 E UN ULTERIORE DOSE DI DROGA PER SALVARE LA VITA AL 

SOGGETTO 

-1 A -4 
FALLIMENTO TOTALE , IL CORPO E’ ANCORA SCONVOLTO DALL’ESPERIENZA  

INT-RIF-FRE-EMP-TEC-MOV SONO DIMEZZATI PER 2D6 ORE MENTRE IL FISICO RIPRENDE LA SUA FORMA ORIGINARIA 
E SI GUADAGNANO 1D6 PUNTI FERITA PURI E ALTRETTANTI PUNTI FOLLIA 

+0 A +5 SUCCESSO !  
SOMIGLIANZA BUONA, NESSUN MALUS/BONUS AI TEST DI RECITARE PER IMPERSONARE QUESTA NUOVA IDENTITA’ 

+6 A 
+10 

SUCCESSO PERFETTO ! 
SOMIGLIANZA PRESSOCHE PERFETTA  BONUS DI +3 AI TEST DI RECITARE PER IMPERSONARE LA NUOVA IDENTITA   

+11  
E OLTRE 

CAPOLAVORO ! 
NEMMENO SUA MADRE POTREBBE DISTINGUERVI IN OGNI MINIMO DETTAGLIO BONUS DI +5 AI TEST DI RECITARE 

PER IMPERSONARE LA NUOVA IDENTITA   
Entrate di Carriera: Assassino. 
Uscita di carriera: Ronin. Cacciatore Xenos. Sergente Guardia Imperiale (solo Vindicare). Campione dell’Arena (Callidus, Culexus). 
Maestro d’armi. 
 
Maestro d’armi (75) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 

Descrizione: Molti ex combattenti, per denaro o perché troppo vecchio o troppo stanco della vita pericolosa e avventurosa, oppure 
perché ha riportato troppe ferite di guerra, diventa un Maestro d’armi. Diventarlo è difficile, perché anche se non serve licenza, 
bisogna avere anni di combattimenti e alle spalle. 
Abilità: 3 abilità d’armi (vedere Regole Maestro d’armi) [9/10*], Cons/Individuare [9], Granate [9], Atletica [8], Forza di volontà 
[8], Res. Panico/Paura [7], Tecn. Armi [8], Tecn. Armature [7], Carisma [3], Istruzione e con. [3], Insegnare [10], Pronto Soccorso 
[4], Sopravvivenza (una a scelta) [5], Schivare/Divincolarsi [6], Legge [3], Procedure Militari [6]. 
Regole speciali: Maestro d’armi 
Maestro d’armi: Il PG dovrà scegliere le 3 abilità combattive, di qualunque tipo, sotto RIF. 
Siccome almeno una deve far parte del suo bagaglio personale, la prima scelta deve ricadere sull’abilità combattiva dove il 
personaggio ha più punti; le altre sono a scelta. Se le abilità scelte sono tutte di un tipo (da fuoco o da mischia, le abilità da 
Tiro/Lancio sono come un Jolly e contano per entrambe), possono essere portate tutte e tre a 10 punti. Altrimenti solo l’abilità 
obbligatoria del bagaglio personale potrà essere portata a 10, e le altre due a 9 punti.  Es. Un Sottufficiale con Fucili a 6 punti decide 
di diventare Maestro d’armi. A fucili decide di associare Armi pesanti e Pistole (o  Armi da tiro al posto di una delle due). In questo 
caso tutte e tre possono essere portate a 10 punti. Se invece avesse scelto, oltre a Fucili, pistole e Coltelli, o comunque nella scelta 
ci fosse un’abilità dell’altro tipo, allora potrà portare le altre due scelte fino a 9 punti. Gli Assassini che prendono questa carriera 
dovranno attenersi ai loro limiti d’abilità e scegliere quelle a loro più congeniali (es. la Callidus pistole e tutte quelle da mischia). 
Entrate di carriera: Sottufficiale Guardia. Maestro Assassino. Cap. mercenario. Commissario Progenium. 
Uscite di carriera: Capitano Mercenario. Neofita Space Marine. Pretoriano. Agente Segreto. Spia. 
 
Monaco Shaolin (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +3 +2 +3 +3 +3  

Descrizione: Shaolin è quasi una religione antica per queste persone, e i loro monaci guerrieri sono visti come i salvatori, i 
combattenti della libertà. Anche se questa religione è sparita da millenni, i suoi insegnamenti ancora possono essere trovati in 
qualche sperduto mondo dell’Imperium. 
I Monaci che deviano i loro valori e i loro insegnamenti o che si lascino corrompere, diventano letali Ninja. 
Abilità: Coltelli (o Spade o Martelli, Flagelli o Alabarde a scelta) [8], 1 Arte marziale (quella scelta come Monaco guerriero) [10], 
Cons/Individuare [6], Atletica [7], Res. Panico/Paura [5], Forza [5], Resistenza [4], Teologia [4], Istruzione e Conoscenza [4], 
Araldica [2], Storia [2], Carisma [6], Forza di Volontà [6], Armi da Lancio [8], Botanica [5], Furtività [7], Nascondersi/Seminare [8]. 
Nota: Tranne eccezioni, solo Personaggi Orientali possono intraprendere questa carriera. 
Entrate di carriera: Monaco guerriero.  
Uscite di carriera: Neofita Space Marine (solo capitoli da Mischia). Centurione (da mischia). Ronin. Novizio cacciatore occulto. 
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Neofita Space Marine (42) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +3 +1 +2 +1  +1 

Descrizione: Entrare a far parte dei famosi quanto temuti marine dello spazio non è una cosa da  tutti. Infatti, la maggior parte dei 
capitoli, che vanno dalle possenti e più antiche legioni a capitoli semisconosciuti e a malapena riconosciuti nei registri imperiali, 
sceglie soltanto i migliori. Ogni capitolo ha un modo diverso di operare, di pensare, di agire, anche se fanno parte tutti 
dell’indottrinamento Astartes. Una cosa che hanno sicuramente in comune è quella di dover scegliere attentamente gli uomini che un 
giorno diverranno marine e che potranno usufruire della migliore tecnologia che si possa trovare nell’Imperium. I Neofiti sono uomini 
comuni, giovanissimi tra l’altro, che lavorano per il capitolo, qualunque esso sia. I loro compiti sono molteplici. A volte lavorano 
all’esterno come soldati del capitolo, altre volte scortano le navi dei marine, o sono le guardie di luoghi sacri del capitolo, o più 
semplicemente, cosa che accade più spesso delle altre, sono dei veri e propri servi. La maggior parte di loro non diventerà mai un 
marine. Nei capitoli più feroci, c’è una selezione spietata che porta alla morte moltissimi aspiranti. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [5], Cons/Individuare [4], Granate [4], Atletica [5], Coltelli (o Spade o Armi a Catena a scelta) [4], 
Furtività [3], Forza [5], Resistenza [5], Res. Panico/Paura [5], Forza di Volontà [4], Teologia [3], Storia [2], Res. Droghe/Veleni (o 
Res. Malattie a scelta) [3], Combattimento 0-G [4], Con. Xenos [1], Sopravvivenza (una a scelta) [4], Tecn. Armi [1], Tecn. 
Armature [2], Lottare [5], Procedure Militari [3], Conoscenza-Astartes [5], + per capitoli da mischia l’abilità scelta tra Armi a 
Catena/Spade/Flagelli/Alabarde/Martelli/Asce a scelta [6]. 
Entrate di carriera: Aspirante Space Marine. Redentore (solo Capitoli da Mischia). Skitaari (Iter, solo Mani di ferro o capitoli simili). 
Legionario/Centurione/Pretoriano. Cav. dell’Ordine (solo da Mischia). Truppa d’assalto della marina. Castigator (solo Sine Requie). 
Monaco Shaolin (solo da Mischia). Capo Pirata. Cap. di Corvetta. Vigile del Fuoco. 
Uscite di carriera: Recluta Space Marine. Truppa d’assalto della marina. Capitano Mercenario. Arbitrator. Guardia imperiale (solo 
capitoli da Fuoco). Crociato (solo Cap. da Mischia). 
 
Pretoriano (65) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +4 +4 +1 +4 +3 +2  

Descrizione: I Pretoriani sono coloro che comandano le Centurie e le legioni oppure vengono usati come guardie elitarie per 
proteggere governatori locali. Specializzati e altamente addestrati, sono dei veterani. 
Abilità: Spade (solo Pretoriano da mischia) [9], Fucili (o pistole, solo Pretoriano da Fuoco) [8], Consapevolezza/Individuare [6], 
Atletica [6], Res. Panico/Paura [8], Forza [10], Resistenza [5], Procedure Militari [4], Sopravvivenza (una a scelta) [5], Orientarsi 
[4], Forza di Volontà [5], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [8], Storia [6], Archi/Balestre [6], Bere Alcolici [2], Carisma 
[6], Istruzione e Conoscenza [6]. 
Entrate di carriera: Centurione. Skitaari Metallicus (solo da Fuoco). Cavaliere dell’ordine. Maestro d’armi. 
Uscite di carriera: Crociato (solo Pretoriano da Mischia). Neofita Space Marine. Sergente FDP (solo Pretoriano da Fuoco). Cavaliere 
dell’Ordine. Novizio Inquisitore. 
 
Profeta combattente (65) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +5  +5 +4 +3 +1 

Descrizione: I Profeti combattenti sono fanatici imperituri che professano l’arrivo della fine dei tempi e dell’oscurità perenne. Molto 
devoti, partono spesso in crociate senza meta. 
Abilità: Flagello (o arma scelta) [10], Consapevolezza/Individuare [6], Lottare [8], Res. Panico/Paura [10], Teologia [6], Araldica 
[5], Schivare/Divincolarsi (o Usare Scudi) [8], Forza [10], Forza di Volontà [9], Resistenza [8]. 
Entrate di carriera: Redentore. Cavaliere dell’ordine. 
Uscite di carriera: Le stesse del Redentore. 
 
Recluta Space Marine (58) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +4 +1 +4 +2  +1 

Descrizione: L’aspirante è giunto al passo successivo. Ora è una recluta del capitolo, scelto e selezionato attraverso molti uomini che 
non ce l’hanno fatta. La strada che porta ad essere un gigante dello spazio è molto lontana.  Ha imparato che nell’indottrinamento 
non deve solo sviluppare il corpo, fare intensissimi allenamenti, saper maneggiare tutte le armi, ma anche essere avvezzo ai dogmi 
imperiali, al misticismo del santo imperatore e alla forza della fede. Un vero guerriero monastico. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [8], Cons/Individuare [6], Granate [6], Atletica [7], Spade (o Armi a Catena a scelta) [6], Furtività 
[5], Forza [8], Resistenza [7], Res. Panico/Paura [8], Conoscenza-Astartes [7], Forza di Volontà [7], Teologia [4], Storia [3], Res. 
Droghe/Veleni (o Res. alle malattie a scelta) [7], Combattimento 0-G [7], Con. Xenos [3], Sopravvivenza (una a scelta) [7], Tecn. 
Armi [2], Tecn. Armature [4], Lottare [8], Conoscenza-Astartes [8], Pronto soccorso [2], + per capitoli da mischia l’abilità scelta tra 
Armi a Catena/Spade/Flagelli/Alabarde/Martelli/Asce a scelta [8], + per capitoli da mischia l’abilità scelta tra Armi a 
Catena/Flagelli/Alabarde/Martelli/Asce a scelta [8]. 
Entrate di carriera: Neofita Space Marine. 
Uscite di carriera: Space Marine. Capitano Mercenario. Crociato (solo Cap. da Mischia).  
 
Redentore (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +3 +4  +4 +3 +2  

Descrizione: I Redentori non sono molto diversi dai Zeloti, ma al contrario di quest’ultimi, fanno seguire alle parole anche i fatti. 
Sono guerrieri pericolosi e fanatici che a volte si uniscono ad ordini cavallereschi come carne da macello, o seguono qualche crociata 
indetta da Vescovi o dall’ecclesiarchia. Seguono le stesse regole speciali dei Flagellanti. 
Abilità: Flagello (o Coltelli o Spade o Martelli/Mazze o Asce a scelta) [8], Cons/Individuare [5], Lottare [7], Res. Panico/Paura [7], 
Teologia [4], Araldica [2], Schivare/Divincolarsi (o Usare Scudi) [5], Forza [6], Resistenza [5], Forza di Volontà [7]. 
Entrate di carriera: Flagellante. Cavaliere dell’ordine. Crociato. Berserker. Sacerdote. Mastro Torturatore. Zelota Magister. 
Uscite di carriera: Crociato. Neofita Space Marine (solo capitoli da Mischia). Gladiatore. Berserker. Cavaliere dell’Ordine. Sacerdote. 
Zelota Magister. 
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Ronin (62) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +4 +3 +1 +2 +3 +1 +1 

Descrizione: I Ronin sono combattenti che vendono i loro servigi e le loro abilità al migliore offerente. A differenza dei Mercenari, 
lavorano quasi sempre da soli e e più specializzati. Un’altra differenza è che l’ambiente ideale del Ronin è la strada e le grandi città. 
Abilità: Arte marziale (1 a scelta) [9], Istruzione e Conoscenza [2], Coltelli (o 1 arma da mischia o Armi da Lancio a scelta) [8], 
Pistole [10], Consapevolezza/Individuare [7], Furtività [6], Seguire tracce/Pedinare [10], Sopravv. Urbana [10], Con. dei bassifondi 
[9], Bere Alcolici [4], Pettegolezzo [6], Interrogare/Intimidire [8], Politica [3], Atletica [5], Res. Droghe/Veleni [6].  
Regole speciali: Gente di strada  
Gente di strada: i Ronin vivono eternamente in strada e nelle grandi città, tra i bassifondi e i quartieri alti, dovunque abbiano 
lavoro. Se il Master pensa che il giocatore che voglia farlo non abbia un lungo passato in strada o abbia vissuto anni in una città o in 
una città/formicaio, non potrà prendere questa professione! Esatto, professione, perché essere Ronin è uno stile di vita, per questo 
motivo, quando si comincia questa carriera non si può fare nessun avanzamento sulle STAT finchè il Ronin non abbia portato l’abilità 
di Conoscenza dei Bassifondi e Sopravvivenza Urbana a 9, altrimenti non avrebbe neanche l’aspetto di un Ronin. 
Entrate di Carriera: Adepto Assassino/Assassino/Maestro Assassino. Maestro Karateka. Monaco Shaolin. Capitano Mercenario. Killer 
Professionista. 
Uscite di carriera: Capitano Mercenario. Lupo Solitario. Castigatore.  Campione dei Tunnel. Killer. 
 
Sergente Mercenario (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2 +1 +2 +3 +2 +1 

Descrizione: I Veterani vengono visti come graduati e per questo molto spesso vengono chiamati Sergenti. La maggior parte dei 
gruppi mercenari, comunque, sono ex soldati. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [6], Lottare [6], Cons/Individuare [6], Atletica [4], Bere Alcolici [4], Sopravvivenza (una a scelta) 
[6], Con. dei Bassifondi [4], Interrogare/Intimidire [3], Res. Panico/Paura [2], Tecn. Armature [2], Procedure Militari [2]. 
Entrate di carriera: Campione dei Tunnel. Mercenario. Sergente FDP. Guardia Corporativa, Sergente Guardia Imperiale. Sorella 
Guerriera. Skitaari Metallicus. Cacciatore di Fiere. Giannizzero. Capo Banda. Killer Prezzolato. 
Uscite di carriera: Capitano Mercenario. Sergente FDP. Cacciatore di taglie. Cacciatore di Mutanti. Capo Fuorilegge. Taglieggiatore. 
 
Sergente FDP (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +1 +2 +2 +3 +3 +1 

Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [5], Con. Bassifondi (o Res. alle malattie o Nascondersi a scelta) [5], Cons/Individuare [5], Lottare 
[5], Resistenza [2], Forza [2], Coltelli (o Spade a scelta) [3], Orientarsi [2], Comunicazioni [2], Atletica [3], Guidare Autoveicoli [3]. 
Entrate di carriera: Soldato FDP. Cacciatore Xenos. Commissario/Commissario Progenium. Pretoriano. Sergente Mercenario. 
Sergente Guardia Imperiale. Capo Banda. Tecnomusicista. 
Uscite di carriera: Sergente Guardia Imperiale. Sottufficiale FDP. Sergente Mercenario. Arbitrator. Neofita Space Marine. Cadetto 
Commissario. Guardia corporativa. Guerriero della banda. Reietto. 
 
Sergente Guardia Imperiale (42/62) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +1 

Descrizione: Il fante, dopo molte battaglie e aver fatto altrettanti viaggi, è stato promosso a Sergente.  
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [6], Cons/Individuare [5], Granate [4], Atletica [4], Coltelli  (o Spade o Asce o Martelli a scelta) 
[6], Forza [2], Resistenza [3], Forza di volontà [3], Istruzione e conoscenza [2], Orientarsi [2], Res. Panico/Paura [3], Tecn. Armi 
[1], Comunicazioni [2], Procedure Militari [7]. 
Regole speciali: Specializzati in guerra.  
Specializzati in Guerra: Al momento del passaggio di carriera, il PG avrà la possibilità di entrare a far parte di una tipologia diversa 
di Guardia, specializzata in compiti diversi dal solito fantaccino, ma gli costerà 20 Punti Incremento di più (seconda cifra in alto) e 
deve, soprattutto, essere portato per la specializzazione scelta. L’ultima parola su questo spetta al Master. Le specializzazioni sono: 
Cecchino. Addetto armi pesanti. Esploratore e Assaltatore. 
Cecchino: Il Cecchino deve portare a 10 punti Fucili e a 5 Tecn. Armi.  
Addetto Armi Pesanti: Deve portare a 10 punti Armi Pesanti e 4 Tecn. Armi. 
Esploratore: Deve portare a 8 Punti Furtività o 9  Seguire Tracce/Pedinare (o Entrambe se vuole). 
Marconista: Deve portare a 10 punti Comunicazioni e 4 Biblioteconomia, oltre che almeno 2 punti su Tecn. di base. 
Assaltatore: Deve portare a 9 punti l’abilità Spade (o Martelli o Maglio o Armi a Catena a scelta) e 7 di Schivare o Usare scudi. 
Carrista (se lo aveva scelto da fante): Deve portare a 10 Utilizzare macchinari pesanti (o Guidare Auto/moto). 
Entrate di carriera: Fante Guardia imperiale. Commissario/Commissario Progenium. Geniere. Maestro Assassino (solo Vindicare). 
Sergente FDP. Fante e truppa della Marina. Pilota Veterano. 
Uscite di carriera: Sottufficiale G.I. Serg. Mercenario. Neofita Space Marine. Sergente FDP. Cadetto Commissario. 
 
Skitaari Metallicus (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2 +2 +3 +1  +2 

Descrizione: I Metallicus sono veterani di molte battaglia extraplanetarie accompagnando gli Skitaari in combattimento mentre i 
mostruosi Titani e gli eserciti della Guardia Imperiale avanzano verso il nemico. Guerriero coraggiosi fuori dal comune, a volte hanno 
perso parte della loro umanità sugli stessi campi di battaglia e non è difficile vederli con parecchi innesti eccentrici ma funzionali. 
Abilità: Fucili (o Pistole a scelta) [6], Consapevolezza/Individuare [5], Conoscenza-Omnissia [4], Tecn. Armi (o Tecn. Armature a 
scelta) [5], Resistenza [6], Forza [3], Res. Veleni/Droghe [5], Res. Panico/Paura [6], Istruzione e Conoscenza [2], Forza di Volontà 
[3], Procedure Militari [4], Biblioteconomia [4], Combattimento 0-G [5], Granate [4], Utilizzare macchinari pesanti (o Guidare o 
Pilotare a scelta) [6], Comunicazioni [4], Tecn. di base (o Elettronica a scelta) [4], Sorveglianza Elettronica [4], Armi Pesanti 
(facoltativa) [7]. 
Entrate di carriera: Skitaari Mechanicus.  
Uscite di carriera: Skitaari Titanicus. Sergente Mercenario. Novizio Space marine (solo Mani di ferro o capitoli simili). Novizio 
Tecnoprete. 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

53

Skitaari Titanicus (60) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +3 +2 +5 +1 +1 +3 

Descrizione: I Coraggiosi Titanicus sono i migliori combattenti dell’Adeptus Mechanicus. La loro lealtà e la loro preparazione, oltre 
che innesti unici nel loro genere, ne fanno dei guerrieri spietati e ottimi tecnici.  
Abilità: Fucili (o Pistole a scelta) [10], Consapevolezza/Individuare [6], Conoscenza-Omnissia [7], Tecn. Armi (o Tecn. Armature a 
scelta) [8], Resistenza [8], Res. Panico/Paura [8], Istruzione e Conoscenza [4], Biblioteconomia [5], Combattimento 0-G [8], Forza 
di Volontà [6], Granate [6], Utilizzare macchinari pesanti (o Guidare o Pilotare a scelta) [8], Comunicazioni [6], Tecn. di base (o 
Elettronica a scelta) [6], Sorveglianza Elettronica [6], Procedure Militari  [6], Armi Pesanti (facoltativa) [10]. 
Entrate di carriera: Skitaari Mechanicus.  
Uscite di carriera: Cap. Mercenario. Novizio Space marine (solo Mani di ferro o i simili). Novizio Tecnoprete. 
 
Space Marine (80) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +4 +5 +2 +5 +2 +1 +2 

Descrizione: La recluta viene accettato nel capitolo. Non sarà un vero Marine finché non farà tutti gli innesti e infine gli innesteranno 
il codice Genetico, ma oramai non è più una recluta e verrà considerato proprietà del capitolo. Gli viene innestato da subito il nuovo 
cuore artificiale e via via tutti gli altri innesti del Marine (vedere sezione relativa agli Innesti), 
ed infine, il seme genetico (vedere sezione relativa). A parte un secondo cuore artificiale, gli 
devono essere innestati, nell’ordine giusto, tutti  gli innesti e gli impianti. Questi sono passati 
dal capitolo, ma da ogni operazione all’altra, deve passare abbastanza tempo perché il fisico 
si abitui. A volte ci vogliono anni per divenire uno space marine a tutti gli effetti. Gli Space 
marine sono Superumani creati e modificati geneticamente per formare, appunto, delle unità 
di Elite che combattano in nome dell’imperatore. Le 20 legioni primarie furono create 
appositamente dall’imperatore stesso. Ordini di guerrieri monastici, sono organizzazioni 
autonome e indipendenti ed ogni capitolo ha la sua storia, araldica e legge personale, 
sempre nei dettami e nella fede dell’imperatore. Un marine  è l’espressione massima a cui 
può aspirare un uomo. Molto più grandi e muscolosi di qualsiasi uomo normale, sono 
modificati geneticamente con impianti osseo muscolari e di altro tipo che li rendono dei veri 
e propri superuomini, capaci di poter sopravvivere in circostanze impossibili e vivere 
addirittura per secoli se non trovano la morte in battaglia. Uno space marine ha due cuori, 
polmoni artificiali che possono respirare aria rarefatta e avvelenata, intestino che può nutrirsi 
persino di cortecce d’albero,  sangue e sistemi immunitari che un altro uomo normale non 
potrebbe nemmeno sognare e una struttura ossea incredibile. Tutti gli altri innesti devono 
essere fatti durante gli anni devono essere fatti nella giusta cronologia. 
Nota: Solitamente una volta Marine, quasi tutti gli innesti passati del giocatori verranno 
rimossi piano piano. Questo dipende dal Tipo di capitolo e dalle loro forti tradizioni. 
Regole speciali: Capitoli differenziati. Innesti dei Marine. 
Essi non conosceranno la paura: Questa è una specializzazione che costa 90 punti 
incremento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore per un minimo di 3 settimane. 
Un marine non deve fuggire, un marine è al di sopra di ogni essere umano, un marine segue i dettami del proprio capitolo e 
dell’imperatore, contro ogni avversità e contro ogni nemico opporrà il proprio fucile e coraggio. I Marine che falliscono un test di 
paura o Panico, potranno tentare di riprendersi ogni ROUND invece che ogni turno. Se il test è di terrore, la regola non avrà effetto. 
Per il resto subiscono gli effetti normalmente. 
Innesti dei Marine: Dopo aver finito il lungo apprendistato da Recluta, finalmente viene accettato negli Space Marine. Da ora in 
avanti il capitolo, quando disponibile, farà in modo di fare gli innesti che trasformeranno la Recluta in un vero e proprio angelo della 
morte. Questi innesti devono essere fatti in una cronologia precisa, e per ultimo viene sempre innestato il carapace nero. 
Gli innesti relativi ed il loro costo in Punti Umanità sono evidenziati qui di seguito. I prezzi in crediti sono stati inseriti per una 
maggiore comprensione, ma questi innesti non sono in vendita. 
 
1.Cuore. Già innestato. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 3 Mesi 

Cuore artificiale MA Effetto: +3 su tutti i tiri su resistenza quando si tratta di fatica. 
Respirazione regolare in ambienti con poco ossigeno. 3000$ 1 

 
2. Modulo osseo. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 2 Mesi 

Modulo osseo (Ossmodlua) CR Effetto: +2 a COS. eventuali muscoli trapiantati, laccio osseo 
muscolare o telai verranno tolti e sostituiti con questo modulo. 2500$ 1D6 

 
3. Biscopea. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 2 Mesi 

Biscopea CR Effetto: +1 TS contro stordimento. Inoltre calcola l’abilità 
Resistenza un’abilità Veterana. 4500$ 1D3 

 
4. Haemastamen. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 3 Mesi 

Haemastamen -Antirigetto N Effetto: Piccolo innesto anticrisi di rigetto. Permette al marine di 
poter arrivare a 10 punti umanità invece del limite di 20. 22000$ - 

 
5. Organo di Larraman. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 1 Mese 

Larraman-Antirigetto N 
Effetto: Innesto antinfezione. Permette di aggiungere +3 sui tiri 
contro ferite infette e +2 ad essere curato/stabilizzato con 
tecnomedicina (non da pronto soccorso). 

2000$ 1 

 
6. Nodo catalettico. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 3 Mesi 

Nodo catalettico. N 
Effetto: Il marine dorme in uno stato di veglia, quasi vigile. 
Aggiunge +5 su cons/indiv. mentre dorme. Inoltre al marine 
bastano 5 ore di sonno per un ottimo riposo. 

13400$ 1D3 
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7. Organo predigestivo Preomnor. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 3 Mesi 

Organo predigestivo CR 
Effetto: Il marine potrà mangiare di tutto, persino vetro  o pezzi di 
legno, le digerirà ugualmente. +5 contro tutti i veleni/tossine 
ingeriti. 

28000$ 0.5 

 
8. Multi-lung. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 2 Mesi 

Multi-lung-multipolmone CR Effetto: Il marine, contro gas e veleni nell’aria, subirà la metà dei 
danni. Inoltre ha un tiro di +2 al TS contro questi tipi di agenti. 26000$ 1D3 

 
9. Occulobo. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 2 mesi. 

Occulobo M Effetto: Occhio completamente naturale, ma che riesce a vedere 
come se si possedesse Intensificatore. 11000$ - 

 
10. Orecchio Lyman. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 2 Settimane 

Orecchio Lyman M 
Effetto: +4 ai tiri di individuare con l’uso dell’udito. I vari  tiri di 
amplificatori uditivi verranno tolti. Non serve il modulo base. +6 
con il tratto Udito Acuto. 

2500$ 1 

 
11. Melanocrhome. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 1 Settimana 

Melanocrhome M Effetto: +3 contro gli attacchi radioattivi e ultravioletti. 5000$ 1 
 
12. Neuroglottis. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 1 mese 

Neuroglottis MA Effetto: +3 al marine per individuare le piste di qualcuno tramite il 
tatto (seguire tracce). 4000$ 1 

 
13. Mucranoid. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 2 mesi 

Mucranoid N Effetto: Protegge il marine contro le temperature estreme 
rinforzando la pelle. +5 su resistenza contro calore o gelo. 9400$ 1 

 
14. Ghiandola di Bether. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 1 mese 

Ghiandola di Bether M 

Effetto: Due ghiandole artificiali innestate in bocca contenenti un 
potente veleno. Il marine con una semplice pressione, fa scattare il 
veleno corrosivo di cui lui è immune. Può sputarlo su oggetti 
inanimati come le sbarre di una cella. 
Questo acido fa 2D10 danni per 1D3+1 round. 
Umanoidi ed esseri viventi prendono 1D10 danni. 

5500$ 1D3 

 
15. Carapace nero. Tempo di attesa prossimo innesto dei marine. 1D6 mesi 

Carapace nero CR 
Rinforza la pelle in pochi giorni per l’inserimento di spinotti 
d’interfaccia che permettono al marine di indossare l’armatura 
potenziata, monitorando lo status di salute e il mantenimento. 

16800$ 1D3+2 

Questi sono innesti basilari per divenire un marine. Ma ce ne sono molti altri che cambiano da capitolo a capitolo, con effetti del tutto 
differenti. I tempi di attesa si riferiscono principalmente degli innesti dei marine, che sono unici nel loro genere, oltre che lo stato 
dell’arte della tecnologia. Il tempo di attesa è essenziale perché il corpo si adatti perfettamente e non abbia crisi di rigetto. 
Ovviamente, vale anche per altri innesti esterni. Inoltre, all’inizio del Processo (quando viene innestato il Cuore Artificiale) al Marine 
viene impiantato anche il Seme genetico del capitolo. Anche questo può dare determinati effetti (Es: Quello dei Templari Neri da un 
bonus di +2 ai test di Res. panico/paura e contano quest’abilità come veterana) che cambiano da capitolo a capitolo (il Master e il 
giocatore potranno anche inventare degli effetti, purché siano equilibrati per il sistema di gioco). Eventuali  bonus sono cumulativi. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [10] (solo Capitoli non da mischia), Conoscenza-Astartes [10], Cons/Individuare [8], Granate [8], 
Atletica [8], Spade (o Armi a Catena a scelta) [8], Res. Droghe/Veleni (o Res. Malattie a scelta) [9], Furtività [6], Forza [10], 
Resistenza [10], Res. Panico/Paura [10], Forza di Volontà [9], Teologia [5], Storia [5], Combattimento 0-G [8], Con. Xenos [4], 
Sopravvivenza (1 a scelta) [10], Tecn. Armi [3], Tecn. Armature [6] (oppure a 8 a scelta), Lottare [10], Pronto soccorso [3], 
Comunicazioni [4], + per capitoli da mischia l’abilità scelta tra Armi a Catena/Flagelli/Alabarde/Spade/Martelli/Asce a scelta [10]. 
Entrate di carriera: Recluta Space Marine. 
Uscite di carriera: Capitano Mercenario. Crociato (solo Cap. da Mischia). 
 
Sorella Guerriera (58) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1* +3 +3* +2 +2 +2 +2 +2 

Descrizione: Divenuta una vera sorella, ella non deluderà ne il suo ordine ne il sacro imperatore. 
La sorella è una vera guerriera ora, pura nel corpo e nello spirito cosi come i precetti insegnano. La strada come guerriera corre di 
pari passo e parallela a quella della fede. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [7], Spade (o Martelli/Mazze o Flagelli o Alabarde o Armi a Catena a scelta) [6], Lottare (o un’arte 
Marziale a scelta) [6], Consapevolezza/Individuare [6], Atletica [5], Sopravv. (una a scelta) [7], Teologia [5], Istruzione e 
conoscenza [3], Forza di Volontà [6], Res. Panico/Paura [5], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [6], Forza [4], Resistenza 
[4], Res. Droghe/Veleni [3], Araldica [2], Con. dei demoni [4], Orientarsi [2], Comunicazioni [2], Storia [2], Granate [4], Tecn. 
Armature [3], Tecn. Armi [3], Procedure Militari [4], Biblioteconomia [2]. 
Nota: Solo PG femminili e Umani possono intraprendere questa carriera. 
Nota2: Personaggi dell’ordine infanti avranno +2 su INT e +2 su FRE. 
Entrate di carriera: Novizia Sororitas.  
Uscite di carriera: Sorella Celestina. Fante di marina. Castigatore. Sergente Guardia Imperiale. Sergente Mercenario.  

Il tempo del giudizio sta arrivando. La  Stella Tyrant sta  scendendo per purificare chi ha peccato. 
                                                                                              Padre Ezechiale Keldon IV 
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Sorella Celestina (75) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +4 +4 +3 +3 +3 +3 +3 

Descrizione: La Sorella guerriera è divenuta una celestina, una custode 
dell’ordine. La custode è una feroce combattente il cui odio bruciante nei 
confronti dei nemici dell’Imperatore la rende molto pericolosa. Persino i 
compagni denotano una maniacalità nelle sue azioni da fervente. Una Celestina 
confida fermamente nel credo Imperiale e nessuno potrà distoglierla dal suo 
obiettivo. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [10], Spade (o Martelli/Mazze o Flagelli o 
Alabarde o Armi a Catena a scelta) [8], Lottare (o un’arte Marziale a scelta) 
[8], Cons/Individuare [9], Atletica [8], Sopravv. (una a scelta) [9], Teologia 
[6], Istruzione e conoscenza [5], Forza di Volontà [8], Res. Panico/Paura [9], 
Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [8], Forza [6], Araldica [4], Con. 
dei demoni [6], Comunicazioni [4], Storia [4], Granate [6], Tecn. Armature 
[6], Pronto Soccorso [4], Combat. 0-G [6]. 
Nota: Solo PG femminili e Umani possono intraprendere questa carriera. 
Nota2: Personaggi dell’ordine infanti avranno +3 su INT e +3 su FRE. 
Entrate di carriera: Sorella Guerriera  
Uscite di carriera: Sottufficiale Guardia Truppa d’assalto della marina. 
Imperiale. Capitano Mercenario. Legislatore. Novizio Inquisitore (solo Hereticus). 
 
Sottufficiale Guardia Imperiale (62) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +1 

Descrizione: Gli ufficiali della guardia imperiale sono molto spesso dei fanatici che mandano alla morte migliaia di uomini solo per la 
Gloria personale. Difficilmente questi uomini si fanno scrupoli sulla vita altrui, ma ci sono stati ufficiali, anche di piccole compagnie, 
che hanno vissuto esperienze notevoli insieme ai propri uomini e che ne hanno condiviso con loro le asperità e le grandi difficoltà. 
Questi sono gli uomini più amati dai soldati, dei veri e propri eroi da prendere da esempio. 
Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [9], Consapevolezza/Individuare [8], Granate [8], Atletica [6], Coltelli  (o Spade o Asce o Martelli a 
scelta) [8], Forza di volontà [6], Mondanità [3], Res. Panico/Paura [6], Tecn. Armi [4], Comunicazioni [8], Carisma [8], 
Interrogare/Intimidire [5], Araldica [5], Istruzione e Conoscenza [4], Procedure Militari [10], Resistenza [3]. 
Entrate di carriera: Sergente Guardia imperiale. Maestro d’armi. Capitano Mercenario. Sorella Guerriera/Celestina. 
Uscite di carriera: Capitano Mercenario. Neofita Space Marine.  Maestro d’armi. Sottufficiale FDP. 
 
Sottufficiale FDP (54) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 

Abilità: Fucili (o pistole a scelta) [8], Con. Bassifondi (o Res. alle malattie o Nascondersi a scelta) [8], Consapevolezza/Individuare 
[7], Lottare [8], Resistenza [6], Forza [4], Coltelli  (o Spade o Asce o Martelli a scelta) [6], Orientarsi [5], Comunicazioni [6], 
Atletica [7], Guid. Autoveicoli [8], Araldica [2], Linguista [2], Sopravvivenza (una a scelta) [8], Carisma [4], Procedure Militari [4], 
Istruzioni e Conoscenza [2], Pettegolezzo [6]. 
Entrate di carriera: Sergente FDP. Capitano Mercenario. Sottufficiale Guardia Imperiale. 
Uscite di carriera: Capitano Mercenario. Castigatore. Cadetto Commissario. Legionario. Guerriero della banda. Reietto. 
 
Truppa d’assalto della marina (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +3 +3  +2 +2 +1 +2 

Descrizione: Soldati disciplinati ed equipaggiati, vengono addestrati a combattere all’interno delle navi stellari o delle stazioni 
orbitali. Il loro addestramento li porta anche ad appoggiare la Guardia imperiale o gli Space Marine che assaltano le navi stellari 
nemiche, gli asteroidi e i relitti nello spazio. 
Abilità: Fucili [8], Consapevolezza/Individuare [6], Atletica [7], Coltelli (o Spade o Martelli o Lottare o Armi Xenos a scelta) [6], 
Combattimento 0-G [10], Sopravvivenza Spaziale [10], Procedure Militari [5], Resistenza [6], Res. Panico/Paura [8], Forza di 
Volontà [3], Cartografia [2], Res. Veleni/Droghe [2], Comunicazioni [5], Istruzione e conoscenza [3], Tecn. di base [5], 
Biblioteconomia [4], Astronavigazione [2], Pilotare a scelta (facoltativa) [4]. 
Regole speciali: Una vita riciclata 
Una vita riciclata: questi uomini hanno passato la maggior parte della loro vita in stazioni orbitali o navi spaziali, respirando aria 
riciclata e gas di scarico praticamente sempre. Hanno un bonus di +1 a tutti i test contro Gas e ne dimezzano gli effetti per difetto. 
Entrate di carriera: Fante di marina. Neofita space marine. Sorella celestina. 
Uscite di carriera: Mercenario. Lupo solitario. Neofita Space Marine. Sergente Guardia Imperiale. Giannizzero. Pilota. Marinaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uomini……voi fate parte delle stelle  e dello spazio. Siete  i predatori del cosmo e  i pulviscoli cosmici sono nel vostro DNA, come la 
guerra. Siete pronti a portare sangue e morte?? Siete pronti al richiamo della  battaglia siderale??? Arrrrrh Arhhhhhhhhhhh 

                                                                                              Sergente Terence Valgo Ottaviano. 1° Compagnia  Assaltatori del cosmo di Orione. 
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Carriere Base Furfante 
 
Avvelenatore (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1  +1 +1 +2 

Descrizione: L’arte di preparare i veleni è antica, quanto quella di avvelenare le persone. Gli avvelenatori sono tipi che hanno 
dedicato la loro vita allo studio dei veleni, soprattutto per affinarli al cibo, per questo sono sempre ottimi cuochi. Non disprezzano 
comunque nessun tipo di veleno. 
Abilità: Consapevolezza/individuare [3], Istruzione e conoscenza [2], Matematica [2], Preparare Veleni [5], Cucinare [4], Res. 
Droghe/Veleni [5], Botanica [3]. 
Uscite di carriera: Fuorilegge. Contrabbandiere. Maestro Avvelenatore. Infiltrato. Artigiano-Botanico. 
 
Bullo (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1   +1 +2 +1  

Descrizione: Il Bullo è un prepotente che cerca di farsi rispettare, più che altro tra i più deboli. 
Sono quegli individui che se la prendono con barboni e vagabondi, magari in gruppo, ma presi singolarmente sono dei gran 
vigliacchi. Solo i più coraggiosi di loro si uniscono alle bande. 
Abilità: Lottare [4] (o Pistole a scelta a 3), Consapevolezza/Individuare [3], Atletica [3], Coltelli [4], Furtività [2], 
Interrogare/intimidire [3], Bere alcolici [2], Con. dei bassifondi (o Pettegolezzo a scelta) [2]. 
Uscite di carriera: Guerriero della banda. Fuorilegge. Truffatore. Taglieggiatore. Soldato FDP. Torturatore.  
 
Contrabbandiere (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1   +2 +1 +1 

Descrizione: La maggior parte dei commerci sono soggetti a tasse e balzelli; pianeti, settori, regioni, città, quartieri, quasi chiunque 
lo desideri può emettere una tasso sullo spostamento delle merci. Nei porti maggiori, quasi tutto quello che entra o esce viene in 
qualche modo tassato. Vista la diffusione del problema, non mancano certamente persone che per evitare queste tasse si danno al 
contrabbando. E’ un modus vivendi che è considerato alla stregua di un mestiere qualsiasi, specie nei bassifondi. 
Abilità: Con. bassifondi [5], Cons/Individuare [4], Nasc/seminare [4], Istruzione e conoscenza [2], Guidare/Pilotare (1 a scelta) [4]. 
Uscite di carriera: Capo Fuorilegge. Ricettatore. Pilota. Torturatore. Commerciante. 
 
Fuorilegge (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
  +1  +1 +2 +2  

Descrizione: I Fuorilegge sono individui scacciati dalla società. Questa categoria comprende numerose persone.  
I Fuorilegge tendono a simpatizzare con la gente comune, su cui contano molto per aiuti e protezione. Essi solitamente limitano le 
proprie attenzioni ai ricchi e ai servi delle istituzioni, ma non disdegna nessuna categoria. Non è raro vedere i fuorilegge riunirsi e 
formare un clan o una banda. 
Abilità: Conoscenza dei bassifondi [2], Consapevolezza/Individuare [3], Interrogare/Intimidire [3], Lottare [3], 
Nascondersi/seminare [3], Pistole (o fucili a scelta) [2]. 
Uscite di carriera: Capo Fuorilegge. Tagliagole. Contrabbandiere. Guerriero della banda. Aiutante Barman. Musicista da strada. 
Gladiatore. 
 
Giocatore d’azzardo (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1  +2 +3 +1 

Descrizione: I giocatori d’azzardo cercano di usare la propria abilità per fare fortuna a spese degli altri. Qualche volta le cose vanno 
male, e il giocatore perde grosse somme di denaro; in questi casi una veloce ritirata è d’obbligo, prima che i creditori si accorgano 
che il nostro eroe non ha i mezzi per pagarli.  I Giocatori d’azzardo tendono ad essere giramondo per natura e viaggiano da un paese 
all’altro per evitare vecchi debiti e avversari poco sportivi. 
Abilità: Giocare d’azzardo [5], Consapevolezza/Individuare [4], Sedurre [3], Nascondere/Seminare [4], Matematica [3], Istruzione 
e conoscenza [1], Bere Alcolici [3], Con. dei bassifondi [1]. 
Uscite di carriera: Asso del gioco. Truffatore. Ladro (tutti i tipi). Chiromante. Autista. 
 
Guida fasulla (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1   +1   +1 +1  

Descrizione: L’Imperium è un continuo flusso di pellegrini, mercanti, turisti e viaggiatori che passa di settore in settore, pianeta in 
pianeta, da quartiere a quartiere, e non è raro trovare qualcuno disposto a guidarci nella direzione giusta, anche se a volte queste 
guide non sono altro che delinquenti che portano i malcapitati in una trappola o in una situazione sgradevole. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [4], Consapevolezza/Individuare [2], Sopravvivenza (una a scelta) [2], Istruzione e conoscenza (o 
Recitare a scelta) [2], Con. dei bassifondi [3], Pettegolezzo [4], Sedurre [1]. 
Uscite di carriera: Truffatore. Giocatore D’azzardo. Ricettatore. Ladro Malversatore. Giannizzero. Agitatore. 
 
Guerriero della banda (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +1 +1 +1  

Descrizione: A differenza dei fuorilegge, i guerrieri di strada sono uomini e donne che hanno vissuto da sempre nei bassifondi e nel 
degrado. Queste persone sono l’ossatura delle bande, o semplicemente di un gruppo, e cercano di sbarcare il lunario come possono. 
Abilità: Con. bassifondi [3], Consapevolezza/Individuare [3], Interrogare/Intimidire [2], Lottare (o un Arte marziale a scelta) [3], 
Pistole (o fucili a scelta) [2], Coltelli (o un'altra arma da mischia a scelta) [3]. 
Uscite di carriera: Veterano della banda. Tagliagole. Fuorilegge. Minatore. Operaio. Soldato FDP. 
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Ladro di cadaveri (24) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

 +1 +1  +1 +2 +1  
Descrizione: Coloro che esercitano la professione medica o per scopi malvagi hanno una continua necessità di cadaveri freschi, che 
siano di animali o di uomini. La difficoltà di ottenere questo materiale legalmente fa si che pochissimi acquirenti indaghino 
seriamente sulle origini di quello che gli viene offerto. I Ladri di Cadaveri si guadagnano da vivere soddisfacendo questa domanda, 
ottenendone pagamenti spesso molto alti.  Quando possono rubano la refurtiva che trovano nelle tombe. 
Abilità: Furtività (o Nascondersi/seminare a scelta) [4], Consapevolezza/Individuare [4], Res. Alle malattie [8], Atletica [3], Guidare 
Autoveicoli (o Moto o Utilizzare macchinari Pesanti a scelta) [3]. 
Uscite di carriera: Fuorilegge. Ladro. Ricettatore. Vagabondo. Disinfestatore. 
 
Ladro (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1  +1  +2 +2 +1 

Nota: Il ladro è una classe particolare e anche molto variegata, è per questo che il giocatore e il master dovranno decidere se il ladro 
generato sarà “Generico, Borsaiolo, Malversatore o Scassinatore”, le stat. non cambiano, ma cambiano le abilità. 
Descrizione: Molti ladri non hanno abilità speciali o particolari ma si adattano alle occasioni che si presentano. Il modo più semplice 
per far soldi è quello di prenderli a chi li possiede. Gli Scassinatori si specializzano nell’entrare nelle case e depredarle, solitamente di 
notte. I Malversatori sono Ladri molto abili che lavorano per individui e/o organizzazioni ignare, facendo sparire grandi somme di 
denaro con vari metodi. Di solito ottengono una posizione di fiducia per poi attingere silenziosamente al capitale del loro datore di 
lavoro. I Borsaioli sono Ladri specializzati nel rubare oggetti da borse e tasche. 
Ladro Generico 
Abilità: Cons/Individuare [4], Nascondere/Seminare [3], Furtività [3], Senso degli affari [2], Atletica [2], Istruzione/conoscenza [1]. 
Ladro Borsaiolo 
Abilità: Cons/Individuare [4], Nascondere/Seminare [4], Borseggiare [5], Atletica [2]. 
Ladro Malversatore 
Abilità: Cons/Individuare [3], Matematica [6], Senso degli affari [3], Istruzione e Conoscenza [2]. 
Ladro Scassinatore 
Abilità: Cons/Individuare [5], Nascondere/Seminare [2], Scassinare (o Sorveglianza elettronica a scelta) [5], Atletica [4]. 
Uscite di carriera: Ladro generico: Ladri (tutti gli altri tipi). Ladro Seduttore. Fuorilegge. Ladro professionista. Ladro di cadaveri.  
Ladro Borsaiolo: Ladro generico. Ladro Seduttore. Ricettatore. Ladro Professionista. Ladro Malversatore: Ladro generico. 
Ciarlatano. Ladro Professionista. Ricettatore. Giocatore d’azzardo. Falsario. Contabile. Ladro Scassinatore: Ladro generico. 
Ricettatore. Sabotatore. Ladro professionista. 
 
Memor (30) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1 +1  +1 +1  

Descrizione: A volte la terminologia nell’Universo dell’Imperium può risultare strana, come in questo caso. 
Memor, per lo slang planetario, sta letteralmente per colui che usa la mente, uomo mente o mentalmente attivo. A differenza di 
quello che può sembrare, il Memor è un vero e proprio furfante che usa il suo cervello come banca dati. Egli porta informazioni 
nascoste nel suo cervello tramite un Chip memoria. Nessun altro può farlo, bisogna essere un Memor per immagazzinare 
informazioni, e quindi vengono usati come corrieri di banche dati, quasi sempre per scopi loschi. Per ogni punto di intelligenza il 
memor può scaricare nel suo cervello, tramite un connettore apposito che può essere collegato ad un computer, un dataterminale o 
un datapad. Se avete presente Jhonny Mnemonic siete sulla buona strada. 
Regole speciali: Corteccia nella rete 
Corteccia nella rete: se si inizia Memor come prima carriera, si avrà l’innesto Neuralware di base + 1 paio di spinotti di interfaccia 
e il Chip Memoria per i Memor da 100Giga (costa 1000$, ce ne sono versioni potenziate e più potenti) senza pagare operazione e 
innesto, ma solo i PU per Neuralware e Spinotti.   
Abilità: Biblioteconomia [6], Elettronica [3], Consapevolezza/Individuare [2], Istruzione e Conoscenza [2], Tecn. di base [2]. 
Uscite di carriera: Memorarum. Truffatore. Reietto. Adepto Archivista. Guardia coscritta corporativa. 
 
Pirata (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +1 +1 +1  

Descrizione: L’Imperium è un luogo pericoloso e pieno di sistemi. La piaga dei Pirati si estende in ogni angolo dell’Impero ed è molto 
sentita. Sempre più mercanti e viaggiatori dello spazio montano armi o prendono scorte armate per i loro viaggi. Solitamente i pirati 
tendono ad essere organizzati e i loro luoghi d’attracco possono nascere persino all’interno di una fascia di asteroidi. 
Abilità: Consapevolezza/Individuare [2], Coltelli (o Spade o Asce o Martelli/Mazze o Picche/Lance o Flagelli a scelta) [3], Linguista 
[1], Pistole (o Fucili o Armi pesanti a scelta) [2], Forza [3], Bere Alcolici [1]. 
Uscite di carriera: Pirata Veterano. Tagliagole. Contrabbandiere. Fuorilegge. Operaio. 
 
Reietto (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1  +1 +1 +1 +1 

Descrizione: Il reietto è un bastardo figlio di buona donna che cerca di vivere come può. Molto spesso i reietti sono ex carcerati o dei 
veri e propri fuggitivi da campi di prigionia. Altre volte sono schiavi o peggio o addirittura aspiranti boss o capi banda caduti in 
disgrazia. Sentitevi liberi di fare una storia stravagante e particolare dietro questa carriera. 
Abilità: Furtività [2], Cons/Individuare [3], Schivare/Divincolarsi [2], Lottare [2], Nascondersi/Sem. [5]. 
Uscite di carriera: Fuorilegge. Ladro di Cadaveri. Schiavista. Topo di Fogna. Torturatore. Soldato FDP. 
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Sabotatore (28) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

 +1 +1    +2 +2 +1 
Descrizione: I sabotatori sono individui che compiono atti di sabotaggio contro  tutto ciò che può essere rovinato, per conto di 
qualcuno o semplicemente per divertirsi. Spesso vengono impiegati da mercanti, ricettatori, taglieggiatori, malavita organizzata o 
altri professionisti che vogliono danneggiare la concorrenza o per far capire realmente chi comanda a clienti che non rigano dritti. 
Talvolta anche l’esercito o le spie possono servirsi di questi sgherri per creare diversivi. Si tratta di furfantelli senza arte ne parte che 
vengono spesso scambiati per generici vandali. 
Abilità: Furtività [4],  Scassinare [3] (o Sorveglianza elettronica a 2), Atletica [3], Matematica [1], Istruzione e Conoscenza [1], 
Sopravvivenza a scelta [1], Consapevolezza/Individuare [4], Esplosivi [5], Preparare Trappole [5]. 
Uscite di carriera: Ladro (Qualsiasi). Guastatore. Ladro di cadaveri. Infiltrato. Apprendista Geniere. Capo Cantiere. 
 
Tagliagole (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1    +2 +2  

Descrizione: Tra la marmaglia del vecchio mondo, sono molto comuni i cosiddetti tagliagole. Gente che per due soldi fa il lavoro 
sporco ed è pronta persino ad uccidere. Non lavorano in modo professionale, come un assassino e spesso operano in modo infame e 
vigliacco, ma sono senza scrupoli. 
Abilità: Furtività [4], Nascondersi/Seminare [2], Cons/Ind [2], Schivare/Divincolarsi [3], Coltelli (o Spade Asce o martelli mazze a 
scelta) [4], Con. dei bassifondi [1]. 
Uscite di carriera: Reietto. Bullo. Taglieggiatore. Killer. Guerriero della banda. Cacciatore di taglie. 
 
Truffatore (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1   +2   +1 +1 +1 

Descrizione: Il truffatore di solito è un genio mancato che avrebbe potuto trovare una buona sistemazione nella  vita ma non ha 
avuto la possibilità di cambiare il corso degli eventi, o semplicemente adora il lavoro che fa. Egli imbroglia, truffa, inganna e raggira i 
malcapitati in vari modi, dai più stravaganti ai più classici metodi per truffare qualcuno (come Febbre da  cavallo e la Stangata 
insegnano), e si consiglia un’interpretazione estrosa e geniale per tale personaggio. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [5], Percepire Emozioni [4], Istruzione e conoscenza [1], Travestirsi [3], Consapevolezza/Individuare 
[3], Recitare [2], Sedurre [2], Pettegolezzo [1]. 
Uscite di carriera: Ladro (qualsiasi tipo). Genio della truffa. Giocatore d’azzardo. Ciarlatano. Guida fasulla. Attore. Novizio 
Inquisitore. 
 
 
 

 
Il tempo si misura in eoni che ripercorrono l’infinito del Warp. 

                                                                                 Strega  di Seresh 
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Carriere Avanzate Furfante 
 
Assassino del Culto della morte (68) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +4 +4 +1 +2 +5 +3 +1 

Descrizione: I Culti della Morte sono presenti su molti mondi; alcuni derivano dal Caos e servono Khorne, o Khaine, altri servono le 
loro vittime al credo imperialis, comunque sia la maggior parte di loro sono illegali, anche i loro servigi vengono richiesti da 
chiunque. Sono letali, indipendenti e ottimi incursori. 
Abilità: Furtività [10], Nascondersi/Seminare [9], Consapevolezza/Individuare [8], Istruzione e conoscenza [2], 
Schivare/Divincolarsi [9], Cotelli (o Spade o Cerbottane o Armi da Lancio o Balestre o Archi a scelta) [10], Con. dei bassifondi [6], 
Forza di Volontà [7], Res. Panico/Paura [8], Atletica [9], Conoscenza-Adeptus Arbites (o 1 legata al BG) [4], Seguire 
Tracce/Pedinare [7], Resistenza [6], Forza [6], Res. Droghe/Veleni [6], Lottare (o un’arte marziale a scelta) [8]. 
Regole speciali: Leggerezza mortale 
Leggerezza mortale: Questi assassini preferiscono agire velocemente, per questo non possono indossare armature rigide, ne 
armature che diano più di 12 al VP. 
Entrate di Carriera: Assassino (solo Callidus e Culexus,). Killer/Killer Prezzolato. Capo Pirata. 
Uscite di carriera: Killer Prezzolato. Spia. Guastatore. 
 
Asso del gioco (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +1 +2  +3 +6 +2 

Descrizione: Un grande giocatore d’azzardo potrà diventare un asso, un professionista vero e proprio del mestiere.  
Molto spesso questa gente viene reclutata da grandi gestori di locali alla moda per ricchi signori dove il loro lavoro consiste nello 
spennare quest’ultimi fino al midollo. 
Abilità: Giocare d’azzardo [10], Consapevolezza/Individuare [7], Nascondere/Seminare [6], Istruzione e conoscenza [2], Senso 
degli Affari [5], Raccontare Storie [4], Mondanità [3], Sedurre [6], Con. dei bassifondi [4], Recitare [4], Matematica [6]. 
Entrate di carriera: Giocatore d’azzardo. Ciarlatano. 
Uscite di carriera: Truffatore. Ladro (Generico e Malversatore). Genio della truffa. Infiltrato. Prostituta/Gigolò. 
 
Cacciatore di reliquie (62) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +2 +3  +2 +4 +3 +2 

Descrizione: Solitamente questi individui sono ricercati poiché per il lavoro che fanno, arriverebbero a vendere anche la loro madre. 
In realtà essi sono professionisti del settore e molto spesso vengono ingaggiati da Corporazioni e Agenzie Mercantili senza scrupoli 
per ritrovare oggetti di grandi valori, o meglio ancora, le molte reliquie sparse per l’universo. 
Abilità: Consapevolezza/Individuare [10], Res. Panico/Paura [6], Combattimento 0-G [3], Pilotare Caccia Stellari (o Astronavi o A-
Grav a scelta) [6], Carisma [4], Atletica [8], Seguire Tracce/Pedinare [8], Biblioteconomia [6], Pistole [7], Geografia [6], 
Antropologia [3], Con. Xenos [3], Istruzione e Conoscenza [6], Orientarsi [5], Fotografare/Filmare [5], Elettronica [4], Teologia [4], 
Araldica [3], Crittografia [5], Cartografia [4]. 
Entrate di carriera: Ricettatore. Topo di Fogna. Ladro Professionista (generico). Falsario. Pirata Veterano.  Archeologo. Cacciatore 
Occulto. 
Uscite di carriera: Ricettatore. Ladro Professionista (Malversatore). Pirata Veterano. Archeologo. Cacciatore Occulto. 
 
Capo banda (66) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +4 +3 +2 +3 +3 +2  

Descrizione: I Capi Banda solitamente sono individui tosti, che si sono fatti da soli e non si fanno piegare.  
Sanno bene come funziona la città e le lotte di potere. A differenza dei Capi fuorilegge, i capi banda comandano sempre in un 
determinato quartiere e non si spostano quasi mai, inoltre sono molto più legati alla propria banda e ai propri ragazzi che 
considerano una famiglia. A questo punto il PG dovrà anche scegliere la propria insegna di combattimento. 
Abilità: Con. bassifondi [9], Consapevolezza/Individuare [6], Interrogare/Intimidire [8], Lottare (o un Arte marziale a scelta) [9], 
Pistole (o fucili a scelta) [8], Coltelli (o un'altra arma da mischia a scelta) [8], Furtività [8], Atletica [7], Nascondersi/Seminare [4], 
Res. Panico/Paura [7], Res. alle malattie [6], Forza [8], Resistenza [5], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [8], Orientarsi 
[4], Granate [4], Carisma [6], Raccontare Storie [4], Forza di Volontà [4]. 
Entrate di carriera: Veterano della banda.  
Uscite di carriera: Capo Fuorilegge. Ricettatore. Sergente FDP. Sergente Mercenario. 
 
Capo Fuorilegge (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +2 +2 +2 +3 +2  

Descrizione: I fuorilegge che hanno successo possono continuare la loro scalata del crimine guidando altri furfanti in imprese illegali 
e avventure pericolose. Con il vantaggio del comando, comunque, arrivano anche le responsabilità. Solitamente questi criminali 
hanno ottime coperture e buona fama. 
Abilità: Con. bassifondi [6], Consapevolezza/Individuare [8], Interrogare/Intimidire [7], Lottare [6], Nascondersi/seminare [5], 
Pistole (o fucili a scelta) [6], Carisma [5], Furtività [4], Res. Panico/Paura [4], Bere Alcolici [2], Res. Droghe/Veleni [4], Pettegolezzo 
[3], Mondanità [2], Percepire Emozioni [4], Oratoria [5], Sopravvivenza (una a scelta) [4], Araldica [2], Istruzione & Con. [2], 
Conoscenza-Adeptus Arbites (o Administratum a scelta) [4], Politica [2], Senso degli Affari [6]. 
Entrate di carriera: Fuorilegge. Maestro Avvelenatore. Ricettatore. Capo/ Veterano della banda. Schiavista. Tecnomusicista. 
Uscite di carriera: Signore del Crimine. Taglieggiatore. Maestro Avvelenatore. Killer. Arbitrator (Giudicator). 
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Capo Pirata (62) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +4 +1 +3 +3 +3 +2 

Descrizione: I Capi Pirati sono molto rispettati nel loro ambiente. Conoscono ogni spazio porto sicuro, ogni cigolio della propria nave 
e sanno quando l’equipaggio potrebbe ammutinarsi. Solitamente questi individui guidano molti pirati e hanno taglie sulla loro testa 
molto alte, ma sanno difendersi bene. 
Abilità: Cons/Individuare [6], Coltelli (o l’abilità Scelta) [9], Pistole (o l’abilità scelta come pirata) [8], Forza [8], Bere Alcolici [4], 
Raccontare Storie [9], Pettegolezzo [5], Res. Panico/Paura [6], Comunicazioni [7], Tecn. di base (o Marina, Sonar o Radar o di 
Astronavi a scelta) [6],  Astronavigazione o Cartografia o Nautica a scelta (abilità Opzionale, 1 a scelta) [8], Pilotare Caccia 
(opzionale) [8], Sopravvivenza Spaziale [8], Combattimento 0-G [8], Linguista [7], Persuadere/Raggirare [5], Carisma [6], 
Interrogare/Intimidire [5], Forza di Volontà [5]. 
Entrate di carriera: Pirata Veterano. Capitano di Corvetta. 
Uscite di carriera: Schiavista. Assassino culto della morte. Capitano di Corvetta. Neofita Space marine. 
 
Ciarlatano (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +1 +3 +1 +3 +4 +1 

Descrizione: Il Ciarlatano è un imbroglione, un furbo bugiardo capace di convincere le persone quasi di qualunque cosa. La gente, 
che dovrebbe sapere da chi guardasi, si trova invece spesso a credere che in una certa bottiglia ci sia un elisir che cura tutte le 
malattie o che, in cambio di pochi spiccioli, la loro casa sarà liberata dai topi e dagli insetti. I Ciarlatani si basano sulla lingua lunga e 
sul loro fascino naturale, ma la loro abilità maggior è senz’altro quella di saper metter insieme una platea e di catturare la loro 
fiducia, dicendogli sempre quello che vorrebbero sentir dire. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [9], Percepire Emozioni [8], Travestirsi [4], Cons/Individuare [9], Recitare [5], Oratoria [9], Carisma 
[2], Istruzione e conoscenza [2], Raccontare storie [6], Pettegolezzo [8], Nascondersi/Seminare [8], Con. Bassifondi [4]. 
Entrate di carriera: Truffatore. Ladro Malversatore. Topo di Fogna. Demagogo. Fattucchiere. 
Uscite di carriera: Ladro (qualsiasi tipo). Genio della truffa. Asso del gioco. Guida fasulla. Agitatore. Zelota. 
 
Falsario (45) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +2  +1 +2 +5 +5 

Descrizione: I Falsari sono essenzialmente degli artisti. Invece di produrre opere d’arte, si specializzano nel creare o copiare 
documenti che possano procurargli molti soldi come lettere di credito, testamenti e sigilli, ma soprattutto soldi. Possono copiare la 
scrittura in modo perfetto se hanno sottomano una copia originale, e hanno molta familiarità con documenti, inchiostri, sigilli e tutta 
la materia scritta in generale.  
Abilità: Con. dei bassifondi [3], Consapevolezza/Individuare [8], Istruzione e conoscenza [3], Matematica [2], Falsificare [10], Arte-
Numismatica (o disegnare/dipingere o un’altra abilità Artistica a scelta) [10], Nascondersi/Seminare [4], Intagliare [2],  Senso degli 
Affari [9], Persuadere/Raggirare [3], Bere Alcolici [4]. 
Entrate di carriera: Ricettatore. Ladro e Ladro professionista (solo Malversatore). Artista. 
Uscite di carriera: Contrabbandiere. Genio della truffa. Cacciatore di Reliquie. Artista. 
 
Genio della truffa (52) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +4/+5*  +2 +2 +1 

Descrizione: Quando il truffatore ha fatto tanta strada, sarà considerato un Genio nel suo campo.  
Abilità: Persuadere/Raggirare [10], Percepire Emozioni [9], Travestirsi [9], Consapevolezza/Individuare [6], Recitare [9], Carisma 
[4], Istruzione e conoscenza [4], Pettegolezzo [4], Nascondersi/Seminare [6], Sedurre [8], Biblioteconomia [3], Tecn. di base [3], 
Guidare Autoveicoli (o Motociclette a scelta) [4], Leggere le labbra (opzionale) [8], Mondanità [5] (o Bere alcolici a scelta) [8]. 
Regole speciali: Il cielo è verde lo sapevi? 
Il Cielo è verde lo sapevi?: Chi entra in questa carriera avendo alle spalle la carriera finita di Ciarlatano o di Falsario, avrà 
l’avanzamento sotto EMP di +5. 
Entrate di carriera: Truffatore. Ciarlatano. Asso del gioco. Spia. Falsario. 
Uscite di carriera: Ladro (qualsiasi tipo). Ladro Seduttore. Giocatore d’azzardo. Spia. Attore Professionista. 
 
Guastatore (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +3 

Descrizione: I guastatori sono professionisti del sabotaggio, sono individui che sabotano strade, ponti, macchine, mura e tutto ciò 
che può essere rovinato per conto di qualcun altro. Spesso vengono impiegati in guerra per fare in modo che l’esercito nemico si  
trovi in difficoltà impreviste, come incendi negli accampamenti, cannoni inceppati, ponti che crollano o inspiegabili epidemie di 
dissenteria tra le truppe. Vengono spesso impieganti anche in missioni di guerra-fredda, sabotando il nemico in vario modo, granai 
che prendono fuoco, bestiame che fugge, vie di comunicazioni interrotte, etc. Il loro lavoro si differenzia da quello delle spie in 
quanto essi tendono a distruggere opere murarie piuttosto che trafugare documenti e in quanto tendono ad eludere vigilanza 
piuttosto che ad infiltrarvisi, ma, per il resto, il loro lavoro può avere parecchi punti in comune. 
Abilità: Furtività [9], Scassinare [8] (o Sorveglianza elettronica a scelta) [6], Atletica [7], Consapevolezza/Individuare [8], Esplosivi 
[8], Preparare Trappole [10], Elettronica (o Tecn. di base a scelta) [2], Nascondersi/Seminare [8], Orientarsi [3]. 
Entrate di carriera: Sabotatore. Spia. Infiltrato. Assassino del culto della morte. Geniere.  
Uscite di carriera: Ladro Professionista (scassinatore). Infiltrato. Geniere. Mercenario. Guardia imperiale. Cacciatore di Fiere. 
 
 
 
 
 
 

Il coraggio è da ammirare, la lealtà  è da onorare, il disprezzo è da invidiare 
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Infiltrato (44) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +3 +2  +3 +2 +2 

Descrizione: Gli infiltrati sono uomini addestrati ad addentrarsi in organizzazioni o bande, gruppi antigovernativi e anarchici, per 
spiare e prendere informazioni. Solitamente sono indipendenti e lavorano a pagamento, ma molti di essi fanno parte di corporazioni 
private e potenti, oppure per l’administratum. 
Pochi riescono a farcela, i migliori diventano Spie, Guastatori o, per i più violenti, Killer Prezzolati. 
Abilità: Parlare una Lingua (a scelta) [5], Bere alcolici [2], Furtività [5],  Atletica [3], Consapevolezza/Individuare [6], Conoscenza-
Administratum [3], Elettronica [2], Tecn. di base [2], Pistole [3], Istruzione e conoscenza [3], Sopravvavvivenza (una a scelta) [2], 
Nascondersi/Seminare [7], Orientarsi [2], Crittografia [4], (oppure a 8 opzionale), Schivare/Divincolarsi [4], Res. Panico/Paura [6], 
Seguire tracce/Pedinare [6], Biblioteconomia (o Comunicazioni a scelta) [5], Leggere le labbra (opzionale) [6], Pettegolezzo [4], 
Recitare [5], Persuadere/raggirare [3], Percepire emozioni [3], Travestirsi [7], Lottare [3], Mondanità [2], Linguista [2]. 
Entrate di carriera: Avvelenatore. Sabotatore. Killer. Guastatore. Asso del Gioco. Prostituta/Gigolò. Maggiordomo/Portiere. 
Giornalista. Insegnante. Investigatore. Cacciatore Xenos. 
Uscite di carriera: Guastatore. Killer Prezzolato. Spia. Attore. Guardia imperiale (Solo Necromundiano o Mondi formicaio). Cacciatore 
di Taglie. Giovane Investigatore.  
 
Killer (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 

Descrizione: Assassini indipendenti che mettono al servizio di chiunque le loro abilità ed il loro talento. 
Queste persone tendono ad essere molto pericolose e alcuni di essi prendono strade molto violente. 
Abilità: Furtività [7], Nascondersi/Seminare [6], Consapevolezza/Individuare [4], Schivare/Divincolarsi (o Usare Scudi a scelta) [7], 
Coltelli (o Spade o Asce a scelta) [7], Con. dei bassifondi [4], Forza di Volontà [4], Res. Panico/Paura [4], Atletica [3], 
Interrogare/Intimidire [4], Pistole (o Fucili o Armi da Lancio o Balestre o Archi o Lasso a scelta) [8], Seg. Tracce/Pedinare [7], 
Sopravvivenza Urbana [4], Resistenza [5], Forza [3], Criminologia [4], Conoscenza Adeptus-Arbites o Administratum a scelta 
(opzionale) [4], Biblioteconomia [2], Preparare trappole (o Esplosivi o Scassinare o Sorveglianza elettronica a scelta) [5]. 
Entrate di Carriera: Tagliagole. Taglieggiatore. Capo Fuorilegge. Spia. Assassino. Ronin. Prostituta d’alto borgo. 
Uscite di carriera: Taglieggiatore. Killer Prezzolato. Assassino del Culto della morte. Infiltrato. Torturatore. 
 
Killer Prezzolato (62) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +4 +3 +2 +2 +4 +3 +2 

Descrizione: I Veri duri giocano quando il gioco si fa duro. Volete professionisti privati e letali? Ci siamo. 
Abilità: Furtività [9], Nascondersi/Seminare [9], Cons/Ind [6], Schivare/Divincolarsi (o Usare Scudi a scelta) [8], Coltelli (o Spade o 
Asce a scelta) [8], Con. dei bassifondi [6], Forza di Volontà [5], Res. Panico/Paura [7], Atletica [6], Interrogare/Intimidire [6], 
Pistole (o Fucili o Armi da Lancio o Balestre o Archi o Lasso a scelta) [10], Seguire Tracce/Pedinare [10], Sopravvivenza Urbana [8], 
Resistenza [7], Forza [6], Esplosivi [4], Orientarsi [3], Istruzione e conoscenza [3], Criminologia [7], Biblioteconomia [4], 
Pettegolezzo [4], Preparare trappole (o Esplosivi o Scassinare o Sorveglianza elettronica a scelta) [8]. 
Entrate di Carriera: Killer. Assassino Culto della Morte. Infiltrato. 
Uscite di carriera: Taglieggiatore. Assassino del Culto della morte. Spia. Sergente mercenario. Ronin. 
 
Ladro Professionista (46) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2 +2 +1 +4 +5 +3 

Nota: Questa carriera è l’avanzamento naturale di ogni specializzazione da ladro. Qualunque tipo di ladro può intraprenderla e 
attenersi alle abilità descritte sotto. Essi sono specializzati e ben conosciuti nei loro quartieri, è per questo che molti preferiscono 
darsi all’avventura viaggiando di settore in settore. Le possibilità di guadagno per questa gente sono praticamente infinite, come 
anche quelle di mettersi nei guai. 
Ladro Generico 
Abilità: Consapevolezza/Individuare [10], Nascondere/Seminare [9], Furtività [8], Senso degli affari [5], Con. dei Bassifondi [5], 
Soprav. Urbana [4], Pettegolezzo [5], Forza di Volontà [3], Orientarsi [4], Atletica [8], Istruzione e conoscenza [2]. 
Ladro Borsaiolo 
Abilità: Consapevolezza/Individuare [8], Nascondere/Seminare [10], Borseggiare [10], Atletica [6], Con. dei Bassifondi [7], 
Pettegolezzo [6], Soprav. Urbana [5], Seguire Tracce/Pedinare [8], Schivare/Divincolarsi [4]. 
Ladro Malversatore 
Abilità: Cons/Individuare [7], Matematica [10], Senso degli affari [8], Istruzione & Con. [5], Persuadere/Raggirare [5], 
Biblioteconomia [7], Comunicazioni [3]. 
Ladro Scassinatore 
Abilità: Consapevolezza/Individuare [8], Nascondere/Seminare [7], Scassinare (o Sorveglianza elettronica a scelta) [10], Atletica 
[9], Furtività [9], Con. dei bassifondi [4]. 
Entrate di carriera: Ladro (il suo Iter di carriera). Cacciatore di Reliquie (Ladro Malversatore). Memorarum Generico). Guastatore 
(Ladro Scassinatore). 
Uscite di carriera: Ladro generico: Ladri (tutti gli altri tipi). Ladro Seduttore. Fuorilegge. Ladro di cadaveri. Cacciatore di Reliquie.  
Ladro Borsaiolo: Ladro generico. Ladro Seduttore. Ricettatore. Ladro Malversatore: Ladro generico. Ciarlatano.  Ricettatore. 
Giocatore d’azzardo. Falsario. Adepto Archivista. Contabile. Ladro Scassinatore: Ladro generico. Ricettatore. Sabotatore.  
 
 
 
 

Credi davvero di poterti mettere contro di noiCostantine?? Il trancio non ti aiuterà, minchia, sei ancora uno sbabatello per non capire che 
siamo noi che comandiamo su San Leor, è la mafia che gestice tutto, capito?? 

                                                             Micky Corleone 
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Ladro Seduttore (45) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2  +4 +1 +3 +3 +2 

Descrizione: Affascinante, intrigante, elegante ed effimero. Questo è l’identikit del Ladro seduttore, per molti Ladro e Gentiluomo. 
Questi professionisti del settore tendono ad essere sempre belli, magari Ex modelli/e e scelgono le loro vittime quasi sempre nel 
sesso opposto. Sanno adulare e imbambolare i sedotti per poi alleggerirli di tutti i loro averi. La loro tattica preferita è fare ubriacare 
i loro clienti, è per questo che tendono a sviluppare una grande resistenza all’alcol. Quelli che vogliono entrare nella legalità 
diventano Gigolò (gli Uomini) o Prostitute (le Donne), ma non è raro che succeda il contrario. 
Abilità: Schivare/Divincolarsi [4], Sedurre [8], Consapevolezza/Individuare [7], Bere Alcolici [7] (oppure a 10 opzionale),  
Nascondersi/Seminare [8], Furtività [6], Guidare Autoveicoli (o moto a scelta) [4], Mondanità [6], Istruzione e conoscenza [4], 
Borseggiare [6], Recitare [4], Persuadere/Raggirare [7], Travestimento [3], Danzare [5], Biblioteconomia [1]. 
Entrate di carriera: Ladro Generico. Ladro Scassinatore. Genio della  truffa. Prostituta/Gigolò.  
Uscite di carriera: Ladro Professionista. Truffatore. Attore. Prostituta/Gigolò. 
 
Maestro Avvelenatore (44) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +1 +2 +1 +1 +3 +4 

Descrizione: I segreti dei veleni si fanno sempre più interessanti e intriganti. Il maestro avvelenatore deve arrivare a comprenderli 
tutti e ad utilizzarli al meglio. Sono molto ricercati anche nelle zone che contano per via del loro  talento. 
Abilità: Cons/individuare [6], Preparare Veleni [10], Istruzione e conoscenza [3], Cucinare [6], Bere Alcolici [4], Res. Droghe/Veleni 
[7] (oppure a 10 opzionale),  Botanica [8], Resistenza [4], Farmacologia [2], Chimica [2], Con. dei bassifondi [2], Mondanità [2], 
Raccontare storie [1], Bere alcolici [3] (oppure a 8 opzionale), Forza di volontà [4], Conoscenza-Adeptus Medicae [4], Zoologia [3]. 
Entrate di carriera: Avvelenatore. Capo Fuorilegge. Spia. Chef. 
Uscite di carriera: Capo Fuorilegge. Contrabbandiere. Spia. Artigiano-Botanico. Infermiere.  
 
Memorarum (50) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+4  +2 +2  +3 +3 +2 

Descrizione: Dopo il Memor si diventa esperti nel proprio lavoro e si viene conosciuti come Memorarum. 
Abilità: Biblioteconomia [9], Elettronica [5], Sorveglianza Elettronica [4], Cons/Individuare [6], Istruzione e Conoscenza [6], 
Mondanità [3], Forza di Volontà [6], Comunicazioni [4], Senso degli Affari [5], Conoscenza-Administratum o Teologia a scelta [4]. 
Regole speciali: Memorarum 
Memorarum: Il PG guadagna questa regola speciale appena entra in questa carriera. Da ora in poi pagherà metà PU per eccesso 
ogni congeno sotto Neuralware. 
Entrate di carriera: Memor. 
Uscite di carriera: Truffatore. Ladro Professionista (Generico). Hacker. Adepto Archivista. 
 
Pirata Veterano (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2  +2 +2 +2 +1 

Descrizione: Un pirata che vive abbastanza a lungo viene considerato un veterano dai suoi compagni. Questi individui sono duri, 
freddi e spietati nel loro lavoro. Lo spazio è il loro mare. 
Abilità: Cons/Individuare [4], Coltelli (o l’abilità Scelta) [6], Pistole (o l’abilità scelta) [5], Forza [5], Bere Alcolici [3], Raccontare 
Storie [3], Pettegolezzo [2], Res. Panico/Paura [3], Comunicazioni [3], Tecn. di base (o Marina, Sonar o Radar o di Astronavi a 
scelta) [4],  Astronavigazione o Cartografia (abilità Opzionale, 1 a scelta) [4], Linguista [4], Pilotare Caccia [4], Sopravvivenza 
Spaziale [5], Combattimento 0-G [4], Persuadere/Raggirare [3]. 
Entrate di carriera: Pirata. Schiavista. Cacciatore di reliquie. Nostromo. Pilota/Pilota veterano. 
Uscite di carriera: Capo Pirata. Schiavista. Cacciatore di Reliquie. Pilota Veterano. Fante di marina. 
 
Ricettatore (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2 +2  +3 +2  

Descrizione: Se alcuni mercanti accettano anche affari non completamente legali, per il Ricettatore questo è addirittura uno stile di 
vita. E’, infatti, esperto nell’ottenere e rivendere oggetti rubati di ogni tipo. Conosce i bassifondi come le sue tasche e sa bene quali 
contatti avere per fare affari migliori o per trovare un determinato equipaggiamento. 
Abilità: Con. bassifondi [10], Consapevolezza/Individuare [8], Istruzione e conoscenza [3], Nascondersi/seminare [7], 
Guidare/Pilotare (una a scelta, opzionale) [7], Persuadere/Raggirare [8], Conoscenza Administratum [2], Percepire Emozioni [7], 
Pettegolezzo [8], Pistole [4], Sopravvivenza Urbana o Spaziale a scelta [6], Furtività [3], Senso degli Affari [7]. 
Entrate di carriera: Contrabbandiere. Guida Fasulla. Ladro di Cadaveri. Ladro (Borsaiolo, Malversatore e Scassinatore). Capo Banda. 
Cacciatore di Reliquie. Mercante. Maestro Addestratore. Mercante/Armatore. 
Uscite di carriera: Capo Fuorilegge. Falsario. Schiavista. Pirata. Cacciatore di Reliquie. Pilota Veterano. Commerciante. 
 
Schiavista (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +1 

Descrizione: La schiavitù è ancora il destino di molti abitanti, sia che prenda la forma della servitù o dei lavori forzati. Forme più 
palesi di schiavitù sono, normalmente illegali, ma lo schiavismo è ancora libero in molti pianeti. Lo Schiavista ottiene, generalmente, 
la sua mercanzia dai paesi stranieri o commercia quelle persone che sono troppo giovani o troppo povere per rivendicare i loro diritti. 
Abilità: Con. bassifondi [5], Consapevolezza/Individuare [6], Interrogare/Intimidire [6] (o a 10 facoltativa), Frusta [9], Bere alcolici 
[4], Percepire Emozioni [5], Persuadere/Raggirare [6], Pistole [3], Lasso [6], Senso degli Affari [6], Parlare una Lingua [6], Forza 
[4], Torturare [6], Guidare Autoveicoli (o Moto o Utilizzare Macch. Pesanti a scelta) [6], Linguista [6], Lottare [5], Conoscenza-
Administratum [4], Bere Alcolici [4], Resistenza alle malattie (o Resistenza o Res. Veleni/Droghe o Forza di Volontà) [6]. 
Entrate di carriera: Reietto. Veterano della banda. Ricettatore. Topo di Fogna. Pirata Veterano. Capo Pirata. Mastro Torturatore. 
Tecnomusicista. Mercante/Armatore. 
Uscite di carriera: Veterano della banda. Taglieggiatore. Capo Fuorilegge. Pirata Veterano. Mercante. 
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Signore del crimine (70) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 

Descrizione: Il Signore del Crimine, è un uomo che dopo anni di malvagità, inganni, omicidi e truffe si è fatto strada fino a divenire il 
Boss. Solitamente ha contatti importanti tra mercanti e politici corrotti, contrabbandieri e affaristi. In effetti il lavoro sporco il Boss lo 
lascia ai sottoposti, dai sgherri ai ricettatori e taglieggiatori che lavorano per lui. Egli stesso si considera un uomo d’affari più che un 
criminale. 
Abilità: Con. bassifondi [9], Consapevolezza/Individuare [9], Interrogare/Intimidire [10], Nascondersi/seminare [8], Pistole (o fucili 
a scelta) [7], Carisma [8], Res. Panico/Paura [6], Bere Alcolici (o Orientarsi o Geografia o Matematica o Pilotare o 
Disegnare/Dipingere a scelta) [6], Res. Droghe/Veleni [6], Pettegolezzo [7], Mondanità [7], Percepire Emozioni [8], Oratoria [8], 
Araldica [6], Istruzione & Conoscenza [4], Politica [7], Senso degli Affari [9], Persuadere/Raggirare [4], Criminologia [4], 
Conoscenza-Adeptus Arbites (o qualsiasi legata al BG a scelta) [6]. 
Entrate di carriera: Capo fuorilegge. Maestro ladro. Spia. Taglieggiatore. Politico. 
Uscite di carriera: Taglieggiatore. Spia. Capitano mercenario. Politico. 
 
Spia (80) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +5 +4 +1 +4 +3 +2 

Descrizione: Le Spie vengono usate per ottenere e riportare informazioni segrete. Sono esperte nell’infiltrarsi nei gradi più alti delle 
organizzazioni e possono lavorare in incognito per mesi o addirittura per anni. Certe spie preferiscono un approccio più diretto per 
lavori semplici, penetrando di notte negli edifici e rubando le informazioni che gli servono o commettendo qualche sabotaggio.  
Abilità: Parlare una lingua (a scelta) [6], Crittografia [9], Furtività [8], Nascondersi/Seminare [7], Consapevolezza/Individuare [8], 
Schivare/Divincolarsi [6], Coltelli [6], Forza di Volontà [5], Res. Panico/Paura [7], Atletica [6], Seguire Tracce/Pedinare [8], 
Sopravvivenza (una a scelta) [5], Istruzione e conoscenza [6], Biblioteconomia (o Comunicazioni a scelta) [6], Pettegolezzo [7], 
Travestirsi [10], Orientarsi [5], Recitare [7], Sedurre [6], Scassinare (o Sorveglianza elettronica a scelta) [6], Linguista [3] (o a 8 
opzionale), Persuadere/Raggirare [6], Percepire Emozioni [5], Leggere le labbra (opzionale) [10], Conoscenza di un’organizzazione 
(legata alla storia del PG) [10]. 
Entrate di Carriera: Signore del Crimine. Killer Prezzolato. Genio della truffa. Assassino Culto della morte. Maestro avvelenatore. 
Agente Segreto. Maestro d’armi. Armatore. Prostituta/Gigolò d’alto borgo. Tecnomusicista. 
Uscite di carriera: Killer. Signore del crimine. Genio della truffa. Maestro avvelenatore. Guastatore. Agente Segreto. 
 
Taglieggiatore (45) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +2 +1 +2 +3 +3 +1 

Descrizione: I Taglieggiatori sono criminali esperti e organizzati, che  traggono denaro dalla comunità in cui vivono tramite 
l’estorsione, le minacce di violenza e altri mezzi illegali. Tendono a lavorare in gruppo e, anche se hanno molta meno immaginazione 
di tanti altri tipi di criminali, sono spesso bene organizzati ed equipaggiati. La fonte maggiore dei loro guadagni è certamente il 
racket della “protezione”, ma sono spesso coinvolti anche nel gioco d’azzardo e nello strozzinaggio.  
Abilità: Esplosivi [9], Lottare [8], Consapevolezza/Individuare [4], Schivare/Divincolarsi (o Usare Scudi a scelta) [6], Coltelli (o 
Spade o Asce o Martelli/mazze a scelta) [6], Interrogare/Intimidire [8], Con. dei bassifondi [5], Forza [3], Pistole (o Fucili a scelta) 
[4], Pettegolezzo [2], Raccontare storie [2], Atletica [3], Conoscenza-Adeptus Arbites [4]. 
Entrate di carriera: Tagliagole. Signore del Crimine. Schiavista. Killer/Killer Prezzolato. Sergente Mercenario. 
Uscite di carriera: Killer. Signore del Crimine. Sabotatore. Veterano della banda. Torturatore.  
 
Topo di Fogna (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2  +3 +3 +2 +1 

Descrizione: Le Fogne delle grandi città attraggono molti disperati e vagabondi. Tra di essi però, c’è chi sa trarne guadagno e 
profitto. I Topi di fogna sono dei ricercatori di qualsiasi cosa abbia un valore. Pezzi di ricambio, oggetti, equipaggiamento perduto, e 
il sogno supremo, i fantastici tesori delle ere perdute. 
Abilità: Orientarsi nel sottosuolo [9], Scassinare [3], Preparare trappole [2], Bere alcolici [2], Istruzione e conoscenza [1], Storie 
[1], Con. dei bassifondi [3], Zoologia [2], Sopravv. Sotterranea [8], Res. alle malattie [8], Consapevolezz/Individuare [7], Pistole (o 
Fucili a Scelta) [5], Resistenza (o Res. Veleni/Droghe a scelta) [6], Res. Panico/Paura [4], Senso degli Affari [5]. 
Entrate di carriera: Reietto. Veterano della banda. Minatore Esperto. Speleologo. 
Uscite di carriera: Schiavista. Cacciatore di Reliquie. Ciarlatano. Minatore Esperto. Guerriero sotterraneo. Apprendista geniere. 
 
Veterano della banda (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +3 +2 +1 +2 +2 +2  

Descrizione: Quando si ha alle spalle l’esperienza giusta in strada, si prende una posizione più importante nel proprio clan o una 
banda. Questi individui sono i Veterani della banda. Ben disposti a trattare e farsi comandare se non dal più forte, sono ossi duri per 
chiunque. Sanno che arriverà la loro occasione, nel frattempo si fanno strada nella banda in cerca di denaro e avventura. 
Abilità: Con. bassifondi [6], Cons/Individuare [5], Interrogare/Intimidire [4], Lottare (o un Arte marziale a scelta) [6], Pistole (o 
fucili a scelta) [6], Coltelli (o un'altra arma da mischia a scelta) [5], Furtività [4], Atletica [4], Nascondersi/Seminare [3], Res. 
Panico/Paura [4], Res. alle malattie [3], Forza [5], Resistenza [3], Schivare/Divincolarsi (o Usare scudi a scelta) [5], Orientarsi [2], 
Granate [3], Bere alcolici [2], Res. Panico/Paura [3]. 
Entrate di carriera: Guerriero della banda. Bullo. Schiavista. Taglieggiatore. Tecnomusicista. 
Uscite di carriera: Capo banda. Tagliagole. Capo Fuorilegge. Schiavista. Topo di Fogna. Soldato FDP. 
 
 
 

 
Vuoi essere al sicuro e farti una  nuova famiglia?? Che aspetta, unisciti con gli Scorpioni tallarniani, sono i migliori. 
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Carriere Base Cittadino 
 
Addestratore (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +2 +1  +2   

Descrizione: Gli addestratori fanno la loro fortuna addestrando animali, di qualunque genere, per loro o altre persone. I migliori 
addestrano belve feroci per il circo o nobili annoiati. 
Abilità: Zoologia [6], Trattare animali [6], Consapevolezza/Individuare [3], Fruste [4], Istruzione e conoscenza [1]. 
Uscite di carriera: Maestro Addestratore. Commerciante. Torturatore. Monaco Guerriero. Contrabbandiere. 
 
Agitatore (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +2  +2 +1  

Descrizione: Gli agitatori sono promotori attivi di movimenti popolari. Possono abbracciare quasi ogni causa, dai diritti del 
proletariato umano allo stato di igiene delle fogne, dagli scioperi continui alle nuove tasse. Agiscono continuamente per ottenere 
aiuti, organizzare incontri, distribuire volantini e influenzare tutti quelli che li ascoltano. La più grande soddisfazione per un agitatore 
è quella di vedere le istituzioni costrette a fare qualcosa, spinte dal peso dell’opinione pubblica. Qualche Agitatore è motivato da 
oneste preoccupazioni politiche, ma molti hanno più a cuore la loro situazione personale (la parte vincente di una disputa 
ricompenserà generosamente i suoi servitori più impegnati).  
Abilità: Istruzione e conoscenze [1], Oratoria [4], Furtività [1], Persuadere/Raggirare [3], Carisma [1], Consapevolezza/Individuare 
[2], Pettegolezzo [4] (opzionale). 
Uscite di carriera: Zelota. Mendicante/Straccione. Demagogo. Fuorilegge. Reietto. Truffatore. 
 
Aiutante Barman (18) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
   +2 +1 +1 +1 +1 

Descrizione: L’aiutante Barman lavora nelle taverne cittadine o anche da strada o in qualche squallida osteria portuale, cercando di 
guadagnarsi la giornata sgobbando tutto il giorno dietro clienti a volte rumorosi, a volte violenti. Un lavoro duro che insegna la cruda 
realtà della vita. 
Abilità: Bere Alcolici [2], Lottare [2], Consapevolezza/individuare [3],  Cucinare [2], Pettegolezzo [2], Raccontare storie [2]. 
Uscite di carriera: Cuoco. Barman. Gigolò (Prostituta se è donna). Postino. Agitatore. Fuorilegge. 
 
Apprendista Artigiano (20) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1   +1 +2 

Descrizione: Nell’Imperium la figura dell’artigiano non è comunissima. Con i grandi Manufactorum che collezionano migliaia di 
oggetti al giorno, la maggior parte della popolazione non necessità di spendere grandi cifre per lavori fatti a mano. Di contro, 
l’Artigiano è una figura molto professionale e richiesta sempre più da chi può permettersi certi lavori. Per questo c’è sempre richiesta 
di Apprendisti. 
Abilità: Istruzione & Conoscenza [2], Senso degli Affari [3], Pettegolezzo [2], Forza [1], Percepire emozioni [2], 
Consapevolezza/Individuare [3]. 
Uscite di carriera: Artigiano (consultare la tabella, rientrano nella categoria molte carriere). Commerciante, Vagabondo. 
 
Attore (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1 +2   +1  

Descrizione: L’attore è un sognatore che spera un giorno di imitare i suoi grandi miti visti al Cinema o al teatro. Quasi tutti questi 
giovani attori/attrici, lavorano in piccoli teatrini o fanno piccole parti in pubblicità varie. Chissà se un giorno avranno la grande 
occasione o si troveranno in strada. 
Abilità: Recitare [6], Carisma [1], Istruzione e conoscenza [2], Mondanità [1], Perc. Emozioni [2], Consapevolezza/Individuare [2], 
Oratoria [3]. 
Uscite di carriera: Agitatore. Attore Professionista. Mendicante/Straccione. Artista. Giovane scrittore. 
 
Autista (20) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +1   +1 +1 +1 

Descrizione: L’autista è una figura centrale e molto importante. Parecchio eclettico per quanto riguarda il tipo di datore, sa mostrarsi 
capace e freddo in molte situazioni. 
Abilità: Guidare Autoveicoli (o Moto o Utilizzare Macchinari Pesanti a scelta) [6], Consapevolezza/Individuare [4], Orientarsi [2], 
Istruzione e Conoscenza [1], Tecn. di base [2], Lottare [1]. 
Uscite di carriera: Autista Professionista. Pilota. Vigile del fuoco. Postino. Guardia del Corpo. Tagliagole. Bullo. 
 
Chiromante (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +3   +2  

Descrizione: La Chiromanzia è un arte antica e molti credono che sia solo una favola per i creduloni. 
I Chiromanti sono professionisti che sanno leggere le carte o le mani delle persone. 
Abilità: Chiromanzia [6],  Cons/individuare [3], Forza di Volontà [3], Persuadere/Raggirare [4], Istruzione e conoscenza [1]. 
Uscite di carriera: Fattucchiere. Servo. Zelota. Truffatore. Aspirante Astrologo. 
 
 
 

Io vedo che le carte ti indicano una strada  piena di avventura e azione, e presto, presto troverai l’amore. Sono 20 crediti ragazzo. 
                                                                    Aligia Fannis, Chiromante praticante. 
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Commerciante (25) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +2   +2  

Descrizione: Nell’Imperium c’è sempre movimento di merci perché un commerciante possa aprire un negozio o un banco al mercato. 
Cosi, a differenza dei Venditori ambulanti, i Commercianti aspettano che il cliente vada da loro anziché vagabondare. Qualcuno può 
arricchirsi fino a possedere più di un negozio e diventare un piccolo mercante. Perlopiù la vita del Commerciante è noiosa, 
movimentata solo da un’occasionale rapina o dalla visita di un Taglieggiatore; cosi, molti Commercianti diventano avventurieri.  
Abilità: Persuadere/Raggirare [5], Arte-Numismatica [2], Linguista [1], Senso degli Affari [3], Consapevolezza/Individuare [3], 
Legge [2], Istruzione & Conoscenza [2]. 
Uscite di carriera: Mercante. Apprendista Artigiano. Aiutante Barman. Contabile. Apprendista Archivista. 
 
Cuoco (18) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1   +1   +2 +2 

Descrizione: I cuochi sono professionisti e i loro datori di lavoro possono variare. Possono lavorare per una squallida bettola o Pub, 
come per una famiglia rispettata e ricca. Il loro sogno comunque è diventare Chef per lavorare per nobili e aristocratici.  
Abilità: Cucinare [5], Mondanità [2], Bere alcolici [1], Botanica [2], Cantare [1], Cons/individuare [2], Istruzione e conoscenza [2]. 
Uscite di carriera: Chef. Aiutante Barman. Apprendista Artigiano. Fante Guardia Imperiale (cucine). 
 
Disinfestatore (24) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1 +1/+2  +1/+3 +2  +1/+2 

Descrizione: Nei grandi mondi formicaio e nelle metropoli dell’Imperium esistono diverse specie e animali e di insetti che flagellano 
con la loro presenza, seppur quasi sempre innocua, l’uomo. Topi, scarafaggi, infestazioni di pulci o zecche, ecc, quando avviene 
qualcosa del genere, entrano a lavoro di disinfestatori.  
Abilità: Res. alle malattie [4], Con. dei bassifondi [2], Consapevolezza/Individuare [2], Tecn. di base [2], Zoologia [7]. 
Regole speciali: Disinfestatore supremo 
Disinfestatore supremo: A fine carriera, il PG, invece di passare carriera, potrà decidere di dedicarsi animo e corpo all’arte dl 
disinfestatore e diventare un maestro.  Se fa questa scelta, guadagnerà 1600 crediti in più al mese, pur rimanendo in questa carriera 
base, e dovrà avanzare Res. alle malattie e Zoologia fino a 10 punti e portare a 3 punti Orientarsi nel sottosuolo. Inoltre, COS, FRE e 
TEC avranno avanzamenti diversi (il secondo valore). 
Uscite di carriera: Vagabondo. Torturatore. Minatore. Vigile del fuoco (solo Supremo Disinfestatore). Guerriero sotterraneo. 
Cacciatore di taglie. Giovane Investigatore. 
 
Giovane Artista (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2   +1   +1 +2 

Descrizione: Poeti, scrittori, pittori. Rientrano tutti nella categoria del giovane Artista. Chi ha talento riesce a guadagnare quel tanto 
da evitare altri lavori e darsi anima e corpo a ciò che ama. 
Abilità: Abilità Artistica (o abilità adatta al talento. Un pittore avrà Dipingere/Disegnare, un poeta Oratoria, ecc) [5], Arte (anch’essa 
legata al proprio talento) [4], Consapevolezza/Individuare [3], Istruzione e conoscenza [2], Mondanità [2]. 
Uscite di carriera: Artista. Attore. Musicista da strada. Ladro (qualsiasi). Aspirante Astrologo. 
 
Marinaio (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1   +1 +1 +1 +1 

Descrizione: Ci sono 2 tipi di Marinai. Quelli legati al Mare/Fiume, o quelli legati allo spazio. A parte le abilità, per il resto non cambia 
molto vedendo lo spazio come un enorme e infinito mare. Questi individui adorano con passione la loro vita fatta di lunghi viaggi, 
posti esotici e avventure pericolose, ma anche, a volte, di miseria, sacrifici e inganni. 
Abilità: Astronavigazione (o Nautica per Marinai d’acqua) [4], Istruzione e conoscenza [1], Bere alcolici [2], Atletica [2],  
Consapevolezza/Individuare [3], Resistenza [2]. 
Uscite di carriera: Nostromo. Pilota. Fante di marina. Cacciatore di taglie. Fuorilegge. 
 
Meccanico (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
    +1 +1 +2 +2 

Descrizione: I Meccanici lavorano sui motori di macchine o altri veicoli/velivoli e possono lavorare per una qualche organizzazione o 
per se stessi.  
Abilità: Tecn. di base [9], Tecnologia (una a scelta) [3], Consapevolezza/individuare [3], Resistenza [4]. 
Uscite di carriera: Operaio. Pilota. Apprendista Artigiano. Autista Professionista. Adepto Archivista (Lexographer). Mercenario. 
 
Mendicante/Straccione (16) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
   +2 +1 +2 +1  

Descrizione: Emarginati dalla società. Persone che non hanno nessun mezzo di sostentamento e nessun lavoro, se non saper 
elemosinare. Sono abituati a vivere nel lerciume e in posti ben poco salutari e tendono sempre a sapere tutto di tutti. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [5], Furtività [3], Res. alle malattie [3], Consapevolezza/Individuare [3], Pettegolezzo [4], Con. dei 
bassifondi [3], Raccontare storie (facoltativa) [4]. 
Regole speciali: Vivo in strada 
Vivo in strada: Questa è una regola speciale dei mendicanti che iniziano come carriera base. Siccome sono sempre abituati a vivere 
in strada in mezzo al letame e alla sporcizia, possono sacrificare fino a 2 abilità di classe uscite. I PA che avrebbero speso per quelle 
abilità, possono metterle nelle abilità di Pettegolezzo e Res. alle malattie, che calcolano x1 fino a 6, fino ad un massimo iniziale di 7 
punti. Le abilità sacrificate in questo modo verranno perse. 
Uscite di carriera: Vagabondo. Servo. Disinfestatore. Contrabbandiere. Guida fasulla. Ladro di cadaveri. Reietto. 
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Minatore (18) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

  +1  +2  +1 +1 
Descrizione: Uomini costretti a lavorare nelle profondità delle miniere per una misera paga, di solito vengono sfruttati da 
Corporazioni o ricchi proprietari senza scrupoli. La vita del minatore di solito è piuttosto breve per via della pericolosità delle miniere, 
dove crolli, fuoriuscite di gas e dirupi sono all’ordine del giorno, e non è raro vedere giovani minatore darsi all’avventura. 
Abilità: Geologia [3], Minatore [5], Orientarsi nel sottosuolo [4], Forza [2], Resistenza [1], Picconi [5], Consapevolezza/Individuare 
[2], Sopravvivenza: sottosuolo [3]. 
Uscite di carriera: Esperto Minatore. Operaio. Neofita vigile del fuoco. Mendicante. Disinfestatore. Guerriero Sotterraneo. 
 
Musicista da strada (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1  +1 +1  +1 +1 +1 

Descrizione: Quante volte vediamo questi giovani musicisti in strada per cercar di rimediare qualche spicciolo. Oppure, alla sera, 
vederli esibirsi in squallidi localetti, sognando di diventare un giorno, famosi. 
Abilità: Composizione-Canzoni [5], Suonare Strumenti (o Cantare a scelta) [5], Res. Droghe/Veleni [1], Consapevolezza/Individuare 
[3], Sedurre [2], Con. dei bassifondi [2], Istruzione e conoscenza [1]. 
Uscite di carriera: Musicista. Straccione/Mendicante. Giovane Artista. Soldato FDP. Fuorilegge. 
 
Neofita vigile del fuoco (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +1  +1 +1 +1  

Descrizione: I Neofiti sono le reclute dei vigili del fuoco. Ricevono un ottimo addestramento base per un lavoro molto pericoloso. 
Abilità: Atletica [5], Forza [1], Resistenza [5], Res. Panico/Paura [4], Tecn. di Base [1], Consapevolezza/Individuare [2], Istruzione 
e Conoscenza [1], Guidare Autoveicoli (o Utilizzare Macchinari Pesanti) [1], Tecn. di base (o Elettronica a scelta) [2]. 
Entrate di carriera: Disinfestatore. Autista (iter). Esperto Minatore. Novizio Chimico. Giornalista. Karateka. 
Uscite di carriera: Vigile del fuoco. Autista. Operaio. Sabotatore. Novizia Sororitas. Apprendista Geniere. Guerriero dei Tunnel. 
 
Operaio (18) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1   +1 +1 +1 +1 

Descrizione: Semplici e di poche pretese, operai e scaricatori fanno i lavori duri e mal pagati.  
Sono la vera ossatura di ogni società basata sulla costruzione e l’ampliamento della propria comunità. 
Abilità: Atletica [3], Bere alcolici [3], Cantare [1], Forza [3], Resistenza [1], Carpenteria (o Intaglia/scalpellino a scelta) [5], 
Consapevolezza/Individuare [2], Martelli/mazze [1]. 
Uscite di carriera: Capo Cantiere. Apprendista Artigiano. Marinaio. Minatore. Neofita vigile del fuoco. Meccanico. Bullo. 
 
Pilota (28) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +1 +1   +1 +1 

Descrizione: Esistono vari tipi di piloti, dai giovani e scapestrati piloti di caccia militari, ai veterani al comando di grandi fregate o 
grandi navi civili di qualche ricco mercante. Si dice dai ad un pilota qualcosa che si muove, e questo te lo farà correre senza 
problemi. I loro riflessi, fondamentali per un buon pilota, sono al pari della freddezza necessaria per pilotare tonnellate di Plastacciaio 
e metallo/titanio in mezzo agli innumerevoli pericoli dello spazio siderale, e  la tecnica è altresì importante per tenere sempre 
sottocontrollo la propria nave e la strumentazione. 
Abilità: Pilotare Aerei/Caccia (o A/Grav o Veicoli d’acqua o Elicotteri a scelta) [5], Consapevolezza/Individuare [4], Orientarsi [2], 
Istruzione e Conoscenza [2], Tecn. di base [2], Pilotare Esoscheletri [1], , Comunicazioni [3], Legge [1], Astronavigazione 
(opzionale, solo se ha Pilotare Aerei/Caccia, avrà Nautica se ha veicoli d’acqua) [3]. 
Uscite di carriera: Autista. Pilota Veterano. Nostromo. Marinaio. Fante di Marina. Guardia Corporativa. Pirata Veterano. 
 
Postino (22) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1  +1 +1 +1/+3 +1/+3  

Descrizione: Il sistema burocratico dell’Imperium è mastodontico e si può immaginare che avvenga tutto via telematica, ma non è 
cosi. Nella maggior parte dei pianeti, che siano Stazioni Orbitali od oscuri mondi Formicai, ci pensano i Postini a fare li lavoro sporco, 
scendendo in strada a smistare pacchi, buste, pergamene e altro. Qualcuno deve pur farlo no? 
Abilità: Istruzione e conoscenza [1], Matematica [1], Consapevolezza/Individuare [3], Atletica [1], Con. dei bassifondi [1], 
Orientarsi [3], Resistenza (opzionale) [2], Pettegolezzo [2], Araldica [5], Conoscenza-Administratum [3], Geografia [2], Guidare 
autoveicoli (o Moto a scelta) [3]. 
Regole speciali: Vita nelle poste 
Vita nelle poste: Vi starete chiedendo, ma stai scherzando? Perché mai dovrei interpretare un postino??? Perché il postino suona 
sempre due volte direbbe qualcuno, o semplicemente perché è divertente. I Postini nell’Imperium che fanno carriera riescono a farsi 
spostare in altri luoghi o pianeti mentre cercano fortuna nella vita. Se il giocatore, a fine carriera, desidera proseguire nella sua 
professione, l’administratum gliene sarà grato aumentandogli di 1.200 lo stipendio al mese. Dovrà portare a 10 un’abilità tra Con. 
Administratum, Geografia o Guidare Autoveicoli o Moto, e aumentare di 2 punti tutte le altre di base. Inoltre dovrà avanzare le STAT 
FORT e MOV di altri 2 punti.  
Uscite di carriera: Autista. Maggiordomo/Portiere. Aiutante Barman. Adepto archivista. Novizio Cacciatore Occulto. Giovane 
Investigatore. Ladro. Sabotatore. 
 
 

Vuoi che ti riporto la busta da firmare?? Ei ma sai in quanti condomini devo passare oggi?? Senza  contare i sottolivelli di questo 
maledettissimo Formicaio. Quindi, o cosi o aspetti che ripasso domani. 

                                                                                        Giacomino il Postino. 
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Prostituta/Gigolò (26) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

   +2 +1 +1 +1  
Descrizione: Si dice che prostituirsi sia il lavoro più antico dell’Universo. Uomini e Donne si vendono come oggetti di piacere per 
soldi, e a volte per altro.  
Abilità: Res. alle malattie [3], Consapevolezza/Individuare [4], Sedurre [5], Danzare [2], Persuadere/Raggirare (o Pettegolezzo a 
scelta) [4]. 
Uscite di carriera: Prostituta/Gigolò d’alto borgo. Attore. Aiutante Barman. Infiltrato. Avvelenatore. Ladro Seduttore. 
 
Servo (15) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
   +1 +1 +1 +1 +1 

Descrizione: Dovunque c’è un minimo di organizzazione, ci sono i Servi. Il giovane servitore o per la cameriera, una vita di 
avventura deve sembrare l’unico sogno realizzabile.  Questi sfortunati occupano la maggior parte della giornata facendo i lavori più 
umili e faticosi agli ordini dei loro padroni. Anche se è possibile per qualcuno elevare la propria posizione dopo anni di servizio fedele, 
come raggiungere lo status di maggiordomo o cantiniere, molti abbandonano in cerca di una vita più emozionante. 
Abilità: Araldica (o Trattare Animali a scelta) [2], Percepire emozioni [1], Mondanità [1], Guidare Autoveicoli (o Moto a scelta) [1], 
Cucinare [1], Consapevolezza/Individuare [3], Pettegolezzo [3]. 
Uscite di carriera: Maggiordomo/Portiere. Cuoco. Autista. Prostituta/Gigolò. Disinfestatore. Operaio. 
 
Torturatore (25) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +1   +1 +1 +1 +1 

Descrizione: I Torturatori possono essere dei tipi davvero tosti e poco propensi all’amicizia. Possono lavorare per il governo o per 
agenzie private ma sanno sempre che il loro è uno sporco lavoro e qualcuno deve pur farlo. Un lavoro comunque ben apprezzato 
nell’Imperium. Alcuni Torturatori cercano di persuadere la vittima cercando di evitare il dolore finché è possibile, altri ancora sono 
sanguinari. Molti Novizi Inquisitori passano per questa professione, lavorando già per l’Ordos per estorcere informazioni utili. 
Abilità: Torturare [6], Cons/Individuare [3], Interrogare/Intimidire [4], Lottare [2], Pronto soccorso [2], Res. Malattie [2]. 
Uscite di carriera: Mastro Torturatore. Addestratore. Novizio Inquisitore. Cacciatore di Mutanti. Bullo. 
 
Zelota (26) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
  +2  +1 +2 +1  

Descrizione: Questi fanatici religiosi seguono l’onda di fervore religioso che attanaglia i sistemi imperiali ogni periodo. A volte se ne 
possono vedere migliaia che seguono un nuovo verbo, o semplicemente le parole di un religioso, o le antiche vie seguite da martiri e 
santi del passato. 
Abilità: Istruzione e conoscenze [1], Teologia [3], Consapevolezza/Individuare [2], Res. Panico/Paura [4], Forza di Volontà [2], 
Sopravvivenza (a scelta tra Rurale, Urbana e del sottosuolo) [3]. 
Uscite di carriera: Zelota Redento. Vagabondo. Agitatore. Flagellante. 
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Carriere Avanzate Cittadino 
 
Artigiano (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1 +2 +1  +2 +3 

Descrizione: Una volta finito l’apprendistato, l’Artigiano entra nel mondo del lavoro e se in gamba, viene molto richiesto per lavori 
manuali e di precisione. Ci sono vari tipi di artigianato. 
Abilità: Istruzione & Con. [5], Senso degli Affari [6], Pettegolezzo [3], Forza [3], Perc. emozioni [3], Consapevolezza/Ind. [5], 
Persuadere/Raggirare [4], + le abilità di specializzazione artigianale. 

ARTIGIANO ABILITA’ USCITA 
Botanico Botanica [8]. Preparare Veleni [2]. Avvelenatore. 
Calligrafo Arte-Numismatica [7], Storia [3]. Truffatore. Apprendista Archivista. 

Calzolaio Sartoria [6], Raccontare storie [4]. Commerciante, Artigiano “Sarto”.  
Carpentiere Carpenteria [8], Resistenza [4] Commerciante. Capo Cantiere. 
Droghiere/commesso Persuadere/Raggirare [4], Sedurre [2]. Servo. Barman. Fuorilegge. Reietto. 
Fabbro Fabbro [8], Tec. Armature (o Armi a scelta) [6]. Operaio. Meccanico. Soldato FDP. 
Gioielliere Intaglio/Scalpello [8], Falsificare [2]. Prostituta/ Gigolò. Armatore. 
Orologiaio Arte-orologi [6]. Forza di Volontà [2]. Tecnico. Novizio cacciatore occulto. 
Sarto Sartoria [8], Bere alcolici [2]. Artigiano “Calzolaio”. 
Scalpellino Intaglio/Scalpello [8], Storia [2]. Minatore. Guerriero del sottosuolo. 
Vasaio Chimica [4]. Forza [4]. Artigiano “Vetraio”. Truffatore. 
Vetraio Chimica [3], Bere alcolici [3]. Artigiano “Vasaio”. Contrabbandiere. 

Uscite di carriera generica: Commerciante. Mercante. Mastro Artigiano.  
 
Artista (36) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +1 +2  +1 +3 +4 

Abilità: Abilità Artistica (quella scelta a giovane artista) [10], Arte (idem) [8], Consapevolezza/Individuare [8], Mondanità [6], 
Percepire Emozioni [5], Persuadere/Raggirare [4], Senso degli Affari [6], Sedurre [6], Istruzione e Conoscenza [5], Forza di Volontà 
[6], Insegnare [3] (oppure a 10 Opzionale). 
Entrate di carriera: Giovane Artista. Attore Professionista. Falsario. 
Uscite di carriera: Musicista da strada. Prostituta/Gigolò d’alto borgo. Mercante. Chiromante. Falsario. 
 
Attore Professionista (44) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +3 +4  +1 +2  

Descrizione: L’attore da strada finalmente ha avuto un ingaggio, oppure passa da un ingaggio all’altro. 
Non sono rare le partecipazioni in Film, oppure in alcuni tra i teatri più famosi della città. 
Abilità: Recitare [10], Carisma [4], Mondanità [5], Perc. Emozioni [5], Consapevolezza/Individuare [6], Oratoria [8], Res. 
Panico/Paura [4], Pettegolezzo [4], Raccontare Storie [3], Res. Panico/Paura [4], Forza di Volontà [3] (oppure a 8 Facoltativa), 
Araldica [3], Istruzione/Conoscenza [4], Parlare una lingua [3]. 
Entrate di carriera: Attore. Genio della truffa.  
Uscite di carriera: Demagogo. Artista. Politico. Giovane scrittore. 
 
Armatore (72) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +2 +5 +1 +1 +4 +1 

Descrizione: L’Armatore molto spesso è il capitano di un grande convoglio di navi, o una sola unica grande nave mercantile di 
parecchie tonnellate che sfida lo spazio e il warp per i lunghi viaggi. I mercanti più abietti e senza scrupoli non si fanno remore a 
trattare con razze xenos manufatti molto rari e costosi, o a fare da intermediari tra gilde potenti. Dove ci sono affari da condurre 
d’alto rango, si troverà sempre un mercante intergalattico con il suo seguito. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [10], Arte-Numismatica [8] (oppure a 10 Opzionale), Conoscenza-Administratum (o Legge a scelta) 
[9], Senso degli Affari [10], Consapevolezza/Individuare [8], Linguista [7] (o 10 opzionale), Istruzione & Conoscenza [6], Percepire 
Emozioni [7], Pettegolezzo [6], Mondanità [6], Geografia (o Cartografia o astronavigazione a scelta) [7], Sopravvivenza (una a 
scelta) [4], Forza di Volontà [5], Araldica [6], Comunicazioni [5], Carisma [4], Pilotare Astronavi (opzionale) [4], Giocare in borsa 
(opzionale) [10]. 
Entrate di carriera: Mercante. Artigiano-Gioielliere.  
Uscite di carriera: Apprendista Archivista. Politico. Schiavista. Ricettatore. Spia. 
 
Autista Professionista (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +2 

Descrizione: Dopo anni sulla strada, si diventa professionisti. Si potrebbe lavorare per gente ricca e guidare una bella Limousine, ma 
non sempre è cosi che va la vita. E’ dura. 
Abilità: Guidare Autoveicoli (o Moto o Ut. Macchinari Pesanti) [10], Consapevolezza/Individuare [8], Orientarsi [6], Istruzione e 
Conoscenza [2], Tecn. di base [5], Lottare [4], Pistole [6], Sopravvivenza Urbana [4], Geografia [3] (oppure a 8 Opzionale), 
Linguista [2], Con. dei Bassifondi [3], Pettegolezzo [4], Interrogare/Intimidire [4], Araldica [2], Legge [3], Comunicazioni [3]. 
Entrate di carriera: Autista. Meccanico. Vigile del Fuoco. Maggiordomo/Portiere. 
Uscite di carriera: Pilota. Meccanico. Vigile del fuoco. Guardia del Corpo. Mercenario. Soldato FDP (o Guardia Imperiale). Pirata. 
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Barman (36) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1  +3 +2 +2 +3 +2 

Descrizione: Dopo molto apprendistato, il Barman si tuffa nella mischia. Egli è un vero punto di riferimento per avventore e clienti, e 
ha molte occasioni di sentire voci e pettegolezzi vari.   
Abilità: Bere Alcolici [9], Lottare [4], Consapevolezza/individuare [7], Legge (o Con. Administratum) [3], Linguista (o Parlare una 
lingua a scelta) [7], Cucinare [5], Pettegolezzo [10], Raccontare storie [6], Resistenza [4], Percepire Emozioni [4], Atletica [4]. 
Entrate di carriera: Aiutante Barman. Artigiano-Droghiere/Commesso. Prostituta/Gigolò d’alto borgo. 
Uscite di carriera: Chef. Prostituta/Gigolò. Agitatore. Autista. Artigiano-Droghiere/Commesso. Giocatore d’azzardo. 
 
Capitano di Corvetta (65) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 

Descrizione: Il Capitano di corvetta comanda piccole navi o addirittura navette. Solitamente lavora per una compagnia civile, ma 
potrebbe anche lavorare per la Marina Imperiale o un’altra organizzazione. 
Al contrario dei Capitani  
Abilità: Pistole (o Spade o Fucili a scelta) [6], Cons/Individuare [8], Conoscenza-Adeptus Astropaticus [8], Pilotare Astronavi (o 
Sommergibili) [9], Combattimento 0-G [7], Resistenza [8], Tecn. Esoscheletri [6], Pilotare Esoscheletro [6], Res. Panico/Paura [7], 
Carisma [8], Forza di volontà [8], Istruzione e conoscenza [6], Matematica [3], Parlare una lingua [10], Linguista [7], Comunicazioni 
[8], Biblioteconomia [6], Tecn. di base [4], Geografia [8], Astronavigazione (o Nautica per Cap. di mare) [8] (oppure 10 facoltativa), 
Araldica [6], Sopravvivenza Spaziale [6], Tecn. Radar (o Sonar a scelta) [5], Con. del warp (facoltativa) [7]. 
Entrate di carriera: Nostromo. Capo Pirata. 
Uscite di carriera: Pilota Veterano. Capo Pirata. Capitano Mercenario. Neofita Space Marine. 
 
Capo Cantiere (35) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
 +2 +1 +1 +3 +2 +2 +2 

Descrizione: Il capo cantiere di solito è un uomo con una certa esperienza, e non si fa certo mettere i piedi in testa dai suoi 
sottoposti, che per la maggior parte delle volte stanno svolgendo quello che lui faceva qualche anno prima (scaricatore di porto, 
operaio, etc.).  
Abilità: Atletica [5], Bere alcolici [5], Cantare [3], Forza [6] (oppure a 9 a scelta), Utilizzare Macch. Pesanti [6], Carpenteria (o 
Intaglia/scalpellino a scelta) [8], Consapevolezza/Individuare [5], Seguire tracce/Pedinare [2], Orientarsi [2], Martelli/mazze [6], 
Carisma [3], Interrogare/Intimidire [4], Sopravv. Urbana [5], Senso degli affari [1]. 
Entrate di carriera: Operaio. Artigiano-Carpentiere. Sabotatore. 
Uscite di carriera: Apprendista Artigiano. Marinaio. Minatore. Meccanico. Artigiano-Carpentiere. Mercenario. Bullo. Guerriero della 
banda. 
 
Contabile (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3   +3  +1 +3 +1 

Descrizione: Commercialisti, agenti finanziari, contabili di qualunque tipo rientrano in questa carriera. Essi solitamente non sono 
legati personalmente alla burocrazia imperiale e tendono a mettersi in proprio.  
Abilità: Istruzione e Conoscenza [4], Consapevolezza/individuare [6], Matematica [9], Biblioteconomia [5], Insegnare [4], 
Pettegolezzo [4], Persuadere/Raggirare [3], Disegnare/Dipingere [3], Araldica [3], Legge [2], Conoscenza Administratum [6]. 
Entrate di carriera: Commerciante. Mercante. Ladro/Ladro Professionista (Malversatore). Adepto Archivista. 
Uscite di carriera: Mercante. Contrabbandiere. Archivista. Insegnante.  
 
Chef (36) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2   +3 +1 +2 +3 +4 

Descrizione: Richiesti da grandi catene di ristorazioni o di alberghi, gli Chef sono il meglio in campo culinario. Professionisti con una 
ricca paga e molto spesso osannati per i loro piatti. 
Abilità: Cucinare [10], Mondanità [5], Bere alcolici [3], Botanica [5], Cantare [2], Cons/individuare [4], Percepire Emozioni [3], 
Persuadere/Raggirare [4], Araldica [3], Insegnare [8], Istruzione e conoscenza [3], Preparare Veleni [3], Biblioteconomia [2]. 
Entrate di carriera: Cuoco. Barman. Maggiordomo/Portiere. 
Uscite di carriera: Artigiano/Botanico. Mercante. Maggiordomo/Portiere. Maestro Avvelenatore. Insegnante. 
 
Demagogo (44) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1 +4/+5* +1 +3 +2  

Descrizione: I demagoghi sono agitatori popolari, personaggi visti come leader o campioni di una determinata causa. Sono 
personaggi molto abili e sofisticati, capaci di smuovere grandi aree dell’opinione pubblica. E’ molto facile, comunque, che  attraggano 
l’attenzione delle autorità locali con il loro operato. 
Abilità: Istruzione e conoscenza [4], Oratoria [7] (oppure a 10 opzionale), Furtività [2], Persuadere/Raggirare [8], Carisma [4], 
Cons/Individuare [5], Percepire Emozioni [4], Orientarsi (o Geografia o Araldica o Teologia a scelta) [6], Sopravvivenza Urbana [4], 
Forza di volontà [2], Pettegolezzo (o Raccontare storie a scelta) [6], Linguista o parlare una lingua (opzionale) [8]. 
Regole speciali: Ascolta e convinciti 
*Ascolta e convinciti: Se si entra in questa carriera con altre due  carriere alle spalle, l’avanzamento di EMP sarà di +5. 
Entrate di carriera: Agitatore. Vagabondo. Attore Professionista. Fattucchiere. Veggente. Zelota Magister. Aspirante avvocato. 
Uscite di carriera: Zelota. Commerciante. Vagabondo. Attore. Chiromante. Ciarlatano. Appr. Psicologo.  
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Esperto Minatore (35) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +2  +3 +1 +2 +2 

Descrizione: Gli Esperti Minatori hanno lavorato per anni all’interno di fosse e miniere, cunicoli e tunnel. 
Sanno i pericoli che hanno corso durante la loro vita, e molti altri dovranno ancora correrli. 
Abilità: Geologia [4], Minatore [10], Orientarsi nel sottosuolo [8], Forza [6] (oppure a 10 a scelta), Resistenza [5], Picconi [9], 
Consapevolezza/Individuare [6], Sopravvivenza nel sottosuolo [6], Res. Panico/Paura [4], Bere alcolici [2], Interrogare/Intimidire 
[4], Zoologia [1], Nascondersi/Seminare [4], Atletica [6], Esplosivi [2],  Carisma [2]. 
Entrate di carriera: Minatore. Campione dei Tunnel. Archeologo. 
Uscite di carriera: Operaio. Vagabondo. Vigile del Fuoco. Campione dei Tunnel. Soldato FDP. 
 
Fattucchiere (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1 +4 +1 +1 +5  

Descrizione: I Fattucchieri sono professionisti che sono riusciti a farsi conoscere. A volte tramite pubblicità o televisione, a volte per il 
sentito dire.  Spesso non sono altro che truffatori e ciarlatani, raramente invece, alcuni di loro sono davvero miracolati con un dono. 
Abilità: Chiromanzia [10], Consapevolezza/individuare [5], Forza di Volontà [5], Persuadere/Raggirare [8], Recitare [3], Perc. 
Emozioni [4], Istruzione e conoscenza [3], Carisma [3], Pettegolezzo [2], Raccontare Storie [6], Oratoria (opzionale) [6]. 
Entrate di carriera: Chiromante. Astrologo. 
Uscite di carriera: Zelota. Demagogo. Veggente. Ciarlatano. 
 
Maestro Addestratore (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +4 +3  +3 +2 +1 

Descrizione: I Maestri addestratori sono professionisti ben pagati che rischiano la propria vita per soldi. 
Infatti solitamente gli viene chiesto di addestrare le belve più rare e persino Xenos. 
Abilità: Zoologia [10], Trattare animali [10], Consapevolezza/Individuare [5], Fruste [8], Lasso [5] (oppure a 10 opzionale), Pistole 
[4], Forza di Volontà [4], Res. Panico/Paura [6], Insegnare [4], Con. Xenos [3], Istruzione e Conoscenza [2], Rete [3]. 
Entrate di carriera: Addestratore. 
Uscite di carriera: Mercante. Mastro Torturatore. Novizio Inquisitore. Ricettatore. Cacciatore di fiere. 
 
Maestro Artigiano (60) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +1 +1 +3 +2  +3 +5 

Descrizione: Il mastro artigiano è un professionista nel suo lavoro che fa con competenza e dedizione. Essi sono sempre membri 
della corporazione appropriata alla loro specializzazione oppure si mettono in proprio e vengono ricercati e pagati profumatamente 
per il loro lavoro. 
Abilità: Istruzione e Conoscenza [6], Senso degli Affari [8], Pettegolezzo [4], Forza [4], Perc. emozioni [4], 
Consapevolezza/Individuare [8], Persuadere/Raggirare [7], Raccontare Storie [2], Forza di Volontà [3], + le abilità specifiche di 
specializzazione artigianale aumentate di 2 punti.  
Uscite di carriera: Le stesse dell’Artigiano + Archivista. 
 
Maggiordomo/Portiere (34) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +1 +3 +1 +3 +3 +2 

Descrizione: Il maggiordomo di solito lavora solo per famiglie che se lo possono permettere, ricchi mercanti, nobili o antiche casate, 
ed è una presenza importante per l’organizzazione interna della servitù.  
Infatti quest’ultimo si può definire l’ufficiale della servitù e su di lui ricadono responsabilità verso la famiglia stessa. Non è raro che i 
maggiordomi siano molto riservati per la fedeltà verso il proprio signore, o anche semplicemente per professionalità. Per quanto 
riguarda il portiere il discorso è quasi uguale, se non che difficilmente hanno altra servitù sotto il loro diretto controllo, ma bensì 
controlla l’entrata principale ai palazzi ducali o baronali o di altri ricchi signori e gravano anche su di lui pesanti responsabilità. 
Abilità: Araldica [10], Percepire emozioni [3] (oppure 8 a scelta), Mondanità [3], Guidare Autoveicoli (o Moto a scelta) [6], Cucinare 
[3], Consapevolezza/Individuare [6], Pettegolezzo [9], Bere alcolici [1], Biblioteconomia [3], Carisma [2], Interrogare/Intimidire [3], 
Istruzione e conoscenza [2], Furtività [4], Forza di Volontà [2], Sartoria (facoltativa) [4]. 
Entrate di carriera: Servo. Chef. Postino. Mercante. 
Uscite di carriera: Autista Professionista. Chef. Prostituta/Gigolò. Disinfestatore. Chiromante. Infiltrato. 
 
Mercante (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2  +1 +3  +1 +3 +1 

Descrizione: In ogni luogo, in ogni dove e in ogni quando si troverà sempre un mercante pronto a rifilare qualsiasi cosa al primo 
malcapitato di turno. Nell’’imperium si possono trovare molti tipi di mercanti, da quelli più vecchio stile legati al proprio mondo 
d’origine, a quelli che viaggiano da un mondo ad un altro con grandi navi mercantili grazie a pericolosi viaggi nel Warp per portare a 
termine i loro affari. Altri invece preferiscono trattare merce pericolosa, xenos o rubata, agendo da veri e propri ricettatori, oppure 
entrano a far parte di una delle innumerevoli gilde mercantili esistenti nell’imperium. Una carriera simile può solo dare ampio spazio 
all’immaginazione dei personaggi che vogliono seguirla. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [7], Arte-Numismatica [5], Senso degli Affari [7], Consapevolezza/Individuare [5], Conoscenza-
Administratum (o Legge a scelta) [4], Istruzione & Conoscenza [3], Percepire Emozioni [4], Pettegolezzo [2], Mondanità [2], 
Geografia [3], Sopravvivenza (una a scelta) [2], Forza di Volontà [3], Linguista [4], Araldica [4], Astronavigazione [3], 
Comunicazioni [4], Giocare in Borsa [5], Pistole [2] (ultime 4 abilità Opzionali). 
Entrate di carriera: Commerciante. Artigiano. Contabile. Artista. Chef. Maestro Addestratore. Manager. Politico. Ricettatore. 
Schiavista. 
Uscite di carriera: Armatore. Contabile. Chiromante. Maggiordomo. Apprendista Archivista. Apprendista Architetto. Apprendista 
Archeologo. Schiavista. Ricettatore. 
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Mastro Torturatore (45) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +2 +2  +2 +2 +2 +3 

Descrizione: I più rinomati e bravi torturatori prendono il titolo di Mastro. Mai più titolo fu azzeccato. 
Sanno come far soffrire chiunque e rimetterlo in sesto in men che non si dica. 
Abilità: Torturare [10], Cons/Individuare [5], Interrogare/Intimidire [8], Lottare [6], Resistenza [4], Forza [6], Res. alle malattie 
[5] (oppure 8 a scelta), Bere alcolici [4] (oppure a 10 a scelta), Pronto Soccorso [6], Res. Panico/Paura [4], Forza di volontà [6]. 
Entrate di carriera: Torturatore. Novizio inquisitore. 
Uscite di carriera: Addestratore. Vagabondo. Schiavista. Infermiere. Novizio Inquisitore. Redentore. 
 
Musicista (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +1 +2 +3*  +2 +2 +3* 

Descrizione: Cambiare bettola ogni sera non è una gran cosa ma almeno si conosce gente nuova, chissà se la fortuna e il talento ci 
porteranno lontano, sulle stelle, in qualche posto paradisiaco.  
Abilità: Composizione-Canzoni [6], Suonare Strumenti (o Cantare a scelta) [7], Consapevolezza/Individuare [5], Sedurre [6], Con. 
dei bassifondi [4], Mondanità [2], Atletica [4], Carisma [3], Recitare [3], Res. Panico/Paura [2], Pistole [3], Guidare Motociclette (o 
Automobili a scelta) [4], Sopravvivenza Urbana [6], Matematica [2], Res. Droghe/Veleni [3], Istruzione e conoscenza [1], Parlare 
una lingua o Linguista (opzionale) [4]. 
Regole speciali: L’arte del musicista  
L’arte del musicista: quando entra in questa carriera, il PG sarà già formato in parte verso la sua arte, che sia Cantare o Suonare 
strumenti. Se è un cantante, dovrà avanzare +3 ad EMP e +1 su TEC, se invece è un Musicista, il contrario. 
Entrate di carriera: Musicista da strada. 
Uscite di carriera: Tecnomusicista. Vagabondo. Giovane Artista. Soldato FDP. Fuorilegge. Guerriero della banda. 
 
Nostromo (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2 

Descrizione: Un Nostromo, nella nave, sa quando e come farsi rispettare. È un professionista con molti viaggi Warp alle spalle e non 
è accaduto raramente che abbia indossato un esoscheletro per uscire fuori dalla nave, o combattere alieni nel fondo di una stiva o 
dare i giusti ordini ai sottoposti. 
Abilità: Pistole (o Spade o Fucili a scelta) [4], Conoscenza-Adeptus Astropaticus [5], Astronavigazione (o Nautica per Nostromi 
d’acqua) [5], Pilotare Astronavi (o Sommergibili a scelta) [5], Consapevolezza/Individuare [6], Atletica [4], Araldica [4], 
Combattimento 0-G [5], Resistenza [5], Tecn. Esoscheletri [4], Pilotare Esoscheletri [5], Parlare una lingua [6], Res. Panico/Paura 
[4], Linguista [3], Carisma [4], Forza di volontà [5], Istruzione e conoscenza [4], Comunicazioni [5], Biblioteconomia [4], Con. del 
warp (facoltativa) [4]. 
Entrate di carriera: Marinaio. Pilota/Pilota Veterano. 
Uscite di carriera: Capitano di Corvetta. Pilota Veterano. Sergente Mercenario. Contrabbandiere. Pirata Veterano. 
 
Pilota Veterano (46) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +4 +3 +1 +1 +1 +2 +3 

Descrizione: Il pilota è riuscito a fare importanti esperienze che lo hanno portato a migliorare il suo modo di pilotare, di guida, e 
forse, di vivere. Molto più richiesto da società, gilde e corporazioni ora che è un veterano e un vero asso nel suo lavoro. 
Abilità: Pilotare Aerei/Caccia (o A/Grav o Veicoli d’acqua o Elicotteri) [10], Consapevolezza/Individuare [6], Orientarsi [7], 
Istruzione e Conoscenza [3], Tecn. di base [6], Lingusta o Parlare una lingua a scelta [4], Tecnologia (quella relativa al tipo di abilità 
principale) [6], Pilotare Esoscheletri [3] (oppure a 10 opzionale), Res. Panico/Paura [6], Fisica [3], Matematica [2], Resistenza [3],  
Astronavigazione (opzionale, solo se ha Pilotare Aerei/Caccia, avrà Nautica se ha veicoli d’acqua) [7], Tecn. Radar [4], 
Comunicazioni [6], Forza di volontà [6]. 
Entrate di carriera: Pilota. Nostromo. 
Uscite di carriera: Autista. Nostromo. Marinaio. Sergente Guardia Imperiale. Pirata Veterano. 
 
Prostituta/Gigolò d’alto borgo (48) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +1 +5 +2 +2 +2  

Descrizione: Le Prostitute e i Gigolò professionisti, affascinanti e veterani, vengono chiamati d’alto borgo. 
Protetti dai migliori papponi, i loro guadagni solitamente sono alti quanto i loro rischi. Spesso vengono usati anche come agenti per 
far parlare qualcuno tramite la persuasione, o addirittura, avvelenarlo. 
Abilità: Res. alle malattie [7] (oppure a 9 opzionale), Consapevolezza/Individuare [9], Sedurre [10], Danzare [6], 
Persuadere/Raggirare (o Pettegolezzo a scelta) [8], Percepire Emozioni [6], Furtività [6], Nascondersi/seminare [4], Pettegolezzo 
[8], Mondanità [5], Istruzione e conoscenza [2], Bere Alcolici [5], Leggere le labbra [3], Travestimento [5], Coltelli [3], Botanica [4], 
Preparare veleni [4] (le ultime due abilità sono opzionali). 
Entrate di carriera: Prostituta/Gigolò. Artista. 
Uscite di carriera: Attore. Barman. Musicista da strada. Infermiere. Avvelenatore. Infiltrato. Killer. Giocatore d’azzardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessun arma può sostituire lo zelo e la fredda  vendetta 
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Tecnomusicista (55) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3 +2 +3 +4* +1 +3 +3 +4* 

Descrizione: Il tecnomusicista è sicuramente un musicista conosciuto, se non famoso, almeno nel suo pianeta d’origine.  
La sua musica di solito ha portato innovazione ed originalità per le masse di fan. 
Abilità: Composizione-Canzoni [10], Suon. Strumenti (o Cantare) [10], Consapevolezza/Individuare [6], Sedurre [8], Mondanità 
[6], Atletica [6], Carisma [6], Recitare [5], Res. Panico/Paura [5], Res. Droghe/Veleni [4] (oppure 6 a scelta), Guidare Motociclette 
(o Automobili a scelta) [7], Sopravvivenza Urbana [8], Bere Alcolici [4], Politica (o Legge a scelta) [5], Persuadere/Raggirare [4], 
Istruzione e conoscenza [2], Matematica [3]. 
Regole speciali: L’arte del musicista continua.  
L’arte del musicista continua: quando entra in questa carriera, il PG sarà già formato in parte verso la sua arte, che sia Cantare o 
Suonare strumenti. Se è un cantante, dovrà avanzare +4ad EMP e +2 su TEC, se invece è un Musicista, il contrario. 
Entrate di carriera: Musicista. 
Uscite di carriera: Giovane Artista. Artista. Sergente FDP. Capo Fuorilegge. Spia. Schiavista. Veterano della banda. Giovane scrittore. 
 
Vagabondo (38) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +1 +3 +2 +4 +3  

Descrizione: Il vagabondo è avvezzo alla vita da strada, che sia nei sottolivelli di qualche città formicaio, o in qualche tugurio 
pidocchioso di un insediamento di confine, essi sapranno sempre come procurarsi da vivere e grazie alla loro esperienza in strada 
possono essere degli informatori e alleati  preziosi. 
Abilità: Persuadere/Raggirare [6], Furtività [8], Consapevolezza/Individuare [6], Pettegolezzo [10], Bere Alcolici [3], Res. alle 
malattie [5], Nascondersi/Seminare [6], Con. dei bassifondi [8], Orientarsi [4], Sopravvivenza Urbana [8], Orientarsi [3]. 
Entrate di carriera: Mendicante/Straccione. Esperto Minatore. Vigile del Fuoco. Appr. Artigiano. Disinfestatore. Zelota (Iter). 
Demagogo. Torturatore (iter). Musicista. Ladro di Cadaveri. 
Uscite di carriera: Disinfestatore. Torturatore. Demagogo. Cacciatore di Taglie. Fuorilegge. Guida fasulla. Guerriero della banda. 
 
Veggente (66) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+3  +2 +5  +2 +5 +1 

Descrizione: Diventare un veggente è cosa rara. A differenza di Chiromanti e fattucchieri, queste rare persone hanno davvero un 
dono che li rende notevolmente capaci, a volte amati e a volte odiati dalle persone comuni. Si dice anche che, pur non essendo 
psionici, possano sentire e ascoltare il Warp. 
Abilità: Divinare [10],  Consapevolezza/individuare [7], Forza di Volontà [9], Persuadere/Raggirare [6], Perc. Emozioni [6], Carisma 
[6], Raccontare Storie [5], Oratoria [6], Istruzione e conoscenza [2], Percezione del Warp [4], Insegnare [4]. 
Regole speciali: Dono della veggenza  
Dono della veggenza: quando il PG diventa Veggente, potrà donare 40 PI per acquistare immediatamente un Tratto di un costo 
massimo di 8 punti e che sia legato alla Classe, come se fosse a inizio carriera. Questa è un eccezione alle normali regole. 
Entrate di carriera: Fattucchiere. Astrologo. 
Uscite di carriera: Demagogo. Novizio Sacerdote. Giovane Astrologo. Monaco Combattente. 
 
Vigile del fuoco (42) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 

Descrizione: Dove c’è un fuoco non autorizzato, arrivano loro. Dove c’è una perdita di Gas pericolosa, arrivano loro. Dove c’è il 
pericolo, arrivano i Vigili del Fuoco del quarantunesimo millennio. 
Abilità: Atletica [9], Forza [3], Resistenza [5], Nuotare [4], Con. dei bassifondi [2], Res. Panico/Paura [5], Tecn. di Base [5], 
Cons/Individuare [6], Geografia [2], Istruzione e Conoscenza [2], Orientarsi [6], Orientarsi nel sottosuolo (o Minatore a scelta) [3], 
Furtività [5], Guidare Autoveicoli (o Utilizzare Macchinari Pesanti) [8], Lasso [4], Tecn. di base (o Elettronica a scelta) [5]. 
Entrate di carriera: Disinfestatore. Autista (iter). Esperto Minatore. Novizio Chimico. Giornalista. Karateka. 
Uscite di carriera: Neofita vigilde del fuoco. Autista Professionista. Vagabondo. Neofita Space Marine (solo Salamandre o capitoli 
simili). Arbitrator. Novizia Sororitas. Apprendista Geniere. Guerriero dei Tunnel. Sabotatore. 
 
Zelota Redento (40) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+1 +1 +3  +2 +3 +2  

Descrizione: Quando diventa Redento, lo zelota comincia ad essere un fanatico pericoloso per se stesso e molto spesso per la 
comunità o i propri compagni.  
Abilità: Istruzione e conoscenze [2], Teologia [6], Consapevolezza/individuare [6], Res. Panico/Paura [6], Forza di Volontà [6], 
Sopravv. (a scelta [6], Forza [5], Resistenza [2], Storia [2], Con. dei bassifondi [3], Carisma [2], Interrogare/Intimidire [3], Con. 
dei Demoni [2], Coltelli (o Pistole o Spade o Flagelli o Martelli/Mazze o Alabarde o Asce o Armi a catena a scelta) [5]. 
Entrate di carriera: Zelota. Redentore. Sacerdote-Chierico. 
Uscite di carriera: Zelota Magister. Vagabondo. Agitatore. Flagellante. Novizia Sororitas. Diacono. Novizio sacerdote. 
 
Zelota Magister (56) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
+2 +2 +4 +1 +3 +3 +3 +1 

Descrizione: I Zeloti Magister sono i capi spirituali di molte comunità di zeloti e fedeli. Sanno essere molto persuasivi e convincenti 
soprattutto per indire una nuova crociata o processione. 
Abilità: Istruzione e conoscenze [4], Teologia [8], Consapevolezza/Individuare [9], Res. Panico/Paura [8], Forza di Volontà [8], 
Sopravvivenza a scelta [8], Forza [6], Storia [5], Con. dei bassifondi [4], Carisma [7], Interrogare/Intimidire [5], Con. dei Demoni 
[5], Con. Ling. Demonico [3], Coltelli (o l’Abilità scelta) [7], Schivare/Divincolarsi [4], Carisma [6], Oratoria [6]. 
Entrate di carriera: Zelota Redento. 
Uscite di carriera: Vagabondo. Demagogo. Redentore. Novizia Sororitas. Novizio sacerdote. Novizio Inquisitore (solo Ordo Hereticus). 
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CAPITOLO III- GUIDA AGLI ACQUISTI E AGLI ARMAMENTI 
 
Le armi 
Le armi più comuni sono sicuramente quelle laser. Affabili, precise e a livello di produzione molto economiche, cosi come i loro 
proiettili che non sono altro che celle energetiche (o zaini, più costosi), e  si possono ricaricare come una batteria. Le armi laser sono 
anche le più versatili. Le armi senza e con bossolo sono di molti tipi, ma generalmente meno precise e anche più costose dei laser in 
termini di mantenimento e pezzi di ricambio.  Queste armi molto spesso possono sparare più colpi in un singolo round grazie alla 
raffica, ed è sicuramente un punto di forza.   Tra le varie tabelle mostrate, che si dividono in pistole, fucili, armi pesanti e armi 
bianche, ce praticamente una varietà immensa di armi. Il discrezione del master, molte armi possono essere vendute già modificate, 
o può  inventarle di sana pianta, magari potenti e rarissime armi preresia.  I mitra e le mitragliatrici leggere sono inclusi nella 
sezione Fucili usando la stessa abilità. 
Peso: Invece di elencare il peso di ogni oggetto, ho adottato un sistema più semplice: Una serie di classi di oggetti di peso simile 
alle quali il Master può fare riferimento. 
Fino a 0.5 kg. Scatola di munizioni, cavi d’interfaccia, telecamera digitale, torcia elettrica, pugnale, capo di abbigliamento non 
corazzato, pistole leggera, elmetto in kevlar, mazzo di carte. 
Fino a 1 kg. Pistola media o pesante, pistola laser, kit di pronto soccorso, giacchetta/t-shirt in kevlar. 
Fino a 3 kg. Pistola molto pesante, Chitarra elettrica, Fucile d’assalto leggero, Smg e fucile Laser, giacca corazzata media, pantaloni 
in kevlar, letto gonfiabile, tenda a 2 posti, scudo di legno. 
Fino a 4 kg. Fucile d’assalto pesante, Carabina, Fucile psionico, Giacchetta antischegge, Pistola plasma, Elmo in Nylon, Shotgun, 
Spada. 
Fino a 6 kg. Ascia, Flagello o mazza, Fucile la plasma e termico, Elmo in duralega, Mitragliatrice leggera. 
Fino a 8 kg. Lanciafiamme (senza zaino), Mitragliatrice pesante, Martello ad una e due mani. Ascia/Spada/Mazza a due mani. 
Fino a 12 kg. Fucile requiem, Lanciafiamme pesante, Vulcan, Mg molto pesante, Martello tuono, Giacche pesanti corazzate. Ogni 
pezzo di MetalGear o armatura in carapace. 
Fino a 20 kg. Lanciamissili, Mitragliatore Requiem, Cannone laser. 
 
Codici delle armi 
PST=Pistole; FCL=Mitra/Fucili/Shotgun; PES=Armi pesanti; BNC=Armi bianche; EXO=esotiche 
Ogni arma ha proprie caratteristiche peculiari, che quantificano la portata, la precisione, il costo, etc.   
Tutti questi fattori sono indicati in ordine rigoroso in un apposito profilo. L’ordine del profilo è il seguente: 
Nome/tipo/precisione/occultabilità/reperibilità/danni/numero di colpi/cadenza di fuoco/Affidabilità/portata/costo. 
Precisione: è una misura generale della bontà dell’arma. Il valore può oscillare tra -3 a +3. 
Occultabilità: è un fattore importante ed indica se le armi possono essere o meno nascoste fino al momento opportuno. Nessuno 
sarebbe entusiasta di entrare in un locale con la canna del fucile che spunta dal cappotto. Inoltre può far comodo avere altre armi 
nascoste sulla persona. 
L’arma può essere nascosta nella: 
Tasca, gamba dei pantaloni, manica………………………….(P) 
Giacca, cappotto o mantello……………………………………….(J) 
Soprabito, cappotto lungo………………………………………….(L) 
Non può essere nascosta…………………………………………..(N) 
Reperibilità: indica se e quanto è disponibile sul mercato. Una percentuale che va tirata con il D100. Ovviamente questo è un 
discorso limitato, infatti dipende da sistema a sistema, da pianeta a pianeta. 
E’ molto più facile per i PG trovare equipaggiamento sull’industrializzato Armageddon che su un mondo semiabbandonato. Il Master 
è libero di dare le opportune modifiche. 
Equipaggiamenti che hanno un “-“ non possono essere trovati, sono talmente rari o cimeli particolari che potrebbero essere dati 
come premio finale di una lunga ed estenuante campagna. 
Danni: per ogni arma sono indicati i danni che infliggono (cioè i dadi da lanciare). 
Numero di colpi: quanti colpi contiene il tipico caricatore dell’arma. 
Cadenza di fuoco (CDF): quanti colpi può sparare in un round (3,2 secondi). 
Affidabilità: indica l’affidabilità dell’arma in combattimento (la possibilità di incepparsi quando si spara). 
Portata: La portata, in metri, massima dell’arma. 
Costo: il costo dell’arma.  
 
Pistole e SMG (mitra corti) 
Le SMG (Submachine Gun), come ad esempio un Uzi, si usano sotto l’abilità Fucili, ma possono usare anche la metà per eccesso 
dell’abilità pistole, purché abbiano la regola Una mano. 
 
Colpi singoli, raffiche brevi  e raffiche 
Qui daremo un piccolo chiarimento sulle armi che possono fare vari tipi di fuoco, per i chiarimenti e le regole dei tipi di fuoco, fate 
riferimento al relativo capitolo di combattimento. 
Per prima cosa le pistole fanno il colpo singolo, e quando è specificato nella Cdf, ne possono fare due o più (solitamente se non 
superano i 2D6-3D6 al danno), anche a bersagli diversi, purché si trovino nello stesso arco di 90° del tiratore. La dicitura potrebbe 
quindi essere 2 o 3 sotto la Cdf, magari 2/1D3. In questo caso vuol dire che potrebbe fare 2 colpi a Round (Sparando 2 volte, anche 
a bersagli diversi) o una sola raffica breve allo stesso bersaglio Se fosse stato 1/1D3 vuol dire che l’arma potrebbe fare solo 1 colpo, 
oppure la raffica breve da 3 colpi. Altre armi anche tra le SMG e Fucili vari potrebbero avere la stessa dicitura 
 
Ricarica 
Per ricaricare le armi c’è bisogno di tempo. A seconda del tipo, il tempo varia. 
Le pistole e alcuni modelli di SMG (quelli che hanno la regola Una mano), richiedono 1 Round. 
Fucili automatici e a colpo singolo richiedono 2 Round. 
Armi pesanti e fucili a pompa richiedono 3 Round. 
Questi tempi sono legati al possesso di giberne o portamunizioni (vedere capitolo Equipaggiamento), altrimenti aumentare di 1 
Round l’operazione di ricarica, o più, a descrizione del master. Ad esempio si potrebbe cercare un caricatore in uno zaino pieno di 
oggetti o molto disordinato, oppure si potrebbero mettere i caricatori a terra nel caso di una postazione fissa. 
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Armi pesanti 
Questa categoria comprende lanciarazzi, RPG, mitragliatori d’appoggio, cannoni e lanciagranate.  
TUTTE le armi d’appoggio, se non montate su Treppiedi o altro supporto, possono essere imbracciate soltanto da personaggi con una 
determinata COS, quindi fare riferimento alla costituzione minima accanto alla scheda. La richiesta di COS per le armi pesanti si 
abbassa con braccia cibernetiche. -1 se si ha un braccio cibernetico, -2 per entrambe le braccia. Eventuali doppi valori su COS 
riguardano armi che possono essere montate su treppiedi e/o usate da 2 persone poggiandole a terra. I numeri doppi sbarrati nella 
PR sono senza o con treppiede (arma fissa, più precisa), mentre il cannone al Plasma e Napalm usano la regola area come descritta 
nelle regole granate e la stessa ha un raggio di 5mt.  I lanciamissili possono armare missili a frammentazione (primo danno in 
tabella, raggio 5m.) e missili anticarro (secondo danno in tabella, raggio 2 m.). Le armi pesanti sono tutte con occultabilità N. 
 
Regole speciali delle armi da fuoco 
Qui troviamo le regole speciali per le armi da fuoco. La descrizione dei tipi di fuoco si  trova nel capitolo del combattimento. 
Accurata: Un Arma accurata che tenta un colpo singolo a raggio lungo e che quindi necessita 25+ per colpire, colpirà al 24+. 
Antiriflesso: Armi antiriflesso non riflettono nessuna luce. Solitamente in metallo Knox. 
Arcaica: Si considera arcaica qualcosa di strutturalmente antico e pericoloso. Se si ottiene 1 per colpire, non si potrà evitare in 
nessun modo e quindi si tira direttamente sull’affidabilità. Se fallisce, l’inceppamento sarà di 2D6 Turni. 
Arma avanzata: Armi strutturalmente avanzate, o ben equilibrate. Con queste armi, il PG conta 1 punto in più all’abilità usata 
quando si ottiene un maldestro o un successo critico. 
Arma grezza: Arma con cui è molto difficile prendere confidenza, vuoi perché è un pezzo da museo, oppure è grezza, sono modelli 
particolari. Con queste armi, il PG conta 1 punto in meno all’abilità usata quando si ottiene un maldestro o un successo critico. 
Arma a rotaia: Armi su più canne girabili (es. Vulcan). Inizia a sparare dal Round dopo che si tira il grilletto alla Cdf massima.  
Non si possono fare colpi mirati con le armi a rotaia.  
Arma ad aria compressa: Come dice il nome stesso, queste armi sparano ad aria compressa, solitamente dardi o proiettili particolari. 
Questi dardi sono di vario tipo (vedere munizioni). 
Arma d’assalto: Armi d’assalto sono più equilibrate e vengono usate al meglio quando si è in movimento. 
In termini di gioco, se si corre/cammina e spara, si conterà come un'unica azione, ma solo in questo caso. 
Arma da mischia: Armi da fuoco adatte anche per la mischia (vedere Capitolo combattimento). 
Arma in fibbra:  Armi composte quasi esclusivamente di una qualche fibbra. Che sia ceramitica, plastica o cellulosa indurita, non ha 
importanza. Queste armi sono immuni al metal detector.  Attenzione, con caricatore innescato, il munizionamento verrebbe rivelato. 
Arma taser: Queste armi non sparano proiettili ma spara un dardo elettrizzato collegato ad un filo elettrico. Il modo di fuoco è lo 
stesso, chi viene colpito deve fare subito un TS su stordimento (10 è sempre fallimento). Se specificato, si può potenziare l’arma 
taser per una scarica più potente. Ogni 10 scariche, va ricaricata. La scarica più potente ne consuma 3. 
Armi intelligenti: Questa regola viene specificata in seguito, assieme alle regole di modelli particolari. Comunque, alcune armi sono 
già intelligenti, e hanno un * vicino la precisione. Questa stampata è la precisione dell’arma base, senza eventuali bonus dati da 
Coprocessore o Cyberottica. 
Automatica: Le armi automatiche ed in parte semiautomatiche sfruttano parte dell'energia prodotta dall'esplosione della carica di 
lancio per effettuare alcune operazioni in automatico con conseguente aumento della pressione nella canna, potendo sparare cosi più 
colpi. Ciò è rappresentato dal fatto che queste armi possono fare raffiche brevi o sparare un insieme di colpi, ma grazie a questo 
sistema, l’operatore può anche decidere di fare uno (o più se l’arma è indicata), colpi singoli. In termini di gioco, l’arma che ha la 
dicitura automatica può aggingere un colpo in più alla CDF se il giocatore vuole, ma conterà come un’azione aggiuntiva. 
Ad esempio la Erekarms34 ha CDF 2. Ciò vuol dire che può fare 2 colpi singoli a Round senza penalità. Essendo automatica, il 
giocatore potrà decidere di farne 3, contando -3 a tutti i tiri perché contano come un’azione aggiuntiva. 
Se non può fare colpi singoli, pur rimanendo un’arma automatica, non segue questa regola. 
Carica Lenta: Armi ostiche da ricaricare. Aggiungere un Round alla ricarica.  
Calcio allungabile/pieghevole: alcune armi sono dotate di calcio pieghevole. Le regole possono variare e per questo bisogna riferirsi 
alla descrizione dell’arma, però tutte ci mettono 2 Round per approntare/togliere il calcio pieghevole. 
Combiarma: Un’arma dalla doppia funzione, o anche più. Ad esempio un fucile a pompa anche lanciafiamme (vedi Sventrax), o 
carabina lanciamissili. Queste armi solitamente perdono in PR e maneggevolezza quello che guadagnano dalla versatilità di avere 
questa scelta. Il possessore non può sparare con entrambi le armi nello stesso round, ma può cambiare Round per Round.  
Deve usare l’abilità giusta per il tipo di arma che sta usando (Fucili per gli Shotgun, Armi pesanti per il lanciafiamme, ecc). 
Difficilmente modificabile: Armi molto difficili da modificare o magari dalla meccanica pessima. Richiedono 2 punti in più su Tecn. 
Armi per le modifiche alle armi, quindi 9 punti. 
Estraibile: Pistole talmente leggere e maneggevoli, che possono essere estratte e usate in un unico Round senza penalità alcuna, ma 
non prendono eventuali Bonus dati dalla regola Veloce/molto Veloce nel Round di estrazione.  
Facilmente modificabile: Armi modulari molto facili da modificare o magari dalla meccanica semplice. Richiedono 2 punti in meno su 
Tecn. Armi per le modifiche alle armi, quindi 5 punti. 
Fumosa: Arma che quando spara rilascia molto fumo in faccia al suo possessore. Dopo che spara, se si rimane nello stesso punto, il 
Round successivo si avrà -1 alla PR, anche se si spara con una seconda arma. Il fumo dura 1 Round. 
Maneggevole: le pistole che vengono impugnate con 2 mano danno +1 alla PR quando fanno colpi singoli. Quelle maneggevoli hanno 
un ottima impugnatura e se vengono impugnate con 2 mani, danno +2 alla PR. 
Meccanica buona: Armi con una buona meccanica sono più facili da disinceppare, per questo motivo si disinceppano per 1D6-1 Turni. 
Eventuali punti su Tecn. Armi sono cumulativi. 
Meccanica pessima: Armi con una pessima meccanica sono più difficili da disinceppare, per questo motivo si disinceppano per 1D6+1 
Turni. Eventuali punti su Tecn. Armi sono cumulativi. 
Molto Veloce: Arma leggera e veloce da usare. Da +2 sull’iniziativa. 
Mira pessima: Senza mirino, solitamente si può stare fermi a mirare per 2 round di seguito, prendendo +1 alla PR per ogni round. 
Con questa regola, l’arma è mal equilibrata e al massimo si mira per 1 solo Round/bonus di +1. Se l’arma con Mira pessima monta 
un mirino Laser/Telescopico, contare questo sempre con un grado in meno (quindi se è x3, sarà x2, e cosi via). 
Molto Pesante: Molto pesante da usare. Da -2 all’iniziativa. 
One Shot: Significa colpo unico. Armi con questa dicitura tendono ad essere molto precise con questa modalità di fuoco, appunto, 
colpo singolo. Queste armi hanno un doppio valore alla PR.  
Il primo, solitamente migliore, è per il colpo singolo, il secondo, per le altre modalità di fuoco. 
Pesante: Arma pesante da usare, da -1 sull’iniziativa. 
Poco Maneggevole: le pistole che vengono impugnate con 2 mano danno +1 alla PR quando fanno colpi singoli. Quelle poco 
maneggevoli hanno una pessima impugnatura o sono troppo pesanti e per questo non possono usufruire di questa regola.  
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Raffica breve: Armi che possono fare la raffica breve, solitamente da 3 colpi. Se nella descrizione c’è scritto raffica breve (3), si 
intende allora 1D3 colpi, come dovrebbe essere appurato nella Cdf stessa dell’arma. Se c’è scritto raffica breve (2), allora ha una 
raffica breve da 2 colpi, con (4) o (5) le raffiche brevi sono più lunghe, ma usano comunque la regola delle raffiche brevi. 
Raffica breve inappropriata: pur potendo fare questo metodo di fuoco, l’otturatore rende l’operazione complicata e prendono un 
malus di  -1 a colpire per tute le distanze. 
Retrocarica: Armi di questo tipo potrebbero sembrare sorpassate dato che si tratta di armi che ogni colpo va ricaricato retrocedendo 
l’otturatore stesso dell’arma, come le armi della seconda guerra mondiale (K98 Mauser, Carcano, ecc), ma non è propriamente cosi. 
Infatti, oltre che esistono molte armi simili in mondi meno tecnologici, molte armi di concezione moderna usano ancora questo 
sistema, per un semplice motivo, calibro troppo pesante. Ogni proiettile deve essere ricaricato dopo aver sparato, solitamente questi 
fucili moderni che usano la retrocarica, sono fucili da cecchino e hanno un grosso calibro. In termini di gioco, sparano un Round e il 
round dopo ricaricano, e cosi via, finché non finisce il nastro. Quindi sotto Cdf avranno la dicitura 0/1 (1 round spara, l’altro carica). 
Rinculo notevole: Armi con una rinculo notevole quando fanno la raffica automatica. Prendono un malus di -1 aggiuntivo quando 
fanno questo tipo di fuoco. 
Rinculo moderato: Armi con questa dicitura hanno un rinculo minore per le raffiche automatiche. Quando fanno la raffica automatica 
come modalità di fuoco, non prendono penalità a bersaglio a raggio corto, -1 per la distanza media, -2 lunga, ecc. 
Silenziata: Arma già silenziata di base. Ci sono tre tipi di silenziatori indicati per il livello, un numero che va da 1 a 3 sotto parentesi, 
ad esempio silenziata (2). I Livelli indicano il tipo di silenziatore (vedere cap. combattimento). 
Una Mano: Armi che possono essere usate con una mano, o una per mano. Tutte le armi sotto il capitolo pistole e alcune SMG hanno 
questa regola. Queste armi, se impugnate con entrambi le mani, danno +1 alla PR, purché si usa il colpo singolo.  
Varie: L’arma potrebbe avere regole speciali particolari, oppure montare tipi di munizionamento scelto.  
In questi casi verrà specificato arma per arma. Altre volte potrebbero appartenere a determinate categorie di Armi (Armageddon, a 
Impulsi, Laser, Psionica). Queste vengono specificate dopo il capitolo delle armi. 
Veloce: Arma leggera e veloce da usare. Da +1 sull’iniziativa. 

 
Pistole 

Nome Arma: Belt Buckle 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Erekarms31 Pst +2 * 100% 1D6+2 2 2 3 30 80$ 
Descrizione: Belt Buckle è un antico marchio oramai fallito, ma la Belt Buckle, la pistola conosciuta come la 2 
colpi, è prodotta ancora da molte lobby delle armi. 
Arma piccolissima che può essere infilata persino in una manica. 
Regole speciali: Molto veloce. Estraibile. Una Mano. *Può essere infilata praticamente ovunque. Poco 
maneggevole. 
 
Nome Arma: Erekarms31 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Erekarms31 Pst +2 P 100% 1D6+2 8 3 3 50 100$ 
Descrizione: Risposta della Erekarm alla Labor C12, questa pistola leggerissima è affidabile e comoda, a 
tamburo, come i vecchi tempi, riesce a contenere ben 10 colpi. Apprezzata da chi vuole una pistola da stivale.  
Regole speciali: Molto Veloce. Estraibile. Una Mano. Meccanica buona. Antiriflesso. 
 
 
Nome Arma: Pistola Taser 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Taser Pst 0/-2 P 90% TS contro lo stordimento 10 *1 3 40 250$ 
Descrizione: Una pistola Taser serve per stordire i nemici. L’ottima di una Taser è che l’armatura indossata dalla 
vittima non conta. Dovrà sostenere un TS contro lo stordimento o rimarrà stordito per 1D6 minuti. La pistola Taser 
può sparare *un colpo ogni Round. 
Regole speciali: Arma Taser. Arma in fibbra. Veloce. Estraibile. Può caricare a potenziamento, in questo caso da una 
penalità di -2 al TS ma prende -2 anche alla PR.  
 
Nome Arma: Erekarms34 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Erekarms34 Pst +3 P 100% 1D6+1 10 2 5 50 80$ 
Descrizione: Versione automatica della Erekarms, ottima soprattutto per chi non vuole spendere molto. 
Facilmente reperibile in ogni armeria.  
Regole speciali: Facilmente modificabile. Una mano. Molto Veloce. Estraibile. Arma avanzata. Automatica. 
 
 
Nome Arma: Labor C12 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Labor C12 Pst +2 P 100% 1D6+3 8 2 7 50 105$ 
Descrizione: La Labor è una delle principali organizzazioni paramilitari e i suoi manifactorum industriali si 
trovano più o meno dappertutto nell’Imperium dell’uomo.  
Questo ottimo modello di C12 è l’arma più leggera prodotta dalla Labor. 
Regole speciali: Estraibile. Una mano. Facilmente modificabile. Meccanica buona. Veloce. 
 
 
 

http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=10316
http://www.airtaser.com/Espanol/Medical_Study.htm
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=10296
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=10317
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Nome Arma: Krs V1 Diplomatica 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Krs V1 Diplomatica Pst +1 P 90% Acido/droghe/veleno/1D10  
o 1D6 danni reali 2 2 6 24 150$ 

Descrizione: Krs V1 è un modello prodotto da molte case produttrici. Conosciuta l’arma del diplomatico, è usata 
molto spesso da chi fa un lavoro dove conta molto apparire e socializzare, ma anche difendersi. E’ un’arma ad aria 
compressa che può essere armata da due colpi che può sparare anche nello stesso Round. Può essere armata a 
dardi (vedere capitolo munizioni), oppure, 2 colpi cal. 36 da 1D6. E’ talmente piccola, che può essere facilmente 
nascosta in una manica, o in una tasca. E’ un’arma in fibbra, ma  attenzione a non avere proiettili a cartucce in 
carica mentre si passa un Metal Detector. 
Regole speciali: Arma ad aria compressa. Arma in fibbra. Estraibile. Molto Veloce. Mira pessima. Una mano. Poco 
maneggevole. 
 
Nome Arma: Ingram d’assalto 43z 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ingram 43z Pst +1 P 95% 1D6+3 16 3/1D3 7 50 115$ 
Descrizione: I modelli Ingram prodotti dalla Armalite sono armi solitamente poco affidabili e non molto 
precise ma che hanno dalla loro una grande quantità di munizioni e una cadenza di tiro rapida che le fa amare 
molto dai membri più giovani di bande metropolitane. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Arma d’assalto. Estraibile. Una mano. Molto Veloce. Automatica. 
 
Nome Arma: Arkham da mischia mod. D d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Arkham da mischia 
modello D d’Assalto Pst +3 P 100% 1D6+3 8 2 3 40 155$ 

Descrizione: La Arkham immette sul mercato questa maneggevole pistola di ottima fattura e dall’alta 
affidabilità. Il modello C è predisposto ad essere un’arma da mischia e per essere utilizzata in corsa. 
Regole speciali: Arma da mischia. Arma d’assalto. Estraibile. Una mano. Molto Veloce. Automatica.  
 
 
Nome Arma: Mustang 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mustang Pst +2 P 90% 1D6+4 9 2 4 40 125$ 
Descrizione: Arma compatta e leggera da ottime prestazioni e caricatore ampio. 
Molto comoda, piccola e adorata dalle donne in carriera. 
Regole speciali: Estraibile. Buona meccanica. Una mano. Accurata. Automatica. Veloce. 
 
Nome Arma: Macharius da mischia 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Macharius da 
mischia Pst +2 P 95% 2D6 8 2 4 50 225$ 

Descrizione: La Macharius, prodotta dalla Labor, porta il nome del grande Signore della guerra. Questo 
modello è un buon compromesso di affidabilità, precisione e danno ed è predisposta per essere usata in 
mischia. Rivestita in metallo Knox. 
Regole speciali: Arma da mischia. Estraibile. Antiriflesso. Molto Veloce. Una mano. Farla intelligente costa 
solo il 25% in più del prezzo base. Automatica. 
 
Nome Arma: Colins Vigo 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Colins Vigo Pst +1 P 95% 1D10 (dado del destino) 9 3 4 40 220$ 
Descrizione: Colins Vigo, prodotta da Armalite, è un ottimo modello quasi unico nel suoi genere. Leggero, 
dinamico e affidabile. Il caricatore base costa 10$. 
Regole speciali: Estraibile. Veloce. Una mano. Dado del destino usa il D10. Arma in fibbra. Arma avanzata. 
Automatica. 
 
Nome Arma: Dentius Agelion 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Dentius Agelion Pst 0* P 75% 2D6* 7 3 5 60 300$ 
Descrizione: Dentius Agelion è stato uno dei più grandi contrabbandieri del settore Obscurus degli ultimi 6 secoli. Dentius era anche 
un truffatore e un antiquario, un pilota e un combattente, e si dice che adorasse suonare e dipingere pittologrammi. Un personaggio 
carismatico ma anche farabutto dalle mille sfaccettature. Quando la Erekarms stava per immettere sul mercato questo modello con 
un nome di un noto criminale, ha dovuto combattere una battaglia penale lunga 8 anni prima di vincere. 
Regole speciali: *Questa pistola è personalizzabile. Se il giocatore che la usa possiede almeno 3 punti su Tecnologia Armi, potrà, in 
un turno (3 Round), cambiare la composizione dell’arma. Potrà aggiungere fino ad un massimo di 3 punti sulla PR e sul Danno, che 
dovrà scalare normalmente sulla tipologia non scelta. Ad esempio potrà togliere un punto sulla PR per metterlo sui Danni. Estraibile. 
Una mano. Veloce. Automatica. 

http://www.armiusate.it/annunci/large_picture.php?id=31180
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=11207
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Nome Arma: Caledor 41 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Caledor 41 Pst +3 J 100% 2D6+1 8 2 4 80 260$ 

Des  Il Marchi ledor è sinoni i gara idabilità, non a c esto modello è la 
 le pistole , più v uta qua  ll’Imperium. Un Mus

ome Arma: Malorian Longshot 

crizione:
pistola, dopo

o Ca
Laser

mo d
in 

nzia ed a
si tutti i

lta aff
settori de

aso qu
end t. 

Regole speciali: Una mano. Meccanica pessima. Facilmente modificabile. Veloce. Automatica. 
 
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Malorian Longshot Pst +1 J 85% 2D6 12 2 3 100 400$ 
Des Malorian. e  s ic o delle armi. I poc e i 
nell’ultimo millennio sono da intenditori. La Malorian è una casa elitaria ed unica, che ama curare i 
minimi particolari di ogni suo prodotto. Il costo alto di queste armi è paragonato solo alle loro prestazioni 
incredibili. 
Regole speciali: Accurata. Automatica. Meccanica buona. Veloce. Antiriflesso. Arma avanzata. Farla 
intelligente costa solo il 30% in più del prezzo base. Maneggevole. 
 
Nome Arma: Micro Labor 

crizione: Un nom  che ignif a molto in camp hi mod lli prodott

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Labor C13 Pst 0 J 9 3/12 5% 2D6 20 1D 5 100 320$ 
Descrizione: Piccolissima pistola-SMG. Ha una misura di appena 282 millimetri con il calcio a stampella ribaltato 
e pesa circa 2 kilogrammi. Per limitare la cadenza di tiro, l'otturatore è stato appesantito con un inserto di 
tungsteno. 
Regole speciali: Solo raffiche da 3 colpi e raffica completa. Una mano. Molto Veloce. Estraibile. Poco 
maneggevole. 
 
 
Nome Arma: Miope S2 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Miope S2 Pst +1/-1 J 85% 2D6+1 10 4 5 50 275$ 
Descrizione: Simpaticamente ribattezzato Miope, l’S2 è una pistola molto particolare. 
Infatti possiede 4 canne fisse. Molto apprezzata, soprattutto dalle bande metropolitane. 

tti ha 4 
ssono sparare tutte in un Round, anche a 4 bersagli diversi (4 Cdf), ma se si sparano più di 2 

lpi, userà il secondo valore della PR). Poco maneggevole. 

 

Regole speciali: Una mano. Arma in fibbra. Veloce. Antiriflesso. Arma quadrinata (Quest’arma infa
canne fisse. Po
co
 
Nome Arma: Caligarius 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Caligarius Pst +2/+3 J/L 88% 2D6+1D4 2 11 1/1D 5 60 310$ 
Descrizione: Caligarius è un solido prodotto Cyberdine. Una garanzia. 
Regole speciali: Una mano. Veloce. Etraibile. Usa 1D4 come dado del destino. Meccanica pessima. 
Raffica breve (2). Calcio estraibile (+1 PR ma diventa L). Poco Maneggevole. 
 
 
 
Nome Arma: Caledor 38 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Caledor 38 Pst +1 J 100% 2D6+2 10 3 6 30 320$ 
Descrizione: Versione potenziata della Caledor 41. Migliore nell’impatto e nel numero di colpi, ma 

Automatica. Una mano. 
eloce.  

n L

meno affidabile e leggermente più costosa. La Caledor 38 usa proiettili cavi con impatto multistrato.  
Regole speciali: Quest’arma usa il Dado del destino al 5+ invece che al 6+. 
V
 
 
 
Nome Arma: Valmo 1 

Nome arma Tipo PR ep. % Danni N.di 
colpOcc. R i Cdf Aff. Portata Costo 

Valmon L1 Pst +1 J 90% 2D6+2  8 2/1D4 3 50 250$ 
Descrizione: Modello di pistola particolare prodotta dalla Arkham corporation. Questa modello è stato 

 media. 
o in metallo Knox. 

egole speciali: Raffica breve (4). Una mano. Automatica. Molto Veloce. Antiriflesso. Maneggevole. 

realizzato per esigenze di clienti che vogliono un alto volume di fuoco anche con una pistola
Rivestiment
R
 
 
 

http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=11204
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=11204
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=11204
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=11204
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=12199
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=12199
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=12199
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=12199
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=12199
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Nome Arma: Eleanor Mod. 7 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Eleanor mod. 7 Pst 0 J 100% 2D6+3 6 2 4 50 230$ 
Descrizione: Ottima pistola prodotta dalla Cyberdine Corporation. La Eleanor ha un affusolato 
piuttosto leggero e un modello alla moda con un design moderno e forte.  

ome Arma: Pistola ad aria compressa 

Regole speciali: Una mano. Facilmente modificabile. Veloce. Automatica. 
 
 
N

Nome arma Tipo PR Rep. N.di Occ. Danni Cdf Aff. Portata Costo % colpi 
Pist. ad aria 
compressa Pst -1 J 90% Ac leno/1D10+1 1 ido/droghe/ve 6 9 40 180$ 

Descrizione: Questo tipo di pistola può essere caricata ad acido o a droghe, tramite aghi, e non può spa
Penetrazione per veleno di 1D10+1. Molto apprezzata da chi nel lavoro ricerca furtività. 

rare colpi normali. 

ome Arma: Pistola Lanciafiamme  

Regole speciali: Arma ad aria compressa. Arma in fibbra. Una mano.  
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Pistola lanciafiamme % 4  Pst -1 J 55 1D10 1 6 12 500$ 

Descrizione: Per chi am
Munitorum e

a il calore  fia e.   ttam e dal 
 può essere reperita p sto f cilm

yros 

 e le
iutto

mm
a

Questa
ente anche al

pistola lanciafiamme è prodotta
 mercato nero. 

dire ent

Regole speciali: Segue le regole dei lanciafiamme. Richiede 1 Punto su Tecn. Armi. Una mano. Meccanica 
pessima (richiede 1 Turno per ricaricare). Poco maneggevole. 
 
 
Nome Arma: Pistola Lanciafiamme P

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola lanciafiamme Pst -1 J 30% 1D10+1 3 1 7 12 650$ 
Descrizione: Altro modello di pistola lanciafiamme, più pericolosa di quella del Munitorum. La Pyros 
è prodotta da varie case, in passato venne usata illegalmente da molte bande, che ne hanno limitato 

iamme. Richiede 1 Punto su Tecn. 
rmi. Una mano. Meccanica pessima (richiede 1 Turno per ricaricare). Arcaica. Poco maneggevole. 

aruzen

la distribuzione per via dei controlli. 
Regole speciali: Regole speciali: Segue le regole dei lanciaf
A
 
 
Nome Arma: M  P101 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
co Cdf Aff. Portata Costo Occ. Rep. % lpi 

Maruzen P101 Pst +2 J 50% 2D6+2 11 2 4 60 420$ 
Descrizione: La Maruzen è una piccola casa produttrice che si sta affacciando sul mercato da poco, 
ma con discreto successo. Arma precisa, silenziata e facilmente modificabile. 

5m. 

ak II 

Regole speciali: Una mano. Automatica. Facilmente modificabile. Silenziata (1). Lampada da 2
incorporata. Accurata. Meccanica buona. Arma avanzata. Veloce. 
 
 
Nome Arma: Caronte Pistol M

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Caronte pistol Mak II Pst 0 J 60% 2D6 (2 dadi del destino) 6 2 5 80 550$ 
Descrizione: I modelli Caronte sono le armi leggere di punta della Cyberdine corp. Tendono ad essere
affidabili e molto pericolose anche alla lunga distanza. 

 

Regole speciali: Entrambi i D6 dell’arma sono considerati del Destino. Una mano. Automatica. 
Veloce. Maneggevole. 
 
 
Nome Arma: Cyberdine Ellios 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Cyberdine Ellios Pst +2 J 100% 2D6+1 13 3 2/1D 3 50 400$ 
Descrizione: Modello leggero e ben strutturato della Cyberdine che dispone di un ampio caricatore
rinforzato al Tungsteno e di un alta cadenza di fuoco, in

 
oltre è un’arma affidabilissima. 

Regole speciali: Meccanica buona. Automatica. Raffica breve (3). Una mano. Veloce.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=11205
http://www.armiusate.it/annunci/large_picture.php?id=30959
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Nome Arma: Caligola KII 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Aff. Portata Costo Cdf 

Caligola KII Pst 0 J 85% 2D6+2 22 3 7 80 540$ 
D
u

escrizione: Arma d’ordinanza dei guerrieri Mordiani. Grazie ad un possente caricatore, una Cdf alta e 
na canna lunga, l’arma porta molte munizioni e ha una gittata notevole. Purtroppo il rinculo è forte ed è 
oco precisa. Inoltre grazie ad un sistema a molla interno eventuali inceppamenti tendono a durare 
eno. 
egole speciali: Una mano. Meccanica buona. Mira pessima. Arma grezza. Poco maneggevole. 

warz Ko  

p
m
R
 
 
Nome Arma: S onigaz

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
colpOcc. Rep. % i Cdf Aff. Portata Costo 

Swarz Koonigaz Pst +1 P 85% 3D4 1 1 5 40 280$ 
Descrizione: Swarz Koonicaz era un ingegnere mercante che viaggiava attraverso molti sistemi,
commerciando molte cose preziose. Dopo un attentato a cui sopravvisse, partecipò alla stesura di un’arma 

 

lpo unico. 
lto Veloce. 

straibile. Colpo unico: l’arma è armata di un singolo pallettone da fucile a pompa il quale una volta 

No ischia 

piccola e letale, e soprattutto in fibbra. Cosi nacque questo strano ma affascinante modello dal co
egole speciali: Una mano. Antiriflesso. Meccanica buona. Mira pessima. Arma avanzata. MoR

E
sparato, deve essere ricaricata. 
 
 

me Arma: Ludos da M

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Portata Costo Aff. 

Ludos da mischia Pst 0 J 85% 3D6+1 6 2 4 60 470$ 
Descrizione: Prob la
si rispetti. Affidabile, precisa, danno notevole, rivestita in Knox, questa pistola non tradisce mai. 
Regole speciali: Arma da mischia. Una mano. Antiriflesso. Arcaica. Maneggevole. 
 

abilmente  pistola da mischia per eccellenza. La Ludos è un Must per ogni assaltatore che 

 
Nome Arma: Zc-7774 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Zc-7774 Pst -2 J 75% 3D6+3 8 1 7 50 390$ 
Descrizione: Oramai d , la Zc 7774 an n ttima pistola dalle p azio ncora 
ragguardevoli e dal prezzo contenuto. Usata spesso da mercenari e contrabbandieri, è piuttosto comune ed è 

atata  –  rim e comu que un o rest ni a

probabilmente una delle revolver più vendute. 
Regole speciali: Una mano. Mira pessima. Meccanica buona. Non può essere modificata intelligente. 

karms

 
 
 
Nome Arma: Ere  29 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf f. Portata CostoAf  

Erekarms29 Pst +2 J 90% 3D6 10 2 5 60 540$ 
Descrizione: Pistola medio pesante della Erekarms, marchio di garanzia per ogni cliente. 
La 29 è un modello notevole, veloce e precisa, funzionane e dal caricatore ampio, il tutto ad una cifra p
modica e contenuta per pistole di questo tipo. 

iuttosto 

egole speciali: Una mano. Automatica. Facilmente modificabile. Veloce. Accurata. R
 
 
Nome Arma: Shark 9000 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Shark 9000 Pst 0 J 80% 3D6+1 (con mirino laser) 9 3 4 60 700$ 
Descrizione: La Armalite ha presentato da qualche anno questo nuovo modello dal design notevole e le 
prestazioni d’elite. Una pistola da intenditori dotata di mirino laser x3 (aggiunto già nel costo). Caricatore 
spazioso, affidabile e ottima portata. 
Regole speciali:  Mirino laser in dotazione (x3). Automatica. Meccanica buona. Accurata. Una mano. 

alite 213 mod. g

 
 
 
Nome Arma: Arm Arma eddon. 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf f. Portata CostoAf  

Armalite 213 Pst 0 J 90% 3D6 10 2/1D2 5 50 400$ 
Descrizione: Armalite 213 è un modello spesso usato dalle forze corporative e Arbites. Nonostante l’età del modello, continua ad 
avere successo. 
Regole speciali: Raffica breve (2). Una mano. Modello Armageddon. Arma in fibbra. 
 
 

http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=13282
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=10317
http://www.libertybusiness.it/negozi/francoemonica-softair/php/prodotto.php?art_code=815
http://www.softair.arcoefrecce.it/detail.asp?Codice=13065
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Nome Arma: SaS Idaki 

Nome arma Tipo PR Occ. R N.di ep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
SaS Idaki Pst -1 J 50% Acido/droghe/1D10+1 8 1 7 50 350$ 

Descrizione: Pistola a ata pe para con e, e acido. Maneggevole on a. P etra e per  di 

 Arma ad aria compressa. Arma in fibbra. Una mano. Veloce. 

ome Arma: Algoritmo Modello Armageddon 

vanz r s re  drogh  aghi e bu a portat en zion droghe
1D10+1. 
Regole speciali:
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Algoritmo Pst -2 J 35% Acido/droghe o 3D6-4  5 1 o 2 7 60 500$ 

Des e: Pistola superavanzata per sparare con droghe, acido e aghi avvelenati. aneggevole 
aki, ha una doppia ca  Su a c no o a 7 oiett cal. 4.25,

eciali: Meccanica pessima. Una mano. Arma ad aria compressa (se spara normale, Cdf2). Mira 

crizion
della SaS id

 Meno m
nna.  un arica fi  a 5 dardi, sull’altra fin  pr ili  

inoltre è anche silenziata di base. L’algoritmo è prodotta da molte Lobby. 
Regole sp
pessima.  
 
Nome Arma: Kaiser IV d’assalto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Kaiser IV d’assalto  Pst +2 J 80% 3D6-2 15 3 3 50 600$ 
Descrizione: Prodotta dalla Kaiser Corporation, di nuova concezione, questo modello base è un’arma 
affidabilissima con un ampio caricatore. Molto apprezzata, lo si nota dalle elevate vendite avute finora. 
Apprezzata da investigatori e professionisti in genere, la Kaiser IV è molto precisa e veloce. 

. 

s 

Regole speciali: Una mano. Facilmente modificabile. Arma d’assalto. Meccanica buona. Veloce. 
Automatica
 
Nome Arma: Caledor Silenziata 35

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Caledor Silenziata Pst +1 J 100% 3D6 14 2/1D3 4 50 700$ 
Descrizione: Caledor produce questa pistola silenziata di base dall’ampio caricatore oramai da 3 secoli, 
sempre con ottimi risultati. Standard per procedure fuori dal normale, la caledor 35s è stata campione 
di vendite per molti anni. 
Regole speciali: Una mano. Silenziata (1). Automatica. Raffica breve (3). Carica lenta. Arma avanzata. 
Lampada alogena incorporata 30m. 

No Colt 78 

 
 

me Arma: 

Nome arma Tipo PR Occ.  Danni N.di 
colpRep. % i Cdf Aff. Portata Costo 

Colt 78 Pst +1 J 95% 3D6+2 8 2 5 60 540$ 
Descrizione: La Colt 78 è un modello standard a tamburo di nuova concezione pronipote delle antiche 
e famose Colt. Un’arma per i nostalgici che non vogliono rinunciare a design moderni e prestazioni 

ca buona. Facilmente modificabile. Accurata. 

No Magnus Indak ia 

avanzate. 
Regole speciali: Una mano. Meccani
 
 
 

me Arma: i da Misch

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Magnus Indaki Pst 0 J 60% 2D10+2 7 2 5 60 700$ 
Descrizione: Magnus Indaki è una pistola molto potente, piuttosto rara poiché ogni pezzo viene fatto 
a mano. E’ un modello molto ricercato negli ambienti aristocratici e nobiliari dell’impero poiché la 

 coinvolgimento in 
na ribellione vicino il sistema Armageddon, ad altre leggende su una presunta padrona della ditta che 
 un fantasma olografico. Il caricatore base costa 20$. 
egole speciali: Una mano. Carica Lenta. 1D10 dado del destino. Mirino (x3). Arma da mischia.  

No Klendachu Ma

Indaki che la produce ha dietro molte leggende metropolitane che vanno da un suo
u
è
R
 

me Arma: lorian 

Nome arma Tipo  Danni N.di 
coPR Occ. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Klendachu Malorian Pst +1 J 32% 3D6+1 11 2/1D2/6 4 50 660$ 
Descrizione: La Malorian ha iniziato a produrre questa pistola-smg, come al solito, con grande 
successo. Bellissimo design, caricatore ampio, equilibrata sotto tutti i punti di vista, rivestita in Knox, 
ancora difficilmente reperibile. 
Regole speciali: Una mano. Antiriflesso. Automatica. Meccanica buona. Raffica breve (2). Mirino 

 

incorporato (x3).  
 
 

http://www.frinchillucci.it/product.asp?Id=1602
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Nome Arma: Pistola A ca d’assautomati lto Dragonslayer 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
colpOcc. Rep. % i Cdf Aff. Portata Costo 

Caligola KII Pst 0 J 80% 3D6 16 2/1D3 5 80 580$ 
Descrizione: La Dragonslayer è un’arma amata molto dal pubblico giovanile e dalle bande. Ci sono 
molti modelli che variano dal colore, dal materiale, fino a scegliere disegni personalizzati sul calcio. 

Una mano. Arma d’assalto. Poco Maneggevole. Raffica breve (3). Automatica. 
eloce. Antiriflesso. Accurata. Trasformarla intelligente costa solo il 40%. Carica lenta. 

 

Metallo Knox antiriflesso. 
Regole speciali: 
V
 
 
 
 
Nome Arma: T68

Nome arma Tipo PR  Danni N.d Cdf Aff. Portata Costoi Occ. Rep. %  colpi 
T68 Pst 0 J 80% 3D6+2 13 3* 6 80 715$ 

Descrizione: Nata da un unione di Lobby del sistema Elicano, che richiedeva un’arma da intenditori in 

egole speciali: Una mano. Automatica. Antiriflesso. Mirino laser x3. * Se si hanno almeno 6 punti su 
istole, si riesce a sfruttare a pieno la T68 potendo fare ben 3 colpi a Round. 

 01 d’assalto 

ceramite plastica eolica con mirino laser incorporato. Dal progetto è nato questo ottimo modello, 
moderno e ancora molto giovane, costoso e impegnativo, ma di grandi potenzialità. 
R
P
 
 
Nome Arma: CCMP

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

CCMP 01 3/10 Pst -1 J 35% 3D6+1 20 2/1D 6 60 455$ 
Descrizione: Un nuovo modello di Pistola-Smg è apparso sul mercato e porta il marchio CCMP 01, 
leggendaria lobby di cui non esiste traccia, se non qualche modello di armi. Si dice siano 
contrabbandieri, o mafiosi, che abbiano qualche fabbrica sparsa chissà dove. Queste armi sono più 

. Poco maneggevole. 

18 Enfo

facili da rimediare nei bassifondi che nelle armerie. 
Regole speciali: Arma d’assalto. Raffica breve (3). Mira pessima. Automatica
 
 
 
 
Nome Arma: P rcer 

Nome arma Tipo PR  Danni N.d Cdf Aff. Portata Costoi Occ. Rep. %  colpi 
P18 Enforcer Pst -1 J 35% 3D6+5 13 1 5 36 700$ 

Descrizione: La P18 è un’arma prodotta dall’adeptus Arbites, ma non è affatto illegale, poiché 
venne messa sul mercato dopo decenni di onorevole servizio come arma di difesa personale degli 

egole speciali: Una mano. Automatica. Veloce. Arma Arbites (gli Arbites la pagano 100$ in meno 
 10% in più di Rep). Pagano i Dum Dum x2. 

dello Armageddon 

Enforcer. Il passato di quest’arma non è stato dimenticato e molti Enforcer la usano ancora. 
R
e
 
 
Nome Arma: Ordos-Mak mo

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ordos-Mak modello 
Armageddon 3 Pst +2 J 25% 3D6 10 1/1D 5 60 700$ 

Descrizione: Prodotta dai Manifactorum dell’inquisizione, questa pistola è piuttosto rara e illegal
Quest’arma ha la possibilità di fare raffiche brevi precise. 

e. 

to Regole speciali: Una mano. Raffica breve (3). Modello Armageddon. Automatica. Mirino incorpora
(x3). Arma grezza. Pesante. Difficilmente modificabile. Illegale. Poco maneggevole. 
 
 
 
No Hecuter me Arma: 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Hecuter Pst +1 J 50% 3D6  14 2/1D3 3 60 900$ 
Descrizione: Una delle pistole migliori sul mercato. Prodotta dalla Cyberdine, la Hecuter ha un design
perfetto, è precisa e affidabile, ha un caricatore voluminos

 
o e permette di sparare raffiche brevi.  Inoltre è 

a avanzata. Accurata. 
eloce. (Se acquistata intelligente da subito, costa solo 1200$). 

 

considerata un’arma di lusso per il calcio in legno pregiato, o addirittura in madreperla (250$ in più). 
Regole speciali: Una mano. Raffica breve (3). Meccanica buona. Automatica. Arm
V
 
 
 

 

http://www.frinchillucci.it/product.asp?Id=1598
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Nome Arma: Mc-naug  misch3 da hia. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mc-naugh3 Pst 0 J 100% 3D6+1 8 2 5 50 450$ 
Descrizione: Terza serie della fortunata 8 colpi della Mac-Naugh, la sottocasa della Labor. Più potente e 
funzionale sotto ogni aspetto, è un’arma molto comune che accontenta varie tipologie di persone. Prezzo 
randioso. 
egole speciali: Una mano. Automatica. Facilmente modificabile. Arma da mischia. Accurata. 

g
R
 
 
 
Nome Arma: Vulcan Pistol 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Vulcan Pistol  Pst -2 L 55% 3D6+3 25 * 6 80 900$ 
Descrizione: Una rozza pistola multicanna roteante che usa il sistema Vulcan. Difficile e imprecisa, è 
un’arma letale che sa farsi rispettare e che incute sempre un certo timore. 
Regole speciali: Arma a rotaia. * Selettore per l’automatico: l’arma spara solo in automatico, per 

 buon 
mbattente sa sempre come spendere le sue munizioni. Difficilmente modificabile. Arma grezza. 

eve essere usata per forza con 2 mani, dove non prende il bonus del +1. Poco maneggevole. 

mark 

cambiare selettore ci vuole 1 Round. Si può scegliere di fare a Round 5, 10 e 15 Colpi. Un
co
D
 
 
Nome Arma: Bis Malincher 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
colpOcc. Rep. % i Cdf Aff. Portata Costo 

Bismark Malincher Pst +1 J 60% 3D6+1 12 2 4 80 830$ 
Descrizione: Pistola elaborata ad alta tecnologia. Ha un sistema di puntamento laser che permette di 

i 

. 

andran 

mirare fino a x4. Inoltre, grazie ad una lente rifrangente, se si sta prendendo la mira si è immune a
colpi accecanti. Il mantenimento di quest’arma è piuttosto alto, ma le prestazioni meritano. 
Regole speciali: Mirino incorporato (x4). Automatica. Lente rifrangente. Una mano. Maneggevole
 
 
 
 
Nome Arma: C 14 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
colpOcc. Rep. % i Cdf Aff. Portata Costo 

Candran 14 Pst +1 J 95% 3D6+2 7 2 4 60 640$ 
Descrizione: La Erekarms è sempre marchio di garanzia. Quando è uscita questa pistola medio pesante, 
ha sofferto molto la concorrenza, soprattutto della Hecuter, e le vendite sono state al di sotto delle 

ato. 
egole speciali: Una mano. Accurata. Facilmente modificabile. Arma in fibbra. Automatica. 

ighters PK d’assalt

aspettative. Ora la Erekarm ha abbassato i prezzi e la Candran 14 si sta creando la sua fetta di merc
R
 
 
 
 
Nome Arma: F o. 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fighters P.K. Pst +2 J 100% 3D6-1 12 3 6 100 600$ 
Descrizione: Arma maneggevole e soprattutto molto accurata, precisa e con grande portata,
nonostante un caricatore ampio. 

 

egole speciali: Fumosa. Una mano. Automatica. Arma in fibbra. Arma d’assalto. Arcaica.  

r 41 

Buone prestazione per questa PK, che rilascia però troppo fumo nello sparo. 
R
 
 
 
 
Nome Arma: Luge

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
colp Cdf Aff. Portata Costo Occ. Rep. % i 

Luger 41 Pst -3 L 80% 3D6+4 10 1 5 100 650$ 
Descrizione: Prodotta dalla Armalite, la Luger 41 è una pistola piuttosto pesante e imprecisa e 

prezzata da chi vuole 

egole speciali: Una mano. Automatica. Carica lenta. Meccanica pessima. Arma grezza. 

 

dalla meccanica un po’ antiquata, ma potenza e portata ne fanno un’arma ap
stendere gente piuttosto corazzata anche da lontano. 
R
 
 
 
 
 
 

http://www.armiusate.it/annunci/detail.php?siteid=31448
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.waffenworld.de/images/dielehighstandardvictor.jpg&imgrefurl=http://www.waffenworld.de/waffen/gebrauchtwaffen/highstandardpistolevictor.html&h=480&w=640&sz=19&tbnid=kkCRmTHtfp5PqM:&tbnh=101&tbnw=135&hl=it&start=116&prev=/images%3Fq%3DPistole%26start%3D100%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it%26sa%3DN
http://www.armiusate.it/annunci/detail.php?siteid=31499
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.adv.com.ve/foto309/MMast2.jpg&imgrefurl=http://www.mercadolibre.com.ve/venezuela/ml/org_prod.p_main%3Fit_s%3DMLV%26it_n%3D4569846%26as_pg%3D&h=375&w=500&sz=15&tbnid=KEI6CgvmTS5XgM:&tbnh=95&tbnw=127&hl=it&start=135&prev=/images%3Fq%3DPistola%2B%26start%3D120%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
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Nome Arma: Nuzzi Co  P1 balto

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Nuzzi Cobalto P1 Pst 0 J 50% 3D6 19 2/1D3/8 6 80 700$ 
Descrizione: Nuzzi Cobalto. Un nuovo nome circola tra le lobby delle armi. I due compari originari di 

acragge mettono sul mercato la loro prima pistola-SMG che desta subito un ottima impressione. Saranno 
i acquirenti a deciderne la fortuna. 
egole speciali: Carica lenta. Automatica. Una mano. Poco maneggevole. Veloce. Raffica breve (3). 
cilmente modificabile. Opzione vendita (trasformarla d’assalto costa 150$ in più). 

ome Arma: Lupo Caiassi d’assalto. 

M
g
R
Fa
 
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Lupo Caiassi Pst 0 J 25% 2D6+1D10 100 8 2 5 680$ 

Descrizione: Lupo C i era not Crim m o del settore di Grun . U

ente modificabile. 
rma avanzata. Poco Maneggevole. Carica lenta. Arma d’assalto. Per il Dado del destino, usare uno dei 
6, ma il D10 se fa 1, inceppa l’arma per 1D3 minuti. Il caricatore base costa 22$. 

No Naruta Oks 

aiass un o inale afios dun sava un 
vecchissimo modello di Candran 11 modificato. Dopo la sua morte spettacolare ripresa in diretta dal 
grattacielo della Redenptionist company, la Candran ha ripreso la pistola modificata a ne ha fatto un 
modello che è entrato subito nella moda delle armi di difesa personale. Difficile da reperire. 
Regole speciali: Una mano. Meccanica pessima. Automatica. Antiriflesso. Facilm
A
D
 

me Arma: 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Naruta Oks Pst +1 J 52% 3D6+1 11 2 4 50 800$ 
Descrizione: Le forti esigenze di mercato richiedevano una pistola media di concezione moderna, 
pratica, precisa, silenziata e adatta a scontri notturni. La Candran, in collaborazione con Armalite, ha 
risposto alla grande con questo modello semibullpup, con metallo Knox antiriflesso. 
Regole speciali: Una mano. Antiriflesso. Automatica. Accurata. Silenziata (1). Arma da mischia. 
Farla intelligente richiede il 75% del prezzo base. 
 
 
No Invicto mod  Erekarms d’a lto come Arma: ello ssa mbiarma 

N.di 
colpNome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo i 

Invicto Pst 0* J 40% 3D6 10 2 5 60 1400$ 
Minilanciagranate Pst -1 - - 3D6 (4 metri d’aerea) 1 1* 6 80 - 

Descrizione: Combiarma incredibile prodotta dalla Erekarms. Un nuovo modello che si affaccia sul 

 con una granata da pistola adatta (costo 40$ l 
na). Inoltre, l’arma è venduta già intelligente. 
egole speciali: Una mano. Arma int. Arma avanzata. Mira pessima. Minilanciagranate (monta 

arare la granata nello stesso round).  

artius O a 

mercato con la speranza di spezzare la schiena ai concorrenti. Questa eccezionale pistola, monta 
un minilanciagranate sotto l’affuso, che va caricato
u
R
una granata apposita. Il bello può fare un colpo di pistola, e sp
 
Nome Arma: P mnissi

Nome arma Tipo PR  Danni N.dOcc. Rep. % i 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Partius Omnissia Pst 0 J 30% 4D4 12 2/1D4 3 100 1100$ 
Descrizione: Arma sperimentale dalla produzione sconosciuta. Dato il nome, molti pensano 
che dietro al progetto ci sia l’Adeptus Mechanicus, anche se i Tecnopreti lo hanno smentito. 

 raffica breve), il Partius ha un dispositivo di Hard Disk di 300 Giga e un lettore digitale, 

tica. Manegg ica avanzata (1D3 turni per 
sk e e co si i n. Armi. Arma intellig  breve .
del d o. 

Al momento c’è un fitto mistero e in molti sistemi l’arma è introvabile, o persino illegale, 
cosa che ne aumenta il fascino e il prezzo. Prodotta già intelligente (a scelta tra colpo singolo 
o
tutti compresi nel prezzo. 
Re i: Carica lgole special
la ricarica). Hard di

enta. Auto
 Lettor

ma
mpre

evole. 
ede 2 Pun

Meccan
ti su Tec. Rich ente. Raffica (1D4)  In alcuni settori è 

illegale. 1D4 dado 
 

estin

Nome Arma: Pistola lanciarazzi 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola lanciarazzi Pst -1 L 20% 3D6/5D6 1 1 7 200 1050$ 
Descrizione: Una pistola atipica poiché può lanciare solo razzi. Non molto comune, fa 
impazzire i ragazzi delle bande. 

egole speciali: Carica lenta. Meccanica pessima. Poco maneggevole.R  Richiede 1 punto 
caricare razzi a frammentazione che fanno 3D6 danni e 

3m. di oppure a Hea che fanno 5D  di 1m.  

 

su Tecn. Armi. Lanciarazzi: può 
 raggio, 

 
t 6 su un raggio

 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.maxihobby.com/catalog/images/x-box-pistola.jpg&imgrefurl=http://www.maxihobby.com/catalog/index.php%3FcPath%3D34_60&h=157&w=200&sz=4&tbnid=ZXFVJ_PT2rIaNM:&tbnh=77&tbnw=99&hl=it&start=47&prev=/images%3Fq%3DPistola%2B%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
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Nome Arma: Ober Kommandos da mischia 

84

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Ober Kommands Pst +1/-1 J 55% 4D6-3 9 1/2 5 80 650$ 

D
n

escrizione: Ober Kommandos è un’arma datata, ma riesce ancora a dare il suo contributo. Di moda 
elle bande di Necromunda, è apprezzata anche dai fanti di marina. 
egole speciali: Da mischia. Una mano. Fumosa. Pessima meccanica. Facilmente modificabile. Doppia 
nna (può sparare 2 colpi a Round, ma prende -1 alla PR per entrambi i colpi). Arma avanzata. 

ngelo c ’ass  

R
ca
 
 
Nome Arma: A aduto d alto.

Nome arma Tip
o PR  Danni N.di 

coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Angelo Caduto Pst +1 J 50% 4D6-2 7 1 4 50 1050$ 
Descrizione: Probabilmente la pistola medio pesante più precisa che si possa trovare legalmente. 
Arma già intelligente di base, dalle meccaniche incredibili.  

egole speciali: Una mano. Arma intelligente. Automatica. Meccanica buona. Accurata. R Arma 
’assalto. Arma in fibbra. Poco maneggevole. 

Nome Arma: Arbites modello Castigatore 

d
 
 
 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Aff. Portata Costo Cdf 

Arbites Modello 
“Castigatore” Pst -2 L 25% 4D6+1 8 1 5 120 1200$ 

Descrizione: Una pistola, una leggenda. Prodotta dagli stessi Arbites, questa pistola prende il 
ome dai Castigatori, i sottoufficiali Arbites spesso a capo delle squadre investigative o di 
ppressione. Un’arma per chi ama andare sul pesante anche da distanze lunghe. Attenti, è 

ltamente illegale. 
uò far 2 colpi al -2). Arma avanzata. Mirino laser (x3). 

.  

n
so
a
Regole speciali: Automatica migliorata (p
Una mano. Illegale
 
Nome Arma: Super Capo 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Super Capo Pst -1 J 50% 4D6+2 5 1 4 60 750$ 

Descrizione: La pistola del vero investigatore o da chi ama i vecchi Film Polizieschi. Potente ed 
efficace, è un pezzo che non sfigura mai. E’ ancora altamente in voga, nonostante sia una pistola a
Tamburo, e grazie alla sua potenza può fermare un criminale ben corazzato con un unico colpo. 
Regole speciali: Car

 

ica Lenta. Una mano. Accurata. Antiriflesso. 

Nome Arma: Pulse Pistol 

 
 
 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Aff. Portata Costo Cdf 

Pulse Pistol Pst 0 L 20% 4D6  8 1 3 80 2000$ 
Descrizione: Sistema a raffreddamento liquido altamente tecnol
permettersi risorse estreme e costi eccessivi. 

ogico e costoso. Un’arma per chi ama 

egole speciali: Una mano. Arma ad impulsi. Automatica. Silenziata (1). Richiede 2 Punti su Tecn. 
rmi. Arma avanzata. Arma intelligente. 

tia Combiarma 

R
A
 
Nome Arma: Uber Peniten

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Uber Penitentia  D4   3  Pst -3 L 18% 4D6+1 13 1/1D 4 120 1600$ 
Pistola Taser Pst -1 - - TS contro lo stordimento 6 *1 3 40 - 

Descrizione: Il Munitorum richiese un’arma di concezione moderna per le truppe super d’elite, 
pesante, e al tempo stesso silenziata. L’equilibrio e la precisione non sarebbero state un problema, 

 richiesta era determinata dal fatto che la l’arma fosse silenziata, attrezzata al meglio, in fibbra in 
 caricatore ampio. Ci vollero anni per vedere il primo 
 gran segreto all’interno di una base militar hracian. 

arrivo d pla u  gran confusione, ven ti 
ati de urezz gius ato o. Un progetto militare s
 e ch dove ovat Per  e venne ritardat ino

te, nei l più b and azi a le de 
ntia, prodotta non si sa come, 
e se in quantità limitata, oltre 
rete correlate. 
o. Lampada alogena 30metri. 
ra. 30% in più al costo per 

carbonio a poliduri, con ottima gittata e
modello, un esemplare. Fecero dei Test in e su T
3 giorni dopo l’ ell’esem re, q alcuno lo rubò. Ci fu una nero arresta
gli ufficiali incaric
era stato rubato,

lla sic
issà 

a e 
si tr

tizi
a. 

il colonn
 3 anni

ello del post
la produzion

egreto 
 a che a, s

misteriosamen ivelli assi delle gr i st oni orbitali di Belis Corona, tr stra
fumose e metalliche preda di spacciatori e contrabbandieri, venne messa in commercio la Uber Penite
dal mercato nero. A quel punto, l’arma venne messa subito in produzione anche dal Munitorum, anch
che ovviamente, messa fuori legge tranne per le forze speciali dell’Imperium e delle organizzazioni seg
Regole speciali: Una mano. 2 dadi del destino (1D6+1D4). Raffica breve inappropriata, Antirifless
Silenziata (3). Meccanica buona. Raffica breve (2). Automatica. Mirino integrato (x4). Arma in fibb
renderla intelligente. Combiarma (Taser incorporato non potenziabile). Arma moooolto illegale. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.serenadawn.com/Alien-Alexandria-PulseLaserPistol.jpg&imgrefurl=http://www.serenadawn.com/Alien-Plug-In-AlienColdWar.htm&h=201&w=416&sz=29&tbnid=1YK7O4QMabeAAM:&tbnh=58&tbnw=122&hl=it&start=99&prev=/images%3Fq%3DPulse%2BPistol%26start%3D80%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.propstore.co.uk/images/products/83/jd_herogun3.jpg&imgrefurl=http://www.propstore.co.uk/showimage.php%3Fpid%3D944%26iid%3D2792&h=433&w=650&sz=35&tbnid=BzoyATh4JlwoPM:&tbnh=89&tbnw=135&hl=it&start=7&prev=/images%3Fq%3DDredd%2BPistol%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
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Nome Arma: Gustav Cyberdine d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Gustav-shadow Pst -2 L 75% 4D6 12 1/1D3 4 80 925$ 
Descrizione: Si può dire che è una pistola non molto precisa, ma affidabilità e potenza non mancano a 
questo vecchio modello prodotto dalla Cyberdine. 
Regole speciali: Una mano. Raffica Breve (3). Automatica. Facilmente modificabile. Arma in fibbra.  
Arma d’assalto. Antiriflesso. Maneggevole.  
 
 
 
No i Rusme Arma: Helo s 

85

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Aff. Portata Costo N.di Cdf colpi 
Heloi Russ Pst -3 L 58% 4D6+3 7 1 6 60 950$ 

Descrizione: Quando la Ingram ha immesso sul mercato la Heloi Russ, si presentava sicuramente 
verso un pubblico bizzarro e di un certo ceto. La forma unica di quest’arma però, e un forte 

ntrabbando che la vista di moda a Necromunda e altri mondi Formicai, ne hanno aiutato di molto la 
mmercializzazione. 

sima. Automatica. Una mano. Arcaica. Pesante. Farla intelligente costa solo 

Nome Arma: Malorian D22 

co
co
Regole speciali: Mira pes
il 30% in più. 
 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Aff. Portata Costo N.di Cdf colpi 
Malorian D22 Pst 0 L 25% 4D6 10 1 4 100 1200$ 

Descrizione: Quando la Malorian immette una nuova arma sul mercato, nonostante i prezzi alti e 
sono

la 
 e 

. 

matica. Meccanica buona. Una mano. Antiriflesso. 

Nome Arma: Hudson Boy 

clientela scelta,  sempre molti i pezzi ordinati e venduti in tutti i sistemi dell’Imperium,
quest’ottimo modello, che sostituisce l’ottimo D21, si avvale di tutta la garanzia della casa di Mr. Dean J
Malorian. 
Regole speciali: Accurata. Auto
 
 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Portata Costo Aff. 

Hudson boy Pst 0 L 32% 4D6+1 8 1 7 60 940$ 
Descrizione: Pistola pesante prodotta dalla Labor di ottima fattura e dal Design moderno, la 
Hudson Boy è una delle armi preferite dai Nomadi. 
Regole speciali: Carica lenta. Una mano. Meccanica pessima. Automatica. Pesante. Arma grezza. 

tola m a

 
 
 
Nome Arma: Pis odello Scipio d’ ssalto 

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Modello 
Scipio d’assalto Pst -2 L 30% 4D6+6 (Calcio in 6 1 Madreperla o Avorio) 4 24 1300$ 

Descrizione: Diventata famosa perché usata dall’inquisitore Gregor Eisenhorn, questa antica arma è un 
nnubio di potenza incredibile e pacchianeria aristocratica. Costosa e poco precisa, difetta nella portata 

ssai limitata, ma per stendere i tipi grossi o semplicemente rimorchiare qualcuno, è il massimo. 
i: Mirino laser (3). Automatica. Arma d’assalto. Una mano. Molto Pesante. Carica lenta. Arma 

 

ra Pis

co
a
Regole special
grezza. Arcaica. Calcio in avorio. Antiriflesso. 
 

 
Nome Arma: Kob tol 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Kobra pistol Pst 0 L 30% 4D6  9 1 4 50 1100$ 
Descrizione: Il modello Kobra è stato prodotto da molte Lobby durante i millenni, e ne 
sistono diversi varianti. Quest’ultima è compoe

R
sta da silenziatore integrato e mirino x3.  

egole speciali: Accurata. Silenziata (1). Una mano. Automatica. Richiede 1 punto su Tecn. 
rmi. Meccanica buona. Mirino incorporato (x3). 

 

A
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.hollenstein-waffen.ch/Angebote/images/limited_pistole.jpg&imgrefurl=http://www.hollenstein-waffen.ch/Angebote/LimitedEdition.html&h=278&w=500&sz=10&tbnid=W51gTSJd0b_LMM:&tbnh=70&tbnw=127&hl=it&start=187&prev=/images%3Fq%3DPistole%26start%3D180%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ncplus.net/~rrnb/Entalis/SampleGraphics/Scanned/EMP-Pistol.jpg&imgrefurl=http://www.ncplus.net/~rrnb/Entalis/Technology%2520and%2520Weapons/HumanTech/StandardWeps.htm&h=73&w=171&sz=4&tbnid=T88Zg8vT6AJ2vM:&tbnh=40&tbnw=94&hl=it&start=139&prev=/images%3Fq%3DPulse%2BPistol%26start%3D120%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
http://www.thegunners.it/cgi-bin/data/armi_scheda.pl?ID=A00138
http://www.armiusate.it/annunci/detail.php?siteid=31338
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.republiccommando.net/bootcamp/images/pistol_ammo.jpg&imgrefurl=http://www.republiccommando.net/index.php%3Faction%3Dbootcamp%26page%3Dweapons&h=213&w=200&sz=27&tbnid=gMleeGG_ESqtJM:&tbnh=101&tbnw=94&hl=it&start=115&prev=/images%3Fq%3DBolt%2Bpistol%26start%3D100%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
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Nome Arma: Jetro Anoi 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Jetro Anoi Pst 0 L 35% 4D6-2 8 1/1D2 5 50 1000$ 
Jetro Anoi M Pst 0 L 32% 4D6-2 9 1/1D2 6 60 1060$ 

Descrizione: Arma inizialmente prodotta da lobby criminali a stampo mafioso, ha avuto 
lmente ottime vendite nel Settore Obscurus da essere state copiata da Lobby minori legate 

l Munitorum. Il passaggio tra una e l’altra ha portato a lievi differenze meccaniche e di 
re, tanto da esistestere due modelli, quello creato a stampo 

le), e quello legato al Munitorum che guadagna la sigla M su . 
li: Silen ).  U corporato (x3). Raff

ma avanza olo M). Accura  (so s ada alogena incorpor

ta
a
compressione dell’otturato
criminale (ma oramai lega l calcio
Regole specia ziata (1 Automatica. na mano. Mirino in ica 

a breve (2). Ar
20m. 

ta (s ta lo la ba e). Lamp at

 
 
Nome Arma: Zenit Erekarms 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Zenite Erekarms Pst -1 L 28% 4D6+1  11 1 5 160 1300$ 
Descrizione: Un gioiello di nuova concezione da parte della Erekarms, anche se per i
momento non ha ancora molto mercato. L’arma è in fibbra e molto leggera, tranne per
ottura

l 
 

tore speciale che la rende la pistola con il raggio più potente in circolazione. 
egole speciali: Una mano. Automatica. Arma in fibbra. Antiriflesso. Meccanica buona. 

%. Gli AP costano x5. 

 

l’
R
Renderla intelligente costa il 75
 
 

 
Nome Arma: Cyborg Cyberdine  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Cyborg Cyberdine Pst -1 L 18% 2D10+2D6 12 1 8 Varia 1140$ 

Descrizione: La Cyberdine si conferma tra le lobby più attive anche in campo di sperimentazione 
n questa pistola Next Gen. La Cyborg è un’arma sperimentale messa sul mercato con ansia, 

erivata dai costi di progettazione, di produzione, calibro alto e problemi interni. La Cyborg ha un 
tturatore in carbonio indurito espanso, ciò vuol dire che la portata può variare dopo che ogni 

io e la rende inaffidabile. Il caricatore base di quest’arma costa 

li: Una  Pes . . Poco maneggevole e
Pun . Dado del destino è uno dei D6. Otturatore Espanso (in termini o, la 

 tirata a ogni c tore. Sono 30m+4 coltà di portata q i può variare o  vo

co
d
o
caricatore è stato inserito nel calc
36$. 
Regole specia mano. ante Automatica. Arma grezza . Richi de 3 

ti su Tecn. Armi
portata dell’arma va

 di gioc
arica D10. La diffi uind gni lta).  

 
Nome Arma: Thomas Donovan Masqued  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

TD MAQUED Pst -2 J/L 18% 3D10+2/4D10 11 1/1D2 8 140 1550$ 
Descrizione: L’arma preferita dal famoso Serial Killer, la mascheda, che ne riporta il suo nome. 
In realtà Donovan, ex Detective, diventato incredibilmente famoso per aver ucciso decine di 
vittime in modo bizzarro e raccapricciante e ingannando colleghi e forze dell’ordine (da qui la 
maschera), per poi diventare famosissimo come romanziere e scrittore della sua stessa vita, ha 
prestato il nome a questo modello costruito
foto pubblicitaria in cui Thomas impugna un

 dalla Labor e poi anche da Erekarsm, e a parte una 
a maschera sopra la pistola, non si hanno p  

o questa te a . è a ancora in sperime e
per questo è molto difficile trovarla. Dotata di un Mirino laser avanzato (x4), usa proiettili a propellente a se stante, piuttosto rari 

essa, che può smon i su nta n entare cosi p co zza gg
 

a grezza. Colpo otturante (1 colpo 
 come dado del destino. Richiede 2 

rove che
ntazionabbia mai usat  poten rma La TD Masqued  un’arm  è 

come l’arma st tars l fro le in u solo Turno e div iù pic la (dime il ra io). 
Regole speciali: Monta solo proiettili speciali (ogni caricatore costa 35$). Mirino laser (x4). S
Difficilmente modificabile. Automatica. Poco maneggevole. Arma in fibbra (anche i proiettili). Arm
entra nel lungo otturatore al caricamento ed è il primo che parte, questo fa 4D10 di danno). D10
punti su tecn. Armi. 
 
Nome Arma: Sherman VII 

montabile. Raffica breve (1D2). 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Sherman VII Pst -3 L 28% 5D6+1 6 1 5 80 1200$ 
Descrizione: Arma molto pesante amata da chi va a caccia di gente corazzata o di bestie feroci e 
grandi. Molto apprezzata nei mondi Formicaio e nei sottolivelli. 
Regole speciali: Una mano. Arma in fibbra. Automatica. Pesante. Accurata. Arma grezza. 
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Nome Arma: Cannoncino Abrams 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Cannoncino Abrams Pst -4 L 24% 5D6+4 5 1 8 120 1320$ 
Descrizione: Volete stendere qualcuno definitivamente? Volete spappolarlo del tutto e renderlo 
riconoscibile? Allora questa è l’arma che fa per voi. 
egole speciali: Richiede 1 punto su Tecn. Armi. Una mano. Meccanica pessima. Pesante. Carica 
nta. Poco maneggevole.  

e 

ir
R
le
 
 
Nome Arma: Sabrack Robocop Nuk

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Sabrack Robocop 
Nuke Pst -2 L 20% 5D6 10 1/1D3 4 80 1500$ 

Descrizione: La Sabrack, che produce mezzi corazzati, ha pensato bene di riprendere, per questa 
a. 

reve (3). Automatica. Richiede 3 Punti su Tecn. Armi. Pesante. Una mano. 
eccanica buona. Accurata.  

No Pistola La

splendida pistola, un Design di un vecchissimo Film. Potente e dalla grande portata, il rinculo la penalizz
Regole speciali: Raffica b
M
 
 
 

me Arma: ser 

Nome arma Tipo PR  Danni N.dOcc. Rep. % i 
colpi Cdf f. Portata Costo Af

Pistola laser St. Pst 0/+1 J 100% 1D6/3D6 - 2/1D3 2 50 200$ 
Descrizione: La pistola più economica che usa la semplice tecnologia Laser e le celle ricaricabili. Usata da 
tutti, le armi laser sono anche le più comuni in dotazioni alla Guardia Imperiale. Affidabili come nessun 
altra arma, hanno il regolatore di potenza per regolarne il danno. Le laser vengono facilmentemodificate 

n il Kit modifica. 
egole speciali: Celle. Facilmente modificabile. Raffica breve (3). Regolatore di potenza (per tutte 

one riguardante le armi laser).   

stola Fo

co
R
queste regole vedere la sezi
 
Nome Arma: Pi lgore 

Nome arma Tipo PR ep. % Danni N.di 
coOcc. R lpi Cdf f. Portata CostoAf  

Pistola Folgore Pst 0/+1 J 30% 1D6/4D6 - 1/2/1D3 2 50 600$ 
Descrizione: Pistola che usa la stessa tecnologia Laser e leggermente dalla foggia più gotica. Usata p
dell’inquisizione e da reparti scelti, le armi folgore sono più efficaci delle laser. 
Regole speciali: T

rincipalmente dai reparti 

ni relative alla distanza utte le regole delle armi laser + Puntatore incorporato (scrive in un display le informazio
del bersaglio puntato). 
 
Nome Arma: Pistola Lancia aculei silenziata 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Folgore Pst 0/+1 J  /N 35% 2D6+2D4 12 2 6 50 760$ 
Descrizione: Modello lancia aculei. Per fare male senza produrre alcun rumore. Questo 
aggeggio lancia 2 aculei mortali ogni 3 secondi circa. Si può usare anche con il calcio 
allungato, guadagna in precisione e diventa meno occultabile. 
Regole speciali: Una mano. Estraibile. Mira pessima. Arma in fibbra. Calcio allungabile 
guadagna +1 alla PR, p( erde la regola Una mano ed estraibile e diventa N). Caricatori aculei 

 Meccanica pessima. Silenziata (0). Poco 

No stola Ka o 

(100$ l’uno). Dado del destino è 1D4.
maneggevole. 
 

me Arma: Pi llist

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Pistola Kallisto Pst -3 L 25% 6D6  6 0/1 6 80 1500$ 

Descrizione: La pistola più potente che si abbia modo di conoscere. Prodotta dalla Labor, la
Kallisto è un cannoncino vero e proprio che richiede il braccio cibernetico, a meno che non si
voglia slogarselo.  
Regole speciali: Richiede braccio cibernetico o almeno 8 di COS e 1 punto su Tecn. Armi. 
Retrocarica. Un

 
 

a mano. Meccanica pessima. Molto pesante. Arma grezza. 
 
Nome Arma: Pistola Psionica 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Psionica Pst 0 N 10% 3D6+2  6 1 - 200 4000$ 
Descrizione: Rarissime armi che usano la forza psionica di chi spara. Il caricatore costa 50$
reperibilità del 18%. 

 e ha una 

curata. Regole speciali: Arma psionica. Richiede 1 Punto su Tecn. Armi. Una mano. Arma in fibbra. Ac
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http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.nonsolomartelli.net/Images2/Supereroi2/Bat-Gadgets/Pistola-a-cavo-Begins.jpg&imgrefurl=http://www.nonsolomartelli.net/batman-begins.htm&h=225&w=400&sz=11&tbnid=DggPwcKwsfxxhM:&tbnh=67&tbnw=120&hl=it&start=62&prev=/images%3Fq%3DPistola%2B%26start%3D60%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN


------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 
Nome Arma: Punitore 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Kallisto Pst -3 L 20% 5D6 12 3 1/1D 5 100 1400$ 
Descrizione: Il Punitore è un’arma straordinaria anche se difetta di mira. 
Portata notevole e potenza incredibile, può anche fare raffiche brevi.  

na mano. Meccanica buona. Farla intelligente costa solo il 35% in più del prezzo base. 

ta 

Regole speciali: Raffica breve (3). Raffica breve inappropriata. Pesante. Automatica. Carica lenta. 
U
 
 
 
Nome Arma: Locus

Nome arma Tipo

88

 PR Occ.  Danni N.d Cdf Aff. Portata Costo i Rep. % colpi 
Locusta Pst -2 L 22% 6D6 9 0/1 6 120 1350$ 

Descrizione: L’arma preferita dai nomadi. Un pistolone vecchio stampo, lentissimo, rumoroso 
e cattivo. Un’arma retrocarica dalla meccanica semplice e al tempo stesso grezza. Ne esistono 
iversi modelli, modificati da nomadi e vagabondi. 
egole speciali: Una mano. Molto Pesante. Poco maneggevole. Meccanica pessima. Fumosa. 
arica lenta. Facilmente modificabile. Arcaica. Retrocarica. Arma grezza.  

erian akI s

d
R
C
 
 
Nome Arma: Div Pistol M  d’as alto 

Nome arma Tipo PR  Danni N. Cdf Aff. Portata Costo di Occ. Rep. % colpi 
Pistola Kallisto Pst -3 L 4% 5D6+3 12 1 5 80 3000$ 

Descrizione: La Cyberdine ha creato un’arma modernissima capace di contenere 12 proiettili 
l 

ne. 
egole speciali: Una mano. Automatica. Richiede 4 Punti su Tecn. armi. Arma illegale. Molto 
esante. Carica lenta. Mira pessima. 

 

stola R m 

sparati a forte velocità, fortemente blindati. L’arma è stata richiesta da enti interni ma a
momento sconosciuti ed è stata revisionata dai migliori tecnomagus in sede Cyberdi
R
p
 

 
Nome Arma: Pi equie

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Requiem Pst -2 L 5% 4D6+5 10 1/1D3 5 100 2500$ 
Descrizione: La furia purificatrice dell’Imperatore. Le Armi Requiem sono tra le più letali e potent
mano all’umanità. Costosa, usa pro

i in 
iettili speciali, è considerata la vera arma da intenditori, un 

nnubio di potenza ed eleganza arcaica che appartiene ad altre ere. 
egole speciali: Proiettili speciali. Poco maneggevole. Raffica breve inappropriata. Raffica breve. 
utomatica. Pesante. Una mano. Carica lenta.  

ola Pl  

co
R
A
 
 
 
Nome Arma: Pist asma

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola al Plasma Pst -2 L 5% 4D6 6 1 5 80 3500$ 
Descrizione: Usa la pericolosissima tecnologia al Plasma. Questa tecnologia inventata dagli 
antichi Tecnomagus, oggi è molto ricercata, ma rara e a volte illegale. 

egole speciali: Arma Plasma. Richiede 2 Punti su Tecn. Armi. Una mano. Poco maneggevole. 
eccanica pessima. Mira pessima. Carica lenta. Arma grezza. Arcaica.  

 

a T a 

R
M
 
 

 
Nome Arma: Pistol ermic

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pistola Termica  Pst -2 L 5% 4D6 5 1 5 80 4000$ 
Descrizione: I Tecnomagus hanno messo appunto una pistola Termica che riprende l’antica tecnologia 
ei potentissimi fucili termici. Armi uniche. 
egole speciali: Arma Termica. Richiede 2 Punti su Tecn. Armi. Una mano. Poco maneggevole. Carica 
nta.  Pesante. Fumosa. Arma grezza. Arcaica. 

 

d
R
Le
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Fucili-SMG 
 

ome Arma: Labor C13 d’assalto N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Labor C13 Fcl +2 J 100% 1D6 22 1D3/14 5 120 290$ 

Descrizione: Il piccolo ed economico Labor C13, smontabile in pochissimi secondi e molto leggero, ha riscosso 
n notevole successo. Ci sono stati problemi per le bande che iusano largamente quest’arma, con sparatorie 
ll’ordine del giorno. 
egole speciali: Solo Raffica breve (3) e raffica completa. Una traibile. Molto Veloce. Arna d’assalto. 

 

u
a
R mano. Es

Nome Arma: Erekarms 19 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Erekarms 19 Fcl +3 J 100% 1D6+1 20 2/1D3/10 4 120 310 
Descrizione: La rispos  piccolo C13 della a p ella Erekarms. Arma s uto he ò 
fare qualsiasi tipo di fuoco, risulta comunque più complessa nel montaggio del C13, ma anche più potente e 
più affidabile. 

ta al Labor d arte d emia matica c  pu

Regole speciali: Raffica breve (3). Una mano. Molto veloce. Mira pessima. Automatica.  Meccanica pessima. 
 
Nome Arma: Ingram 002 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ingram 002 Fcl +2 J 100% 1D6+1 30 3/1D4/18 7 120 450$ 
Descrizione: Probabilmente l’Ingram più preciso che c’è, non certo famoso per la sua precisione, ma per un 
copioso caricatore e un design che piace molto. Questo mitra è facilissimo da reperire, e anche da 
contrabbandare grazie ai molti colori, persino in versione arcobaleno, disponibili. La Armalite colpisce ancora. 
Regole speciali: Raffica breve (1D4). Una mano. Automatica. Molto veloce. Mirino Laser (x3). Meccanica
uona. Arma in fibbra. Richiede 1 punto su Tecn. Armi. I match costano X4. 

 

on ssa

b
 
 
Nome Arma: Scorpi  VII d’a lto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf f. Portata CostoAf  

Scorpion Fcl +1 J 100% 1D6+2 38 19 4 160 315$ 
Descrizione: Lo Scorpion è un’arma che ha avuto il suo periodo migliore i primi anni di vendita ma che 
ultimamente sta soffrendo la concorrenza ed il fatto che abbia un solo tipo di raffica lo ha penalizzato non 
poco. Tende ad avere una meccanica buona e sicuramente affidabile, ma non è molto preciso. Rivestito in

etallo Knox. 
 

egole speciali: Una mano. Meccanica buona. Arma d’assalto. Antiriflesso. Molto veloce. 

t Sh

M
R
 
 
Nome Arma: Silen adow 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Af ata Costof. Port  

Silent Shadow Fcl +2/+3 J/L 85% 1D6 25 3/1D2/10 3 120 340$ 
Descrizione: Modello silenziato dal Design e prestazioni moderne. Molto apprezzato da chi ama lo Stealth e 
sporcare poco. Quest’arma prodotta dalla Caledor è un prodotto di alta qualità, affidabilissimo e garantito dalla 
sempre ottima Caledor ad un prezzo molto ragionevole. Nonostante il nome, non è un 
Shadow della Flex. 

ononimo della seria 

egole speciali: Raffica breve (2). Silenziato (1). Automatica. Una mano. Accurata. Molto veloce. Arma 
, diventa L e perde la regola veloce). Raffica breve inappropriata. 

prey Ka

R
avanzata. Calcio pieghevole (+1 PR
 
Nome Arma: O o 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Osprey Kao Fcl +2/+3 J/L 85% 1D10+1 30 2/1D3/14 6 120 400$ 
Descrizione: Smg leggera che la Osprey ha commissionato alla Kao Labor per i propri dipendenti. Il caricatore 
base costa 14$. Arma apprezzata per un suo design, ma non per il meccanismo che risulta ostico. 
Regole speciali: Veloce. Una mano. Automatica. Mira pessima. Raffica breve (3). D10 del destino. Calcio 
pieghevole (+1 PR, diventa L e perde la regola veloce). Meccanica pessima. Arma grezza. Arma in fibbra. 
Difficilmente modificabile.  
 
Nome Arma: Ermenam Opc Cyberdine D’assalto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ermenam Opc Fcl +2 J 90% 1D6+3 26 2/1D3/15 5 160 380$ 
Descrizione: Mitra leggero ma potente prodotto dalla Cyberdine. Ottimo prodotto, come le prestazioni. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Una mano. Meccanica pessima. Arma d’assalto.  Automatica. Veloce. 
 
 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://strikeclub.com/img/mp5-sd3-1.jpg&imgrefurl=http://strikeclub.com/preiskurant.shtml&h=306&w=550&sz=23&tbnid=Pk0twli3SGgAUM:&tbnh=72&tbnw=130&hl=it&start=56&prev=/images%3Fq%3DMp5%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://noxnoctis.tripod.com/gunpic/smgs/Uzi-pistol.jpg&imgrefurl=http://noxnoctis.tripod.com/guns.htm&h=302&w=400&sz=16&tbnid=3wQw8YQs4L6IZM:&tbnh=90&tbnw=120&hl=it&start=27&prev=/images%3Fq%3DUZI%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
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http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ejmailorder.co.uk/images-airguns/g3a3-mini-bb-gun-lg.jpg&imgrefurl=http://www.ejmailorder.co.uk/pagefour.htm&h=251&w=350&sz=15&tbnid=1Ao6SF6oOYSKbM:&tbnh=83&tbnw=116&hl=it&start=96&prev=/images%3Fq%3DMini%2Bgun%26start%3D80%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www2.stopthenra.com/images/guns/uzi_2.gif&imgrefurl=http://forum.moddb.com/thread/14217/&h=260&w=444&sz=16&tbnid=DXQbzet4lO1qLM:&tbnh=72&tbnw=124&hl=it&start=1&prev=/images%3Fq%3DUZI%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
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Nome Arma: Arkham gon ePendra mod llo da mischia. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Arkham Pendragon Fcl +2 J 80% 1D6 20 2/1D3/10 5 200 350$ 
Descrizione: La Arkham non scherza quando decide di darsi da fare per un modello particolare con un 
ropulsore sulla parte frontale che tende a migliorare l’impatto  p

Regole speciali: Raffica breve (3). Il D6 del dado del destino può essere ripetuto. Una mano. Arma da 
ischia. Veloce. Automatica. Facilmente modificabile.  m

 
Nome Arma: Patriarca SS Sabrack 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Patriarca SS Fcl 0 J 35% 1D6+3 22 3/1D3/11 5 100 400$ 
Descrizione: Sabrack ha prodotto questa Smg silenziatissima per i dipendenti di Alto livello. 
Probabilmente l’arma da fuoco più silenziosa esistente, è un ottimo connubio di tecnica, capienza e 
design Bullpup, ma con vari difetti meccanici e di portata. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Automatica. Veloce. Silenziata (0). Non può armare Dum Dum o 

accianti. Meccanica pessima. Una mano.  tr
 
 

aledor 1  mis  Nome Arma: C 2cl da chia.

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf f. Portata CostoAf  

Caledor 12cl Fcl +2/+3* J 70% 2D6 30 2/1D3/16 5 120 440$ 
Descrizione: La Caledor produce questo modello di pregevole fattura di cui ancora si sa poco per 

olto simile. 
egole speciali: Raffica breve (3). Una mano. Automatica. Silenziato (1). Veloce. Arma da 
ischia. Arma avanzata. Antiriflesso. *One Shot. 

aurus M Arm dd

via di una pessima distribuzione. In molti settori  addirittura non è neanche arrivata. Il Design 
ricorda quello di una pistola e l’ingombro è m
R
m
 
Nome Arma: T odello age on 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Taurus Modello 
Armageddon Fcl +2 J 95% 2D6+2 18 2/1D3+1 4 200 480$ 

Descrizione: Arma inizialmente prodotta dal Munitorum originaria di Necromunda prima di vendere
la licenza di costruzione alle maggiori case di produzione di Armi. Ora questo ottimo modello
rmageddon si può trovare quasi in ogni armeria sotto va

 
 

ri marchi.  
ca. Non può fare la raffica. Una mano. Raffica breve 

A
Regole speciali: Arma Armageddon. Automati
(1D3+1). 
 
 
Nome Arma: Ecl-409 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ecl-409 Fcl +1/+2* L 95% 2D6+1 25 2/1D3/15 5 200 440$ 
Descrizione: Armalite ha venduto milioni di questi esemplari grazie ad un buon prezzo e un lancio 
ubblicitario enorme. Si dice che l’Ecl 409 può trovarsi facilmente anche di contrabbando ad un 
rezzo molto inferiore del normale. 

ica breve (3). Una mano. Veloce. Automatico. Mira precisa. *One Shot. 
Facilmente modificabile. Arma in fibbra. 

No Mini Rasm assa tr e

p
p
Regole speciali: Raff

 
me Arma: us d’ lto ul alegg ro  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mini Rasmus Fcl +3 J 95% 2D6+1 20 2/1D3/12 5 80 600$ 
Descrizione: Arma equilibrata e leggera, prodotta dalla Erekarms in collaborazione con la Karl Gustav.
Ottimo per chi non vuole appesantirsi m

 
a non rinunciare a precisione e soprattutto, un buon numero di 

itata. 
i base. Automatica. Contatore colpi digitale incluso. 

Raffica breve (3). Mira pessima. Veloce. Meccanica pessima. Antiriflesso. Estraibile. Arma d’assalto.  

Nome Arma: Lupar d’assalto* e Armageddon 

colpi inferti. Tra i difetti riscontriamo una gittata lim
Regole speciali: Una mano. Arma intelligente d

 
 
 

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Labor C9 d’assalto Fcl +3/+2 J 90% 2D6-1 18 3/1D4/7 4 120 520$ 

Descrizione: Lupar è un’arma leggerissima e precisa usata quasi sempre dalla bande. Viene usata 
soprattutto in coppia, anche con il calcio esteso.  
Regole speciali: Una mano. Veloce. Arma d’assalto. Automatica. Raffica breve (4). Calcio pieghevole (se 
allungato, guadagna +1 alla PR, ma perde la regola Arma d’assalto e Estraibile). Modello Armageddon. 
Arma avanzata. Estraibile. Facilmente modificabile. 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.motionpicturearmourer.com/MP5.jpg&imgrefurl=http://www.motionpicturearmourer.com/brent.htm&h=602&w=981&sz=57&tbnid=j6O-zyKvy9bbFM:&tbnh=90&tbnw=148&hl=it&start=3&prev=/images%3Fq%3DMp5%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D
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Nome Arma: Miral-Ber I d’assalto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Miral-Ber I Fcl +1 J 90% 2D6+2 40 1D5/18 6 200 550$ 
D
M

escrizione: Miral-Ber è un prodotto combinato e nato da un accordo tra la Cyberdine Corp. e la 
alorian, anche se è prodotto nei Manifactorum Cyberdine e dell’alta qualità Malorian non ha 
reso molto. Comunque un buon compromesso di alta gittata e ampiezza di caricatore, peccato 

il metallo Knox antiriflesso. 
Raffica breve (5). Una mano. Lampada 5m. 

rica lent a d lto
 

p
manchi il colpo singolo. L’arma è rinforzata con 
Regole speciali: Non può fare colpi singoli. da 2
incorporata. Ca a. Arm ’assa . Antiriflesso. 

 
Nome Arma: Tempest MK1 Malorian d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Tempest Malorian Fcl +1/+2* J 65% 2D6+2 35 3/1D4/14 4 180 1100$ 
Descrizione: Piccolo gioiello di casa Malorian, il Tempest ha avuto grandi problemi di 

ente è pronto per essere immesso sul mercato, e ha tutta la 
on tradirà i suoi utenti. 

i: *Ar e  Una mano. Arma l
Meccanica buona. Accurata. Monta proiettili a concussione di impatto base. Rinculo to. 

modificabi

produzione e messa a punto. Finalm
garanzia Malorian che sicuramente n
Regole special ma già intellig nte. Automatica. Veloce. d’assa to. 

modera
Difficilmente le. 
 
 
Nome Arma: Tronix 12r 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Tronix 12r Fcl +2/+1 L/J 55% 2D6+3 37 2/1D3/16 6 220 750$ 
D
M

escrizione: Tronix è una casa di elettrodomestici che ha recentemente acquisito dei 
quest’ottima mitraglietta leggera, con mirino 

mpio e una gittata che non ha nulla da iare 
i. Un’arm ha  le tare un Must. 

Regole speciali: Calcio pieghevole (se allungato, guadagna +1 alla PR, ma l’arma d e 
 m . U uto . Mi r (x3). Accurata. Di me

anifactorum di armi. La sua prima uscita è 
telescopico e calcio pieghevole, un caricatore a invid
alle concorrent a che  tutte  carte in regola per diven

iventa L 
perde la regola una ano) na mano. A matica rino lase fficil nte 
modificabile. Raffica breve (3).  
 
Nome Arma: Mitraglietta Labor C9 d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Labor C9 d’assalto Fcl +1 J 80% 2D6+4 22 2/1D3/11 4 160 650$ 
Descrizione: Il modello più venduto e dinamico della Labor, il famoso C9 d’assalto. Usato anche dai 

da Arbites e dai famosi cani d’assalto di Lubrar, questo mitra d’assalto ha 
 conferma una delle più importanti compagnie Paramilitari. 

li: Arma lto ic ccurata. Facilmente m a
 

reparti di infiltrazione rapi
tutta la superiorità Labor e
Regole specia  d’assa . Raff a breve (3). Una mano. A odific bile. 

 
Nome Arma: Mitraglietta lanciadardi Visconti-Armalite 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mitraglietta 
lanciadardi Visconti  Fcl -1 J 50% Acido/droghe/veleno/1D10+1 25 2/8 8 80 550$ 

Descrizione: Chi l’ha detto che una lanciadardi debba avere un rateo di fuoco basso? Volete 
trasformare il vostro bersaglio in un puntaspilli avvelenati o drogati? Volete vederlo sciogliersi 
ell’acido? Ecco l’arma per voi. La Visconti, in collaborazione con Armalite, rilascia quest’arma 

li: Arma ia compre b matica. Meccanica p a.  
pessima. Car ta. Facilmente m fi . A z
 
 
Nome Arma:  Malorian Odessa 

n
costosa, ma davvero apprezzata. 
Regole specia

ica len
 ad ar ssa. A

cabile
rma in fib

rma gre
ra. Auto
za. 

essim  Mira
odi

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Malorian Odessa Fcl +2/0 J 40% 3D6 24 2/1D4/12 4 200 1200$ 
Des dabili  di Mr. De an e lla su , non si discutono, e la Smg 

es o. L’O  ida pre e ha un design fa so

o (x3). Arma avanzata. Difficilmente modificabile. Opzione vendita 

 

crizione:  L’affi
Odessa ne è il tipico 

tà
empi

an Malori
dessa

 de
bile e 

a casa
cisa, oltre chè aff volo , 

marchio di  garanzia Malorian. E’ anche una delle armi ad una mano più potente sul mercato. 
Regole speciali: Una mano. Raffica breve (4). Automatica. One shot. Accurata. Meccanica 
buona. Mirino incorporat
per 160$ (arma con calcio pieghevole, +1 PR, perde la regola Una mano e diventa L). 
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Nome Arma: Nuzzi Co  S1 balto

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Nuzzi Cobalto S1 Fcl 0 J 50% 3D6 20 2/1D3/8 6 200 950$ 
Descrizione: La Nuzzi Cobalto si lancia anche sul Mercato delle Smg con quest’ottimo modello 
silenziato di base. Non molto affidabile, è silenzioso e possiede opzioni di vendita interessanti. 
Regole speciali: Carica lenta. Silenziata (1). Raffica breve (3). Automatica. Facilmente 
modificabile. Opzione vendita (trasformarla d’assalto costa 150$ in più). Mirino incorporato (x3).  

undi Modello Iena Plinsky d’assalto 

 
 
Nome Arma: Cyberdine Undo M

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Undo Mundi Fcl +2 J 80% 3D6-2 25 2/1D3/12 5 120 980$ 
Descrizione: Cyberdine mette sul mercato questo modello medio di Smg, con prestazioni 
quasi da modello leggero. Già silenziato, sta facendo impazzire letteralmente i cacciatori di 
taglie per una precisione immediata e una struttura leggera ed equilibrata. Metallo Knox. 
Regole speciali: Una mano. Automatica. Facilmente modificabile. Mirino Incorporato (x3). 
Silenziata (1). Raffica breve (3). Arma avanzata. Antiriflesso.  
 
 
 
Nome Arma: Vaal Kul d’assalto 

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Vaal Kul Fcl +1 J 75% 3D6-1 3/10 4 120 900$ 20 

Descrizione: Il Vaal K ’arm e l   progetto segreto d
vole rmare ssass  u g corta, silenziata e 

ome Arma: Ragnarok Flex Shadow d’assalto supersileziato 

ul è un a ch  trae e sue origini da un ell’Offic
sa

io 
assassinorum che 
anche in movimen

va a
Ad o

i suo
Vaa

i a
pu

ini con
ere tro

na Sm
ato d

da u
a m

re 
to to. ggi il l ò ess v appertutto ed è un’arm ol

apprezzata da chi fa della furtività e delle missioni Stealth il modus operandi. 
Regole speciali: Silenziata (1). Una mano. Arma d’assalto. Automatica. Difficilmente 
modificabile. 
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Ragnarok Fcl +  3/10 1/+3 J 25% 3D6-1 18 2/1D 4 120 1600$ 

Descrizione: 
altamente sof

Modello g dell e Shado a uratore in fibbrite di La

 

lla Flex.  
 dispositivo sull’armatura costa 500$, ed ha un minicomputer interno che calcola i movimenti che circondano il PG. Se si attacca il 
nnettore al dispositivo, non può essere usato con altri coprocessori. In termini di gioco, se si attacca questo fucile ad una Flex 

nerà (usare il secondo valore in questo caso). Inoltre, grazie al doppio dispositivo di 
le e della Flex, renderà il possessore Immune completamente al Termografico. 

No Fabricarms 10 d’assa

Sm
che 

a lin
il m

a 
de

w, us
ticame

un ott
te l’arm

mar 
o. isticato, rende o llo pra n a più silenziata dell’ ers

L’arma puà essere attaccata al dispositivo AuxIV. 
Regole speciali: Arma intelligente. Arma silenziata (0, praticamente non si può sentire in 
nessun modo). Antiriflesso. Raffica breve (3). Automatica. Una mano. Lampada alo

univ

gena
35metri. Arma modulare a innesto Flex Shadow: Quest’arma intelligente, ha un doppio 
connettore che può essere attaccato ad un dispositivo AuxIV de
Il
co
Shadow con l’AuxIV, la PR ne guadag
raffreddamento congiunto del Fuci
 

me Arma: lto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fabricamrs 10 Fcl 0 J 100% 3D6 30 2/1D3/14 5 240 820$ 

Descrizione: La Fabricarms si affaccia dal poco sul mercato con questo modello 
dall’aspetto Bullpup, maneggevole e pratico. Ottima portata e di ultima concezione, il 
prezzo è più che abbordabile. 
Regole speciali: Modello d’assalto. Lampada incorporata 25m. Mirino incorporato (x3). 

 
a: Asso Mod Arm

Facilmente modificabile. Antiriflesso. Automatica. 
 
 

Nome Arm ello ageddon 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Nuzzi Cobalto S1 Fcl +1 J 80% 3D6+1 22 2/1D3/11 4 200 980$ 
Descrizione: La gilda di Sinesia si butta sul mercato delle armi con una Smg tosta dal nome 
unico, Asso. Ha prestazioni ottime sotto molti punti di vista, una garanzia di 2 anni, e 
un’affidabilità invidiabile, ma il prezzo non è dei migliori. 
Regole speciali: Modello Armageddon. Accurata. Rinculo notevole. Automatica. 
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Nome Arma: Vampire Masquerade di Sinesia 

93

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Vampire Masquerade -  N 2 60 0  Fcl 1/0 L/ 45% 3D6+ /15 1/1D5/25 6 200 1200$
Descrizione: La potentissima gilda commerciale di Sinesia si è affacciata più di qualche volt
nel campo delle armi. Nel caso del Vampire, fu una richiesta di una potente Lobby 
mercenari che liberarono 2 lune di E

a 
di 

llenor da eretici, e vennero ricompensati con quest’arma. 

eccanica pessima (ricarica in 3 Round, 4 se 
sa il nastro). Treppiede (PR 0 se lo usa, ma diventa N). Mirino laser (x3). Può usare 
ricatori a nastro da 150. I caricatori da 60 li paga 50$, a nastro 140$. Con il nastro il peso 
pone che sia statica e su treppiede, oppure serve 6 di COS o 2 bracci cibernetici per 

ola “Pesante”.  

mir us d al

La Smg con il caricatore più ampio esistente che può essere usata come arma statica. 
Regole speciali: Raffica breve (5). Automatica. M
u
ca
im
portarla. Comunque con li nastro ha la reg
 
Nome Arma: Vladi Calinat ’ass to 

Nome arma Tipo PR Oc  Danni c. Rep. % N.di  i colp Cdf Aff. Portata Costo 

Nuzzi Cobalto S1 Fcl 0/+1 J/L 60% 3D6+2 19 2/1D4/19 5 180 1000$ 
Descrizione: Se si fa una ricerca sulle armi di difesa personale, tra i primi posti vi apparirà la 
Smg Vladimir Calinatus, che porta il nome di un martire dell’Impero. Il progetto fu inizialmente 
ppoggiato dalla chiesa dei benedettini di Calinatus, ma poi per budget troppo alti, acquisizioni 

li, problemi legati alla meccanica interna, il progetto rallentò fino a che non intervenne la 
alorian che finanziò parte del progetto, inserendo il calcio pieghevole e il mirino integrato. Ora 
 prodotta da varie Lobby, ma il marchio Malorian ha una percentuale su ogni vendita.  
egole speciali: Una mano (senza calcio pieghevole, con il calcio perde la regola, ma 

scheda). Meccanica buona. Automatica. Mirino 

a
illega
M
è
R
guadagna +1 alla PR e diventa L come da 
integra Carica lentato (x3). Arma d’assa
 

lto. . Arma avanzata. 

Nome Arma: Mak Arrow  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mak Arrow Fcl 0 J 60% 3D6+2 18 1D3/9 8 200 620$ 
Descrizione: Il Mak Arrow è un’arma nata per gli scontri nel deserto tra nomadi ed è 
prodotta da una varietà di Lobby delle armi minori, a volte persino fatta in casa, ecco 
perché costa relativamente poco. 
Regole speciali: Non può fare il colpo singolo. Silenziata (2). Raffica breve (3). 
Meccanica davvero pessima (2 turni di inceppamento in più). Fumosa. Arma grezza. 
 
Nome Arma: Deus Ex Armageddon ad impulsi 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Deus Ex Fcl -1 L 22% 3D6+5 30 2/1D3/12 5 120 1200$ 

Descrizione: Il potent icco as  S russ, uno dei tiri e e r ordine ecclesi tico di an Kyod mar
più venerati dell’imperium, richiese al Munitorum un’arma di difesa personale potente 
e ad impulsi per le proprie guardie d’elite. Il risultato è questo incredibile Smg in 
versione Bullpup. Raggio limitato, ma modello compatto e tecnologicamente avanzato. 
Regole speciali: Modello Armageddon. Automatica. Arma ad impulsi. Raffica breve 
(3). Meccanica buona. Rinculo moderato. Può montare la sarissa senza perdere PR. 
Sacri sigilli (+1 ai test contro poteri psionici al possessore finché lo impugna). Richiede 
2 punti su Tecn. Armi. Modello Illegale, tranne per i membri dell’Ecclesiarchia.  
 
Nome Arma: RAP4 T68 d’assalto Armalite d’assalto 

Nome arma Tip N.di o PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
RAP4 T68 d’assalto 4/16 Fcl 0 L 50% 3D6+3 35 2/1D 5 200 1260$ 

Des  Volete un tra adat  ad gni cir n si faccia intimorir
to di tur Siete fanatici della Armalite  un modello con  

a 

4). Antiriflesso. Automatica. Modello d’assalto. Mirino 

crizione:
bullo corazza

 mi
no? 

to  o costanza e che no
? Volete

e dal 
radio

incorporata e che faccia impazzire le donne che e non rifletti nulla? La risposta ve la d
Armalite. RAP4 T68. Perché ti piace piacere.  
Regole speciali: Raffica breve (
incorporato (4). Miniradio e cuffie incorporate.  Richiede 2 Punti su tecn. Armi. 
 
 
Nome Arma: Mc-naugh22 d’assalto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mc-naugh22  Fcl +1 L 70% 4D6-4 28 2/1D5/15 4 200 880$ 
Descrizione: Sottocasa della Labor, la Mc-naugh continua la serie di ottimi modelli,
confermati dalle vendite, delle sue armi automatiche. 
Regole speciali: Arma d’assalto. Raffica breve (5). Rinculo notevole. Automatica. 
Arma in fibbra. Arma avanzata. Farla intelligente costa solo il 35% in più del prezzo

 

 

 

base. Antiriflesso.  
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Nome Arma: Adrianus Serie  

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Adrianus base Fcl 0 L 60% 3D6+2 28 2/1D3/15 4 200 1250$ 
Adrianus Treppiede +2/  3/15 Fcl -1/0 N - 3D6+2 28 2/1D 4 200 - 
Adrianus Stealth Fcl 0 L - 3D6+1 28 2/1D3/12 4 160 - 

Descrizione: L’Adrianus è la serie di Smg più versatili che ci sono. E’ un modello 
venduto da molte Lobby, in quanto tale e modificabile a  dismisura, ci sono molte 
versioni e varianti. Di base però, viene venduto con tutto il Kit e modificabile con 
facilità, come dalle foto sotto. Si può trasformare l’Adrianus in un Smg silenziata 
versione Stealth con tanto di mirino (x3) silenziata (1), oppure un’arma più statica 
con treppiede (il +2 solo colpo singolo e raffica breve).  
er montare una delle modifiche, ci vogliono 10 minuti -1 minuto per ogni punto dP i 
ecnologia Armi, per un minimo di 1 minuto. Con il treppiede, se appoggiato, 

guadagna molto in precisione, ma 
con il treppiede non appoggiato si 

le spe i: Raffica breve 

ente modificabile. Richiede 

 

T

ha -1. 
Rego
(3). K

cial
Montabilit e (vedi sopra) con 

comoda valigia. Automatica. 
Facilm
1 punto su Tecn. Armi. 
 

 
Nome Arma: Mosca Vulcan K1 Arkham 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mosca Vulcan K1 Fcl 0 L 60 4D6-1 58 1D4/40 6 200 960$ 
Descrizione: Quando la Arkham mise sul ato minivulcan, non s

re un ott  di ndite. G  un rincolo davvero
lt lpi, q ta Smg è ma pe are i nemici a terra

ca 

 merc questo i 
aspettava di riscuote imo successo  ve razie ad  
moderato e i suoi mo i co ues otti r inchiod  
quanto per spappolarli. Caricatore di base costa 65$ l’uno. 
Regole speciali: Raffica breve (4). Difficilmente modificabile. Mira pessima. Cari
lenta. Arma a rotaia. Fumosa. Rinculo moderato. 
 
Nome Arma: Nail-Kad modello Armageddon 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Nail-Kad modello 
Armageddon 34 1/1D3/17 5 240 1050$ Fcl 0/+1 N/L 50% 4D6 

Descrizione: Questo modello è prodotto dalla E
nuova concezione per i palati più fini che non vogliono rinunciare ad un arma legg
che somiglia ad un fucile d’assalto. Rinforzato co
Regole speciali: Modello Armageddon. Automa
notevole. Antiriflesso. Calcio pieghevole (se allun  
N). 
 
Nome Arma: Livore Spd Candran 

rekarms. E’ un modello Armageddon di 
era 

n metallo Knox. 
tica. Raffica breve (3). Rinculo 
gato, guadagna +1 alla PR, ma diventa

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Livore Spd Candran Fcl +1/+2 J/L 62% 4D4 16 2/1D3/10 6 240 800$ 

Descrizione: Silen
un silenziatore f

ced al d ce  Smg particolare. Gra  
abbrica llab io gato e affusolato, l’ar

le, p on rius  av n car mpio, è dotata di un no 
le al 

a PR 
 Difficilmente modificabile. Automatica. 

Person
to in co

efen
oraz

, prod
ne con

otto Candr
 la Erekarm

an, è un
s, allun

zie ad
ma ha 

una portata notevo ur n cendo ad ere u icatore a miri
di ultima generazione. Proprio per questi motivi usa munizionamento unico (reperibi
78% variabile), per 30$ a caricatore per munizionamento base.  
Regole speciali: Una mano. Dado del destino 1D4. Calcio pieghevole (guadagna +1 
ma perde la regola una mano e diventa L). Raffica breve (3). Antiriflesso. Silenziata (1).
 
Nome Arma:  Pulse Smg M39A silenziato 

Tipo PR Occ. N.di Nome arma Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Pulse Smg M39A 
silenziato Fcl 0 L 25% 4D6  35 1/1D3/12 3 200 2200$ 

Descrizione:  La serie M P
alla controparte del F

ulse der ta d i n co con questa Smg, ide  
, ma e gge a cui è stato miglior il 

).  

iva
 più c

al f
orta 

lm Alie
 mane

ntinua 
vole, 

ntica
ato ucile

silenziatore e il rateo leggermente più elevato.  
Regole speciali: Arma ad impulsi. Silenziata (1). Lanciagranate incorporato che porta fin
a 2 Granate medie. Monitoraggio funzioni incorporato. Automatica. Raffica breve (3

o 

Richiede 2 Punti su Tecn. Armi. Arma avanzata. 
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Nome Arma: Kobra Smg 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Kobra Smg Fcl 0 L 35%  4D6  20 1/1D3/8 4 200 1150$
Descrizione: Il modello Kobra è stato prodotto da molte Lobby durante i millenni, e ne 
esistono diversi varianti. Quest’ultimo è composto da silenziatore integrato e mirino x3. La 
copia in Smg della famosa pistola. 
Regole speciali: Accurata. Silenziata (1). Meccanica buona. Raffica breve (3). 
Automatica. 
 
Nome Arma: Kalikov Stormfire d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Kalikov Stormfire 2/27 Fcl 0/-1 N 28% 4D6+1 27 1/1D 4 160 1600$ 

Des  costola nata dalla Armalite, mette a disposizione dell’ute sto 
comple n

ome Arma:  Raptor SMG Armageddon 

crizione: La Kalikov,
fucile di nuova generazi
Regole spe

nte que
one tamente a tiriflesso. 

ciali: Raffica Breve (2). One Shot. Arma d’assalto. Automatica. Rinculo modera
Carica lenta. Lampada incorporata 30m. Antiriflesso. Meccanica buona. Veloce. Mirino laser (
Farla intelligente costa solo il 60% in più del prezzo base. 
 

to. 
x4). 

 
 
 
N

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Raptor SMG Fcl -2 N 40% 4D6+2 1/1D5/22 6 160 900$ 45 

Descrizione:  Vera e  mi ia lla Caledor ma che 
 Cyberdin a Rap  SM ha una gitt ttosto corta ma sa 

propria tragl trice leggera prodotta da
monta canna
difendersi m

e. L
, il 

tor
ma

G 
che

ata piu
sante neolto bene proble  è  ri e ll’uso e piuttosto 

imprecisa, oltre che ha una meccanica arcaica, ma molti la fanno modificare. 
Regole speciali: Raffica breve (5). Pesante. Automatica. Modello Armageddon. 
Facilmente modificabile. Arcaica. 

sulta p

 
 
Nome Arma:  Fucile corto Airos 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile corto Airos Fcl -2/-1 L/N 40% 4D6+1 25 1/1D2/12 5 120 950$ 
Descrizione:  Airos è marc  fa zzi n a e Caccia, stellari 

ome Arma:  Lunar II Indaki combiarma d’assalto 

una a che  pe per le avi Aquil e 
non, e ha prodotto quest’arma proprio per i piloti che non vogliono rinunciare a 
difendersi in caso di emergenza.  
Regole speciali: Una mano (non con il calcio esteso, usare il secondo valore in PR e 
Occ. con questo). Raffica breve inappropriata. Automatica. Arma grezza. Raffica breve 
(2). Meccanica pessima. 
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Lunar II Fcl -2 L 30% 4D6+2 1/1D3/15 6 200 950$ 32 
Fucile a poma Rosa -Fcl 2/-3 - - 4D6/3D6 5 2 7 12  
Fucile a pompa solido Fcl -3 -  4D6+4 3 2 7 32  

Descrizione:  Combiarma notevole prodotta dalla Indaki. Oltre ad essere un’arma 
d’assalto, questa Smg ha anche un fucile a pompa incorporato. Per chi vuole sentirsi 
a suo agio in ogni situazione. 
Regole speciali: Combiarma. Automatica. Carica lenta. Pesante. Mira pessima. 
Meccanica pessima. Arma d’assalto. 
 
 
Nome Arma:  Daitan Labor d’assalto 

Nome arma Tipo N.di PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Daitan Labor d’assalto 3/15 Fcl -2 N 38% 4D6+3 30 1/1D 5 200 1050$ 

Descrizione:  Famosis  mo ab mpr o piano per 

(3). Rinculo moderato. Automatica. Arma 

simo dello della L or, se e in prim
armi all’avanguardia, è una delle Smg migliori sul mercato, anche se pecca in 
precisione e la portata non è il massimo. 
Regole speciali: Raffica breve 
d’assalto. Meccanica buona. Accurata. Antiriflesso.  
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Nome Arma:  Megatron t ’a OSD tat ico d ssalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Megatron  OSD tattico  %  6  250$ Fcl -2 N 42 4D6+4 18 1/1D 4 160 1
Descrizione:  Modello 
all’avanguardia, studiat

tatti
o per

co OS ro tto d  varie lo egatron è un mode

l 

o 
. 

ome Arma:  Vangelion ND d’assalto. 

D p do a bby. Il M
ienti urb

llo 
on  le forze mercenarie in amb ani. L’arma infatti n

ha il selettore in automatico ma ha una raffica breve che scarica ben 1D6 colpi su
malcapitato. Costoso, ma arma molto pericolosa. 
Regole speciali: Raffica breve (6).Automatica.  Meccanica buona. Mirino integrat
infrarosso x3. Binocolo a parte modulare da mettere al posto del mirino. Arma d’assalto
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Vangelion ND Fcl -  3/14 1/-3 N 24% 5D6+1 25 1/1D 5 160 1400$ 

Descrizione:  La Cyberd in c o ion la N awn, mette sul me
 setta  
tro, la mira 

, settando 
e caricato in un Round il secondo 

ricatore al termine del primo). Meccanica pessima. Automatica. Mira pessima.. Arma 
’assalto. Pesante. 

ome Arma:  Osteyer VII modello Armageddon 

ine ollab raz e con uclear D rcato
ggio

 
questo moderno e potente mitra d’assalto con caricatore multifunzione,
automatico delle munizioni, mirino laser avanzato, e un calibro elevato. Di con
rimane un problema a meno che non si usi il colpo singolo. 
Regole speciali: Raffica breve (3). One Shot. Mirino incorporato (x3). 
Alloggiamento secondario per caricatore (viene messo un caricatore da una parte
on un pulsante l’alloggiamento secondario, vienc

ca
d
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Osteyer VII Fcl -2 N 30% 5D6 24 1/1D4/12 6 240 1260$ 

Descrizione:  Mitra di v ia ge z e,  è ancora lontano, ecch nera ion ma il suo tramonto
nonostante pesanti problemi meccanici, infatti, l’Osteyer rimane un Smg molto 
apprezzata che da il meglio di se in ambienti semiurbani e boschi.  
Regole speciali: Meccanica pessima. Raffica breve (4). Modello Armageddon. 
Pesante. Carica lenta. Accurata. Rinculo Notevole. Automatica.  
 
Nome Arma:  Arbites modello Legislatorum 
Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo 

colpi 
Legislatorum Fcl -2 N 20% 5D6 – 1D4 1/1D3/15 7 200 1200$ 27 

Descrizione:  Smg mol ch a n  forze dell’Adeptus 
 e Guardie corporative. Molto potente oppio sistema di 

to vec ia us ta prevalenteme te dalla
Arbites, Milizia , usa d
otturazione che varia spesso il danno. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Pesante. Automatica. Mirino telescopico (x3). 
Meccanica buona. Raffica breve inappropriata. Opzione danno: scala 1D4 dai danni 
totali. Se si ottiene 4, scalare altri 1D4. Non andare oltre. 
 
 
 
Nome Arma:  Luger MV2 
Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di colpi Cdf Aff. Portata Costo 
Luger MV2 Fcl -3 N 22% 5D6+3 32 1/1D4/6 5 200 1300$ 

Descrizione:  Luger è un marchio vecchio e in via di estinzione. L’MV2 è l’ultimo modello 
che ercato ora l danno di queste ar

ccanica a  r parte delle prestazi
iali: Carica a. Pe te. Auto . M ca pessima. Mira pessi

mise sul m
elevato, ma la me

mai un paio di 
 pessim

secoli fa
genera

. Come al 
le, come la

solito, i
 maggio

mi è 
, e in oni. 

Regole spec  lent san matica eccani ma. 
Raffica breve (3). 
 
 
Nome Arma:  Barrow REV Osprey 
Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di colpi Cdf Aff. Portata Costo 
Barrow REV Ospresy Fcl -1 N 16% 6D6 35 1/1D3/15 6 240 2000$ 

Descrizione:  Barrow REV è un progetto della Osprey Comporation, corporazione 
i paratie d llo per le  no dotare le loro 

guardie corporative d’elite,  mo p e rati e Xenos, 
atta per atte eg ter usti avi, e che al 

cile reperirli (16%, 30% nelle stazioni orbitali 

Raffica breve (3). Meccanica pessima. L’arma non può essere modificata, 
e fatta intelligente. Mira pressima. Mirino (x3). Pesante. Rinculo notevole. L’arma non usa nessun tipo di munizionamento 
articolare (AP, maglio, Match, ecc). L’arma non ha il dado del destino. 

che si occupa d i meta
 che

 navi.
esso de

Alla Ospre
vono ved

y voleva
rsela con pilto s

con un’arma ad comb re n li in ni ang delle astron
tempo stesso sia potente, accurata, con caricatore ampio e unica. Il Barrow è in 
effetti riuscito in questo, essendo la Smg con più potere d’arresto di tutte, e una 
gittata notevole, ma che usa un munizionamento Osprey unico che rende 
l’impatto sempre pericolosissimo, ma mai devastante, e che ne limita la varia
munizionamento. Proiettili Osprey che vengono venduti a 100$ a caricatore, e non è fa
o su Pianeti altamente commerciali).  
Regole speciali: Carica lenta. Automatica. Arma grezza. 

bilità. Il Barrow infatti usa sempre questo 

n
p

http://rampancy.net/image/%5Bcatpath%5D/18102007/smgjpg
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Fucili-Shotgun 

anne moz
 
Nome Arma: C ze 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo N.di 
colpi 

Canne mozze Rosa Fcl -1/-2 L 90% 4D6/3D6 2 2 9 10 250$ 
Canne mozze Solido Fcl -2 - - 4D6+2 2 2 9 24 - 

Descrizione: Classico fucile a canne mozze prodotto in vari modelli e da varie case, più c
altro come reperto

he 
 antico. Oramai totalmente inadatto a scontri moderni, sa farsi comunque 

pprezzare a breve raggio e ogni colpo segue le regole dei fucili a Pompa. 
ne mozze”. Meccanica pessima. Fumosa. 

a
Regole speciali: Fucile a pompa “Can
 
 
 
Nome Arma: Canna mozza singola 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Canna mozza Rosa Fcl -1/-2 J 100% 3D6+3/2D6+3 1 0/1 9 10 150$ 
Canna mozza Solido Fcl -2 - - 4D6+2 2 2 9 24 - 

Descrizione: Come il canne mozze, ma ha una sola canna.  
Regole speciali: Fucile a pompa “Canne mozze”. Meccanica pessima. Fumosa. Facilmente modificabile. Retrocarica. 
 
 
Nome Arma: Imperial Shotgun  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Imperial Shotgun Rosa Fcl -1/-2 L 100% 4D6/3D6 6 2 8 12 350$ 
Imperial Shotgun Solido Fcl -1 - - 4D6+2 6 2 8 24 - 

Descrizione: Fucile a pompa di vecchia generazione prodotto da tutte le lobby 
 trova p ent n

Re i: Fucile a po acilmente modificabile.  
del mercato. Si

gole special
raticam

mpa. 
e ovu
Meccan

que. 
ica pessima. F

 
 
 
 
Nome Arma: Massi EK66  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 

Massi a pompa Rosa Fcl -1/-2 N 80% 4D6/3D6 8 2 7 10 420$ 
Massi a pompa Solido Fcl -1 - - 4D6+2 9 2 6 24 - 

Descrizione: Massi è un fucile a pompa atipico poiché da gente esperta o 
re usato  ad u a io ile.  

Re i: Fucile mpa ec  pe  Ca ghevole (in 
se sato ano é si  su 
a to di PR). 

forte, può esse
gole special

 anche
 a po

na m
. M

ano gr
canica

zie al calc
ssima.

 reatraib
lcio pie

questo modo può es re u ad una m , purch abbiano 5 punti
Fucili o Forza, e divent  L, ma perde 1 pun
 
 

ome Arma: Labor a pompa d’assalto  N

Nome arma Rep. N.di Tipo PR Occ. Danni Cdf Aff. Portata Costo % colpi 
Labor a pompa Rosa -  6 10 Fcl 1/-2 J 90% 4D6/3D 8 4 7 450$ 
Labor a pompa Solido Fcl -1 - - 4D6+2 9 2 6 24 - 

Descrizione: Studiato dalla or ent m lto chiusi, quest
a u ioggia di fu o in ibile simi secondi. 

osa. 

ome Arma: Kaius Armalite   

 Lab  appositam e per a bienti mo o 
piccolo fucile d’assalto cre na p oc cred in pochis
Regole speciali: Fucile a pompa. Se spara 3 o più colpi per Round, l’arma è fum
Questo Shotgun si ricarica in soli 2 Round. 
 
 
 
N

Nome arma Tipo PR Rep. N.di Occ. Danni Cdf Aff. Portata Costo % colpi 
Kaius Armalite Rosa -  3D6+1 12 Fcl 1/-3 L 80% 4D6+1/ 8 3 6 500$ 
Kaius Armalite Solido Fcl -1 - - 4D6+3 8 2 6 40 - 

Descrizione: Prodotto dall rm l s  f ezzabile e 
no s  

 

a A alite, i  Kaiu  è un ucile appr
piuttosto affidabile per u hotgun.
Regole speciali: Fucile a pompa. Facilmente modificabile. Antiriflesso. 

 
 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.modelguns.co.uk/images/maxl9.jpg&imgrefurl=http://www.modelguns.co.uk/maxdble.htm&h=471&w=699&sz=110&tbnid=DinwH7iATpYLIM:&tbnh=92&tbnw=138&hl=it&start=9&prev=/images%3Fq%3DShort%2BShotgun%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it


------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

98

Nome Arma:  Tifons  

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Tifons Rosa Fcl /--2 3 L % 4 6+2 50  D6+2/3D 12 3 6 12 780$ 
Tifons Solido Fcl -2 - 4D - 6+3 12 3 6 40 - 

Descrizione:  La Armalite d e e tto op i Shotgun. 
ù co e dei ili a pomp autom oloso, può 

ome Arma:  Uragano Automatico a pompa 

etien quasi d l tu  il mon olio per gl
Il Tifons è la versione pi mun  fuc a atici. Peric
far piovere una pioggia di morte sui nemici. Rinforzato in Knox.  
Regole speciali: Fucile a pompa. Antiriflesso. Pesante. 
 
 
 
N

Nome arma Tipo N.di PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Uragano  Rosa Fcl /--2 3 N 38% 5D6/4D6 8 2 6 12 950$ 
Uragano Solido Fcl -2 - 5D - 6+1 8 1 5 50 - 

Descrizione:   Versione più en mm  A uce 
mpa mat

 
Nome Arma:  T-Rex Malorian d’assalto

 pot te della ga a della rmalite che prod
questi mortali fucili a po  auto ici.  
Regole speciali: Fucile a pompa. Meccanica pessima. Carica lenta (4 Round 
per ricaricarsi). Pesante. Arcaica. 
 

 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

T Rex Rosa Fcl -1/-2 L 28% 5D6-2/4 2 6 2 5 16 1400$ D6-
T Rex Solido Fcl -1 - - 4D6+2 2 4 60 - 6 

Descrizione:  Unico fu mpa del h  grande classe 
r. Dean non si sm ean con lità 

ere davve ecia on te ntezza 

x 

cile a po la Malorian, anc e qui la
della casa di M
in questo gen

entisce
le. Unic

, cr
o inc

do un 
venien

nubio e rara affidabi
è una certa pesaro sp

del pezzo.  
Regole speciali: Fucile a pompa. Meccanica Buona. Pesante. Arma d’assalto. 
Arma intelligente. Accurata (solo proiettili solidi). Arma grezza. 
 
Nome Arma:  Combiarma Pompa-Lanciafiamme Sventra

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Sventrax Rosa Fcl -2/-3 N 25% 5D6+1/4D6+2 8 2 7 12 3000$ 
Sventrax Solido Fcl -3 - - 5D6+2 1 4 40 - 6 
Sventrax 
lanciafiamme PES -3 - - 2D10-2 5 1 6 12 - 

Descrizione:  Cyberdin abor e Sabrack, in raz to 
Comb a che  un fucile a p utomatico 

pompa e lanciafiamme). Molto 

to dello it

e, L collabo ione, hanno crea
questa moderna iarm  mischia ompa a
potente ad un lanciafiamme, ad un prezzo di lancio fenomenale. 
Regole speciali: Combiarma (Fucile a 
pesante. Mira pessima. 
 
 
 
 
 
Nome Arma:  Legisla re mo  Arb es 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Legislatore Rosa Fcl -2/-3 N 15% 5D6+2/4D6+3     14 2 5 10 1800$ 
Legislatore Solido Fcl -2 - - 6D6 14 1 5 40 - 

Descrizione:  Famoso fucile usato soprattutto dai vendicativi Legislatori 
degli Arbites. Si dice che sia il fucile a pompa più potente e anche più famoso 

egole speciali: Fucile a pompa “Legislatore”. Molto Pesante.  

 
 

 
 
 

che esiste, sicuramente in mano a qualcuno che non sia un Arbites, è 
altamente illegale. 
R
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Fucili da Cecchino 
 
Nome Arma:  Lungar III 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Lungar III Fcl +3 N 100% 2D6+1 12 2 6 500 650$ 

Descrizione:  La serie Lungar è moto antica, i primi 2 modelli oramai sono 
 collezion  c’è I fucile in legno, 

comodo, precisissimo e leggero, ed la quarta generazione, descritta più avanti. 
ne vi end z i
rma nzata. lm te modificabile matica. 

introvabili e da e. Ora  la II generazione, con questo 

La terza generazio ene v uta sen a mir no telescopico. 
Regole speciali: A  ava Faci en . Auto
 
Nome Arma:  Nuzzi Cobalto Corollo 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Corollo Fcl +3/+2 N 100% 2D6+3 8 2 4 600 1100$ 

Descrizione:  Il Corollo è il fucile da cecchino della Nuzzi Cobalto. Dalla sua ha 
una grande affidabilità e precisione, treppiede montato, e n’affidabilità 
invidiabile. Purtroppo resta un calibro leggero e con alcuni difetti eccanici che 
lo rendono difficile da modificare e una ricarica lenta. 
Regole speciali: Mirino Telescopico (x4). Accurata. Difficilmente modificabile. 
Treppiede (+1 a PR quando innestato). Arma in fibbra. Automatica
 

ome Arma:  Lungar IV 

u
m

. 

N
N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 

Lungar IV Fcl +2 N 90% 12 2 7 500 1200$ 3D6 
Descrizione:  Nuovo Lung
quasi tutti, comodo e non t

ar, più potente e inaffidabile del III ma accessibile a 
roppo ingombrante. 

ali: Mi eles o . . Facilmente 
modif
Regole speci rino T copic  (x4)  Arma avanzata

icabile. 
 
Nome Arma:  Mass Pur Combiarma modello Armageddon 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Mass Pur Sniper Fcl +1 N 65% 3D6+1 22 2 6 500 1500$ 
Mass Pur Smg Fcl +1 - - 3D6+1 22 2/1D3/12 6 200 - 

Descrizione:  Modello di Combiarma
Fucile da cecchino discreto, è anche

 prodotto da molte Lobby da almeno 4 secoli. 
 un ottima Smg. Grande pregio è che usa lo 

re, rende un’a  d  
peciali: Mirin sco om Me pessima. Carica 

stesso caricato ndola rma avvero versatile.
Regole s o tele pico (x4). C biarma. ccanica 
lenta. Difficilmente modificabile. Modello Armageddon. Automatica. 
 
Nome Arma:  Cool Serie 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di  Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Cool-5 Fcl +2 N 90% 3D6+2 10 1 4 600 1250$ 
Cool-7 Fcl +2 N 50% 4D6 10 1 5 800 1600$ 
Cool-12 Invictus Fcl +1 N 25% 4D6+3 6 1 5 1000 2000$ 

Descrizione:  La linea  ass ta princi one, ai parecchi tipi cchino o a  i 
più venduti in assoluto. Essenzialmente si dividono in 3 categorie che i profani rinomin ht, Medium e Heavy, il famoso invictus. 

no descritt e tabe op tan

 

No hadow t 

 Cool è ocia palmente, e a ragi di fucile
ato Lig

 da ce  prod tti da Arm lite, tra

Tutti e tre so i nell lle s ras ti. 
Regole speciali: Mirino Telescopico di base (x4). Automatica. Accurata. Antirifles
 

so. 

 
 
 
 

 
 

me Arma:  S  Nigh

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Shadow Night Fcl +2/+3 N/L 70% 3D6+3 10 1 5 500 1500$ 

Descrizione:  Prodotto inizialmente dalla Labor, ora lo Shadow Night è un must 
tra i fucili Stealth di molte Lobby. Un fucile per gli attacchi notturni in piena 

gola. re
Regole speciali: Mirino 
(diventa L ma non utilizzab

infrarosso (x4). Automatica. Otturatore smontabile 
ile). Silenziata (1). Meccanica buona. Arma avanzata. 

ede ( ). Antiriflesso. Treppi +1 PR
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Nome Arma:  Marius V  algis

Nome arma Tipo

100

 PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Marius Valgis Fcl +3 N 76% 3D6+4 11 0/1 5 1000 1300$ 
Descrizione:  Un vecchio modello sempre in voga tra i più intraprendenti 

lescopico di base (x3), per 120$ aggiuntivi viene dato x4.  

ome Arma:  Carabina Laser 

cecchini. A retrocarica, ha un ottima gittata e un danno non indifferente. 
egole speciali: Retrocarica. Facilmente modificabile. Accurata. Mirino R

te
 
 
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Carabina Laser Fcl +1/+2 N 35% 2D6/4D6 - 1 2 800 1500$ 

Descrizione: Arma la
gole special

s c  P e dei Laser. 
Re i: Tutte q a i ne la raffica. 

o (x4). 

er da cec
uelle Laser 

hino.
ma no

recisa 
n può fare l

e con tutte
a r

 le regol
ffica da 3 colp

Mirino telescopic
 
 
Nome Arma:  Arkham VAL I 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Arkham VAL I Fcl +3 N 46% 4D6+1 8 0/1 5 1000 1500$ 

Descrizione: Modello preciso e potente della Arkham. E’ il fucile preferito 
el Governatore Planetario Vladimir Areju, Governatore di Armageddon.  

 da fucile di base. Mirino telescopico (x4). 
curata. M ica b a.   

 

d
Regole speciali: Kit vernici
Retrocarica. Ac eccan uon  Arma avanzata.

Nome Arma:  Arquas  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Arquas  Fcl +2 N 40% 4D6 12 1 5 600 1800$ 

Descrizione: Prodotto dalla Erekarms, l’Arquas è un eccellente modello da 
cchino. Carcassa e calcio costituiscono un corpo unico in Tecnopolimero 

ilsan che garantisce grande resistenza sia alle alte che alle basse 
mperature.

pico di base (x4). Accurata. Automatica. 

 

ce
R
te
Regole speciali: Mirino Telesco
 
Nome Arma:  Baraonda Quinzi

Nome arma Tipo PR Oc Danni N. c. Rep. % di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Baraonda Quinzi Fcl +1/+2 N 35% 4D6 12 1 5 800 2000$ 
Descrizione: Nonostante il nome strano, questo Fucile prodotto dalla 
rekarms è un modello avanzato, silenziato e professionale, con metallo 

ntiabrasioni per uno stile di vita stealth e comodo. Metallo Knox. 
ico (x4). Automatica. Antiriflesso. Silenziata 

a. Accur eppi (+  cosi). 
 

E
antiruggine e a
Regole speciali: Mirino telescop
(1). Carica lent ata. Tr ede 1 PR quando viene usato

 
Nome Arma:  Caledor Mira lunga 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Caledor Mira lunga Fcl +2/+3 N 45% 4D6-2 14 1 5 800 2100$ 

Descrizione: La Caledor ha messo da tempo sul mercato questo modello 
ai Guerrieri Mordhiani e di altri mondi. Ottimo modello 

Re i: Venduto meti i ba Miri lescopico (x5). 
(+1 PR quan ene u co . Ar nza

mimetico, molto usato d
automatico.  

gole special mi co d se. Accurata. no te
Treppiede do vi sato si) ma ava ta. 
 
 
Nome Arma:  Malorian Olimpo 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Malorian Olimpo Fcl +1/+2 N 30% 4D6+2 12 1 4 1000 2800$ 

Descrizione: Il marchio Malorian è una garanzia, anche per questo gioiello 
iamato,  c O a  notturno 

i a opz R
Binoc le c In o e ificatore (cambiare 

 
. 
iene usato cosi). Farla intelligente costa solo  l’60% 

tecnologico ch
ncorporato con doppi

non a
ione. 

aso, 
inforzat

limpo.
a con met

 Binocchi
allo Knox. 

le con visore

Regole speciali: chia on scelta tra fraross Intens
costa 1 Turno). Il binocchiale è un buon compromesso di mirino telescopico (x3)
(si può smontare il binocchiale e montare un mirino telescopico più potente
Meccanica buona. Antiriflesso. Accurata. Automatica. Treppiede (+1 PR quando v
in più. 
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Nome Arma:  Astorius Armalite  

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Astorius Armalite Fcl +1/+2 L/N 28% 4D6+3 10 1/2/1D3 5 600 2000$ 

Descrizione: L’Armalite offre questo ottimo fucile d’assalto che 
ò difen r i lcio 

pieg fibbra per persone che amano 

 alla PR quando viene usato cosi). Antiriflesso. Farlo 

ome Arma:  Sven Belis Corona 

all’occasione pu dersi anche pe scontr  brevi grazie al ca
hevole. Metallo Knox e arma in 

viaggiare. 
Regole speciali: Mirino telescopico (x4). Calcio pieghevole (diventa 
L e può fare 2 colpi a Round e raffica brete da 3 colpi). Automatica. 
Treppiede (+1
intelligente costa solo il 60%. Difficilmente modificabile. 
 
 
N

Nome arma Tipo N.di PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Sven Belis Corona 1200 Fcl +2 N 30% 4D6+4 10 0/1 5 2000$ 

Descrizione: L’arma de Von moso 

 non era più 

ratica di copertura con fucili da cecchini di varia 

iper rifle, con cui ha ucciso il Dominator Xaxatar in un mondo invaso dai Tyranid. L’arma è molto potente, ma lenta, pesante 
ecchino a cambiare spesso posizione. Dall’epoca la ditta che porta il suo nome, seppur piccola, 

 pezzi al  da da erium. 
li: Mirin op 5 d . Accurata. Fumosa. ocarica

pren il nome da Sven  Clader, fa
cacciatore Xenos originario di Belis Corona. Sven era un esperto di armi e 
di Xenos, e per ogni tipologia di Xenos aveva sempre in mente un’arma o 
una tattica risolutiva. Negli ultimi anni, prima di ritirarsi, Sven
veloce come prima, aveva una squadra di cacciatori che lavoravano per 
lui, e poteva anche rilassarsi in qualche locale mentre gli altri facevano 
soldi per lui. Ma non era il suo stile. Per non rallentare i suoi, cominciò una lunga p
natura. Alla fine, predilesse un vecchio Modello costruito nel suo pianeta dal Munitorum migliaia di anni fa. Lo modificò, e creò lo 
Sven sn
e piuttosto fumosa, costringe il c
riesce a fare 50
Regole specia

 mese
o telesc

man
ico (x

re nei 
). Facil

punti vend
mente mo

ita dell’imp
ificabile Pesante. Retr . 

 
Nome Arma:  Macragge Overhall 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Macragge Overhall Fcl +1 N 34% 5D6-2 16 1 7 1000 2400$ 

Descrizione: Fucile costruito nei Manifactorum di Macragge, infatti 
fucile di precisione della Legio Macragge, la  guardia nazionale del setto
Per la sua ottima composizione, ha fatto il giro dell’Universo. 
Regole speciali: Mirino telescopico (x5). Pesante. Me

è il 
re. 

ccanica pessima. 
utomatica. 

s

A
 
 
 
Nome Arma:  Mobbiu  Armalite 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.d Cdf Aff. Portata Costo i 
colpi 

Mobbius Armalite Fcl +1 N 30% 5D6 10 1 6 800 2400$ 
Descrizione: Ottimo fucile di precisione pesante tutto di un pezzo 
prodotto dalla sempre presente Armalite. Un connubio di precisione e 
potenza che spaventa chiunque. 
Regole speciali: Mirino telescopico (x4). Lampada incorporata 25m. 
Pesante. Antiriflesso. Richiede 1 punto su Tecn. Armi. Automatica. 
 
 
 
 
Nome Arma:  Omega XII Mac-Naugh 

Nome arma Tipo P N.di R Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Omega XII Fcl +1 N 22% 5D6 3 1 5 600 2800$ 

Des c-Naugh immette questo modello sul mercato con 
ro one n st  molto impone  l’arma è 

a. Difficilmente modificabile. Silenziata (1). Renderla 
telligente costa il 100% in più. Richiede 1 punto su Tecn. Armi. Automatica. 

crizione: La Ma
grandi speranze. La p duzi on è ata nte, ma
stata testate per anni ed il progetto è stato molto costoso, rendendolo di 
fatto il fucile da cecchino silenzito più pesante sul mercato, antiriflesso ed 
in fibbra, ma ancora raro e molto costoso. 
Regole speciali: Mirino telescopico (x4). Antiriflesso. Arma in fibbra. 
Arma grezz
in
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Nome Arma:  Metallus Mechanicus  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Metallus Mechanicus Fcl 0/+1* N 20% 5D6+1 9 1 5 1200 4200$ 

D
le

escrizione: Prodotto dall’Adeptus Mechanicus stessa per gli Skitaari e 
 sue guardia di sicurezza. Il Metallus è un fucile ad altissima 
enetrazione e dalle prestazioni invidiabili. Venduto già intelligente. 
egole speciali: Mirino telescopico (x4). Arma intelligente. Pesante. 

 punti su Tecn. Armi. Automatica. 

 
:  SW13 O   

p
R
Meccanica buona. Accurata. Richiede 3

 
 

Nome Arma sprey

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Metallus Mechanicus Fcl +1 N 32% 5D4+1D6 6 1 5 1200 2550$ 

Descrizione: La Osprey ha inizialmente prodotto questo modello per i 
 che difendono i Manifacecchini corporativi ctorum, poi ha cominciato a 

produrlo in serie e a venderlo. Modello quasi interamente in legno 
laccato, usa un calibro atipico tutto suo. Ogni nastro costa 25$. 
Regole speciali: Antiriflesso. Pesante. Mirino telescopia (x4). 

 

ome Arma:  Mantis Cyberdine Combiarma 
 
N

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Mantis Cyberdine Fcl -1 N 20% 5D6+2 9 1 7 1000 3200$ 
Balestra AdT -1 - - 4D6 5 1 4 

102

160 - 
Descrizione: Il merc igev n’ erdine, 

e  ha n un fucile di precisione molto 
l 

 
 

nto 
su Tecn. Armi. 
 

D1 

ato es a u arma particolare, e la Cyb
spiazzando la concorr nza,  risposto co
pesante, abbinato ad una balestra altrettanto potente e silenziosa.  Per i
cecchino che si sposta spesso, niente di meglio di avere la sicurezza di una 
combiarma silenziosa e letale mentre cambia posizione. 
Regole speciali: Mirino Telescopico (x4, x3 se usato con la balestra).
Combiarma. Carica lenta. Molto pesante. Meccanica pessima. Il Mantis non
può essere trasformato in arma inte ente. Automatica. Richiede 1 pullig

Nome Arma:  Valor Ingram AS

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Valor Ingram ASD1 Fcl 0  /+1 N 24% 5D6+3 10 1 8 1200 3000$ 
Descrizione: Potente fucile da cecchino superpesante prodotto dalla 
Ingram. Come al solito, potere di penetrazione e inaffidabilità sono 
marchio Ingram indelebile. 
Regole speciali: Mirino telescopico (x4). Molto Pesante. Meccanica 
pessima. Treppiede montato (+1 PR quando viene usato cos
lenta. Richiede 2 punti su Tecn. Arm  Automatica. 

i). Carica 
i.

 
Nome Arma:  Victoria modello Scipio 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Victoria mod. Scipio Fcl 0 N 20% 6D6 7 0/1 5 1400 3000$ 
Descrizio
prestazion

ne: Victoria llo Sc  è ’arma a retro  dalle 
r

mode
capac

ipio
erm

un
e u

carica
rsa dai inc edibile, e di f ar n u o in co  oltre 

mille metri e sbalzarlo all’indietro. E’ un modello di vecchia 
concezione che ancora oggi rimane invariato, in legno. Da veri 
intenditori. Legno antiriflesso. 
Regole speciali: Retrocarica. Accurata. Mirino telescopico (x4). 
Molto pesante. Antiriflesso. Arcaica. 

om

 
Nome Arma:  Drago Valgar 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Drago Valga Fcl 0 N 15% 6D6+3 10 0/1 5 1600 3600$ 

Des Quando le Lob y più importcrizione: 
tempo comprato i

b
 per pr

anti
tipo d

 d nno da 
 diritti odurre un 

ch rliam n a oro

ona. Carica lenta. Arma grezza. 
 

i armi ha
i fucile, unico nel 

suo genere, vuol dire 
parla del più potente 

e pa
cile d

o di u
cchino 

’arm
do

capolav
l Barre

. Qui si 
vio) in fu a ce ( po i t ov

circolazione, e anche il più famoso.  
Regole speciali: Mirino telescopico (x4). Accurata. Retrocarica. 
Molto pesante. Meccanica bu

http://www.21stcenturyairsoft.com/details/Geneth-WA2000
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Fucili d’assalto-Carabine 

 
Nome Arma: Malvoran 40 

103

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Malvoran 40 Fcl 0 N 50% Acido/droghe/veleno/1D10+ 1 200 2 15 8 600$ 

Descrizione: Questo t i Fuci uò sere to do o a droghe, tramite hi,  può s are norm o ipo d le p  es  carica ad aci  ag e non par  colpi ali. Molt
apprezzato da chi nel lavoro ricerca furtività. 
Regole speciali: Ad aria compressa. Arma in fibbra.  
 
Nome Arma: Fucile Taser 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile Taser Fcl 0/-2 N 65% TS contro lo stordimento 10 */1 3 60 450$ 

Descrizione: Una pistola Taser serve p
conta. Dovrà sostenere un TS

er stordire i nemici. La forza di un’arma Taser è che l’armatura indossata dalla vittima non 
 contro lo stordimento o rimarrà stordito per 1D6 minut ile Taser può sparare *un colpo ogni 2 

Regole speciali: Arma Taser. Arma in fibbra. Può caricare a potenziamento, in quest a una penalità di -2 al TS ma prende -
.  

i. Il Fuc
Round. 

o caso d
2 anche alla PR
 
Nome Arma: Caronte Rifle Mak II d’Assalto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Caronte Rifle Mak II Fcl +1 N 75% 2D6 (2 dadi del destino) 20 3 4 400 800$ 

Descrizione: I modelli Caronte sono le armi leggere di punta 
corp. Tendono ad essere affidabili e molto pericolose anche al

della Cyberdine 
la lunga distanza. 

Regole speciali: Entrambi i D6 dell’arma sono  
ica pessima.  Arma d’assalto. Antiriflesso. 

 considerati del Destino.
Meccan
 
Nome Arma: Caledor 7Cl  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
pi Cdcol f Aff. Portata Costo 

Ural-Imp Fcl +1/+2 L/N 90%  2 2D6+2 12 5 400 750$ 
Descrizione:  La Caledor punta molto su questo modello di fucile 
semiautomatico da caccia urbana. Amato dai capi band
anche da molti giudici. 

a, questo modello è usato 

eghevole (se usato, prende +1 a PR, diventa N). 
 Proiettili maglio per quest’arma costano solo x2. Automati

No  Mustang Lng 

Regole speciali: Calcio pi
Accurata (solo con il calcio). ca. 
 

me Arma:

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mustang Lng Fcl +3 L 90% 2D6+1 20 3/1D4 3 400 750$ 
Descrizione: Mustang produce poche modelli di armi ma sempre molto affidabili e 
dalle prestazioni ottimali, come questo Lng. 
Regole speciali: Raffica breve (1D4). Accurata. Meccanica buona. Facilmente 

elligente costa il 100%. Automatica. 

 
No i Oliv

modificabile. Arma avanzata. Arcaica. Farla int
 

me Arma: Indak er  

PR Oc Danni N.dNome arma Tipo c. Rep. % i 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Indaki Oliver Fcl +2/+3 J/L 88% 2D6 38 3/1D3/30 4 400 720$ 
Descrizione: Indaki Oliver è un fucile molto leggero con una Cdf eccezionale ed h
anche il calcio pieghevole. La Indaki ha venduto m

a 
ilionidi questi pezzi negli ultimi 10 

acilità nell’utilizzo. 
reve. Una mano. Calcio pieghevole (prende +1 a PR, 

de la regola una m . ta. Arma in fibbra. 
Facilmente modificabile.
 

anni, grazie anche ad una f
Regole speciali: Raffica b
diventa L e per ano) Automatica. Arma avanza

 

Nome Arma: Tempesta Tattica II 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Tempesta tattica Fcl +2/0 L/J 80% 2D6+2 28 3/1D6 5 320 850$ 

Descrizione: Arma in dotazione agli esploratori della Guardia e agli infiltrati 
Arbites, è creato dal Muni
precisione e un buon equilibr

torum per missioni Stealth. Possiede un ottima 
io, uniti al silenziatore la fanno apprezzare da molti. 

li: Silen 1). A alcio pieghevole 
(di  una mano,  va a 0 di PR  
 

 

Regole specia
venta J e ad

ziata (
ma

utomatica. R
).  Anti

affica bre
riflesso.

ve (6). C
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Nome Arma: M80 Automatico  

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
M80 Automatico Fcl 0 N 80% 2D6+3 96 25 5 200 680$ 

Descrizione:  M80 è prodotto interamente dal Munitorum, anche se esistono modell
rodotti by te iatore leggero, ha un

ampio re e un ri limita en tevole. 
li:  Spar o ra lo ato. Arma a  rotaia. Meccanica 

o  

i 
più complessi p da Lob priva  e ricche. Ottimo mitragl  

caricato
Regole specia

nculo 
a sol

to, ol
ffiche.  R

tre che 
incu

una cad
moder

za di fuoco no

pessima. Leggermente Fumosa (fumo dopo 2 Round di fuoco). 
 
Nome Arma: Convesso Sabrack modello d’assalt

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
M80 Automatico Fcl +1 N 66% 2D6+4 50 2/24 5 320 850$ 

Descrizione:  Il Convesso della S
mezzo tra una Smg e un fucile d’assa

abrack, è un modello d’assalto che è una via di 
lto. Ampio caricatore, il Convesso ha un calcio 

ato al pl aio v m
Re Mode assa inf  (il ca mischia fa 2D6+5 
in legno rinforz astacci per e entuali utilizzi in ischia. 

gole speciali:  
danni da botta). Ri

llo d’ lto. Cal
to. Diff

cio r
ilme

orzato
e mod

lcio in 
bile. Autonculo modera ic nt ifica matica. 

 
Nome Arma:  Gladius silenziato 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Gladis Silenziato Fcl +1 N 55% 3D6-1 20 2/10 5 400 1060$ 

Descrizione:  Esistono moltissimi modelli di Gladius, prodotte da varie Lobby, ma 
uello silenziato, è stato, negli ultimi anni, il più famoso. Bel Design, mirino laser e 
ilenziatore, con la sua leggerezza, ne hanno fatto un Must di molti infiltratori. Il 
ladius si può smotare in 30 Secondi esatti (-2 secondi x ogni punti di Tecn. Armi), e 

scatola di 20x20 cm. 
Re i:  Silenz  (3) ino e ibbra. Mira pessim

tinatuca

q
s
G
farlo diventare piccolo come una 

gole special
Antiriflesso. Ay

iata
,  

. Mir  las r (x3). Arma in f a. 

 
Nome Arma:  Carabina itare   mil

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
c Cdf Aff. Portata Costo olpi 

Carabina Militare 
Malorian Fcl +2 N 100% 3D6  14 2 3 400 850$ 

Descrizione: Carabina militare. Priva di saldature, la canna trattata 
ca un minor accumulo di 
otato di fori per l’attacco 

ca, è st nte g ire l’estrema 
pr .

Facil te mo b  Au ca. . Meccanica 

criogenicamente è più resistente all’usura e si verifi
depositi. Il fodero in acciaio interamente temprato, d
di basi per l’otti abilme colle ato alla canna per garant

ecisione del tiro
Regole speciali: men difica ile. tomati Accurata
buona. Antiriflesso. 
 
 
Nome Arma:  In nomine Imperator d’assalto. 

Tipo PR Occ. Rep. % Nome arma N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
In Nomine Imperator Fcl +1/0 L/J 70% 3D6+1 2/1D4/22 4 280 999$ 22 

Descrizione:  
iventato un Mu

Nato pe ardi cl c v e, il nomine è 
d st per l  gran raggio, 

 rego tto gl  a tti.

r le gu
a sua versatilità. 

e ec esiasti
Anche se 

he e i No
non possiede un

izi Marin

ha tutte le carte in la so i altri spe  
Regole speciali: Calcio pieghevole (va a 0 di PR, diventa J e prende la regola 
una mano). Meccanica buona. Raffica breve (4). Automatica. Rinculo moderato. 
Arma d’assalto. 
 
 
Nome Arma:  Hecuter Rifle 

Nome arma Ti N.di po PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Hecuter Rifle Fcl +1 N 40% 3D6 28 2/1D3 3 500 1350$ 

Descrizione:  Il merca m d  delle pistole, e 
l’Hec  bissato il successo ottenuto dalla sua sorella minore, ma si 

incre e sott lt pet c alla corrosione e 
 affidabile in ni cond ne mbi  superfici esterne 

 

 (x3). Automatica. Arma avanzata. Accurata. Opzione 

to dei fucili è olto più difficile i quello
uter Rifle non ha

dimostra un fucile dibil
 og

o mo
izio

i as
 a

ti. Inatta
entale. Tu

cabile d
tte letotalmente

sono protette dall’usura con una superficie di finitura MILSPEC antiriflesso. La
canna è cromata internamente e fosfatata esternamente. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Meccanica buona. Antiriflesso. Mirino laser
vendita: Se acquistato intelligente da subito, costa solo 1700$. 
 
 
 
 

http://www.frinchillucci.it/open2b/var/catalog/b/1990.jpg
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Nome Arma:  Fucile Scout 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. N.di  % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile scout Fcl +1 N 60% 3D6+1 12 2 4 400 1000$ 

Descrizione:  Fucile usato sopr  d ou plor lto pratico, 
vengono prodotti di vario tipo e da varie case. Ricoperto interamente in 
metallo Knox. 
Regole speciali: Mirino Telescopico (x3). Accu

attutto a Sc t e Es atori. Mo

rata. Automatica. Meccanica 
buona. Antiriflesso. 
 
Nome Arma:  Neo Marrow modello Armageddon  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile scout Fcl 0 N 60% 3D6+2 2/1D3/18 6 400 1200$ 30 

Descrizione:  Il Neo  è ro  piace molto ai 
gio  sp  dalla d olti ri. Mir er incorporato, il 

Marrow un p dotto Cyberdine. Bullpup,
vani, ma è usato

Neo è totalmen
esso
ato, a

FDP 
 tant

i m
 in 

setto
ienti u

ino las
i che ste crom datto o amb mid ecchi. 

Regole speciali: Mirino Laser (x3). Meccanica buona. Automatica. Difficilmente 
modificabile. Rinculo moderato. Modello Armageddon.  
 
 
 
Nome Arma:  Fucile da caccia  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile da caccia Fcl +1 N 70% 3D6+2 9 2 6 320 880$ 

Descrizione:  Un classico modello di fucile da caccia.  
e esistono diverse varianti però, più o meno moderne o tecnologiche. 

 modificabile. Arma avanzata. Automatica. 

71 d’  

N
Regole speciali: Facilmente
 
Nome Arma:  Ik- assalto

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ik-71 d’assalto Fcl -1 N 40% 3D6+3 25 1/1D4/12 4 400 1100$ 
Descrizione:  Buon fucile prodotto dalla Erekarms. Ik-71 presenta un design 

 
e 

lori diversi e possibilità di comprarlo mimetico. 
rma d’assalto. Mira pessima. 

 Fucile da ia pes e 

moderno, con manico e canna policroma e antiriflesso. Finora ha riscosso un
buon risultato di vendite che la Erekarms spera di aumentare entro breve grazi
 degli incentivi come coa

Regole speciali: Raffica breve (4). Automatica. A
Antiriflesso. 
 
Nome Arma:  cacc ant

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile da caccia P. Fcl 0 N 68% 3D6+4 7 2 7 320 1000$ 

Descrizione:  Il classico fucile per andare a caccia pesante. 
Regole speciali: Facilmente modificabile. Automatica.  
 
 
 
Nome Arma:  M251 mitragliatrice leggera 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

M251 mitragliatrice  Fcl -1/0 N 40% 3D6+1 120 2/30 5 320 1500$
Descrizione:  Mitragliatrice leggera molto comune prodotta da varie case. Usata

bites e 

se si usa 
 Automatica. Meccanica pessima (1 Turno per 

peria

 
anche da molti reparti della Guardia imperiale e da forza speciali degli Ar
delle potenti corporazioni. 

egole speciali:. Treppiede di base (riferirsi al secondo valore sulla PR R
il Treppiede). Arma avanzata.
ricaricare). Rinculo moderato. 
 
Nome Arma:  Im l Rifle 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Imperial Rifle Fcl +1/+2* N 80% 3D6 12 2/1D3/5 5 400 850$ 

Descrizione:  Imperial Rifle è un buon fucile medio prodotto dal Munitorum. 

 una buona canna che migliora le sue prestazioni quando si usa il 
lpo singolo. Buona meccanica e facile da smontare, è un fucile di basso profilo 

li: *One Faci t utomatica. 

 

Viene usato spesso dai soldati della Guardia che non apprezzano il Fucile Laser. 
L’Imperial ha
co
e medie prestazioni. 
Regole specia
 

 Shot. lmen e modificabile. Accurata. A
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Nome Arma:  Iron Burst 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Dan N.di ni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Iron Burst Fcl +1 N 80% 3D6 32 2/1D3/14 4 400 1300$ 
Iron Burst Granate PES 0 - - Varie 3 1 4 160 - 

Descrizione:  l’Iron Burst è un modello d
sotto molti punti di vista. E’ dotato infatti d

ella Labor essenziale e funzionale 
i lanciagranate, che pur rendendolo 

prec  fan n i.  
Re i: Raffica bre e (3 uto ca. M  (x3). Monta 

e fino ate 

un’arma non molto 
gole special

isa, ne
v

no u
). A

 fucile 
mati

che accont
irino te

enta tutt
lescopico

il lanciagranate, può montar  a 3 Gran L o M, oppure 2 P. 
 
 
 
Nome Arma:  Scum  Piramidale  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Scum Piramidale Fcl +1 N 50% 3D6+6 20 0/1 4 500 1250$ 

Descrizione:  Arma antica. Il progetto risale addirittura ai tempi pre-
er mpo il toru  r a ogetto 

 vender m o. preciso, 
bile, ma  u nto car

esia. Da te
cominciando a

Muni
lo sul 

m ha
ercat

ipreso
 Lo S

 in m
cum è un

no il pr
 fucile 

potente e affida
Regole specia

 che sa il caricame  a retro ica.  
li: Accurata. Arma grezza. Arcaica. Pesante. Meccanica 

buona. Impossibile montare mirini di qualsiasi sorta. Usa la regola 
cinetica del legislatore (leggere Shotgun). Paga i proiettili maglio solo x2. 
Può montare un lanciagranate di qualsiasi tipo senza perdere PR.  
 
 
Nome Arma:  Sororitas Extruciator modello d’Assalto e Armageddon 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Sororitas Extruciator Fcl -1 N 24% 3D6+5 2/1D3/20 5 340 2000$ 40 
Descrizione: L’Adeptu s ie  il progetto 

lto da dare ad alcuni clei di sorelle ra non pronte 
m ritas. og o, c to S s Extruciator 
ni rtura usat ai Cacciatori ghe, doveva 

ica lenta. 
mpada incorporata 35m. Arma grezza. Mira pessima. Sacri sigilli (+1 ai 
st contro poteri psionici al possessore finché lo impugna). Opzione: Può 
ontare un lanciagranate L e M x 4 granate (o 2 P) senza perdere PR al posto della Sarissa, l’operazione richiede 10 Turni-1 Turno 

ello Illegale. 

 
esis icarms e Arm on 

s Sororita  rich se all’Adeptus Mechanicus
di un fucile d’assa
per il potent

 nu
ett

 anco
ororite Requie

in onore dei congeg
 Soro  Il pr hiama a

di stre di to i d
essere anche un’arma per la mischia. L’Adeptus perse decenni dietro al 
progetto, prima di fare questo fucile d’assalto Armageddon di grande 
spessore da risultare un piccolo gioiello. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Sarissa montata (2D6+5 al danno). 
Modello Armageddon. Arma d’assalto. Automatica. Pesante. Car
La
te
m
per ogni punto su Tecn. Armi. Mod
 

Nome Arma:  Gen  Fabr  mod llo agedd

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Genesis Fabricarms Fcl 0 N 72% 3D6+2 28 2/1D3/14 5 400 1300$ 

Descrizione:  La Fabricarms mette a disposizione dei suoi clienti quest’ottimo 
 

rino 
eghevole 

ucile diventa J ma non utilizzabile). Modello Armageddon. Silenziata (3). Può  
ontare un lanciagranate L e M senza perdere PR. 

No  Robin Hood d’assal

fucile con doppia ottima binata e lampada integrata, con dispositivo
antiriflesso e un soppressore di base. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Mirino Telemetrico Integrato. Mi
Telescopico (x3). Lampada integrata 30metri. Automatica. Modello pi
(f
m
 
 

me Arma: to 

Nome arma Tipo PR Oc c. Rep. % Danni N.d Cdf Aff. Portata Costo i 
colpi 

Robin Hood Fcl +1 N 56% 2D10+2 32 2/1D2/18 6 400 1280$ 
Descrizione: Simpatico nome di un eroe leggendario dato dalla Armalite 
questo modello, che ha nel rateo di fuoco il suo punto di forza, ma presenta
vari problemi tecnici e meccanici. 
Regole speciali: Arma Grezza. Raffica breve (2). Meccanica pessima
Accurata. Rinculo moderato. D10 dad

a 
 

. 
o del destino. Automatica. 24$ a 

caricatore base. 
 
 
 
 
 

http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
http://www.gm-softair.com/page_view.php?style=HOME&layout=PRODOTTO&cod_id=751
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Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Uranor 44 Fcl +1 N 52% 4D6-3 16 1/1D4/16 5 400 1100$ 

Des  prodotto dall e. L’Uranor p  meccaniche non 
es i acc

crizione:  Fucile
molto moderne ma pr

a Ar
ettab

malit
ili.  

resenta
tazion

Regole speciali: Raffica breve (4). Automatica. Facilmente modificabile. Rinc
moderato. Accurata. Arma avanzata. Antiriflesso.  
 

ulo 

 
 
Nome Arma:  Karl Gustav FII d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. N.di  % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Karl Gustav FII Fcl 0* N 50% 4D6-1 42 1/1D3/20 5 400 3100$ 

Descrizione:  Karl Gustav è un imprenditore che ha lavorato per varie 
cantili d ers c   in proprio e 

ha creato vari Manifactorum su Thracian Primaris, Armageddon, San Leor, 
Settore Obscurus e altre zone del vasto Imperium, ma sempre in 
collaborazione con Erekarms che fa gli otturatori delle armi, e Labor per 
grilletti e mirini. Il Karl Gustav FII è un fucile di concezione moderna fatto per 
assaltare postazioni nemiche e creare problemi. Ottimo per gli infiltratori 
grazie al sistema anti riflesso del metallo Knox con cui è costruito. 
Regole speciali: Antiriflesso. Raffica breve (3). *Arma Intelligente. Mirino 
telescopico (x3). Contatore colpi digitale. Puntatore. Automatica. 

L  e M fino a 3 gran A  d’ . Me ssima. Rinculo mo to. 

compagnie Mer ell’Univ o. Cir a un secolo fa si è messo

Lanciagranate 
 

ate. rma assalto ccanica pe dera

Nome Arma:  Karl Gustav FIV da postazione 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Karl Gustav FII Fcl -2* N 42% 4D6+3 55 1/1D3/26 5 500 3800$ 
Descrizione:  Modello più potente e meno versatile della controparte 
’assalto. Il Karl Gustav FIV è un’arma notevole comunque, venduta come al 
lito già Intelligente, e con una gran numero di colpi. Adottata da alcune 
rze d’elite, cacciatore di taglie e Enforcer veterani, è un’arma che richiede 

erà con una pioggia di morte. 
so. Raffica breve (3). *Arma Intelligente. Mirino 

). Conta lpi digita nate L e M 
grand to tica ani . Rinculo 

d
so
fo
cure amorevoli ma ricambi
Regole speciali: Antirifles
telescopico (x3 tore co le. Puntatore. Lanciagra
fino a 4 granate, oppur
moderato. P

e 2 i. Au ma . Mecc ca pessima
esante. 

 
 
 
Nome Arma:  Berseker Rifle 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Berseker Rifle Fcl -3 N 65% 4D6+4 35 1/1D3/35 9 500 1100$ 

Descrizione:  Un modello potente quanto pericoloso da usare. Il Berserker fu 
mente d bor  r lla Skorpion Inc. 

volme e mec h per iore , ma rendendolo 

 il 
a 

prodotto inizial alla La , che poi vendette il p ogetto a
che cambiò note
inaffidabile e rudi

nte l
le. 

canic e magg  potenza
menta

Regole speciali: Se si ottiene un inceppamento, tirare sull’affidabilità. Se 
fallisce, il fucile rilascia una scarica dal bocchettone superiore colpendo
malcapitato che subisce 3D6+3 danni. Automatica. Raffica breve (3). Meccanic
pessima. Arma grezza. Rinculo moderato. Pesante. Non può essere intelligente. 
 
Nome Arma:  Malorian Ragnar Combiarma 

si 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Malorian Ragnar Fcl 0 N 32% 4D6  40 1/1D4/17 4 400 2500$ 
Shotgun a rosa Fcl -1/-2 N - 4D6+2/3D6+2 6 2 6 10 - 
Shotgun solido Fcl -2 N - 5D6 6 1 6 24 - 

Descrizione:  Il Ragnar è un fucile eccezionale prodotto da una delle migliori 
menti, l rian p ratico e robusto, 

attentamen to sicurare al idità e precisione 
to. 

a 4 
una 
eve (4). Automatica. Richiede 1 Punto su Tecn. Armi. 
to già intelligente a soli 3500$, ma solo per la parte 

Lobby di arma
te disegna

a Malo
per as

. Si ropone
 tiratore 

 come un
comfor

 fucile p
t, rap

nell’imbracciamen
Regole speciali: Il Ragnar ha un lanciagranate incorporato che porta fino 
Granate medie o leggere (L e M). Può smontare il lanciagranate e montare 
canna a pompa che può essere caricata a pallettone a rosa, o solidi. Raffica br
Meccanica buona. Accurata. Rinculo moderato. Opzione vendita: Viene vendu
dedicata al fucile automatico, non allo shotgun. 
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Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Pulse Rifle M41A 
silenziato Fcl 0 N 18% 4D6  50 1/1D3/10 3 400 3000$ 

Descrizione:  Come  Pi , A  un sistema a 
raffreddamento liquido ltamente tecn moso con 

ilm Ali scontro il  berdine era di 

per la
a

stola l’M41
ol

 è alime
ogico. Diventa

ntato da
to fa

l’antichissimo F en  finale, progetto della Cy
riprendere l’Hype e sfruttare l’alta tecnologia per una vendita curata ma di qualità. 
Alla fine un complotto industriale fece in modo che anche Labor e Erekarms 
acquisirono i segreti della tecnologia Pulse e ora le Lobby militari e non che 
vendono l’M41A sono parecchie, ma il pezzo non rimane facile da reperire. 
Regole speciali: Arma ad impulsi. Silenziata (2). Automatica. Lanciagranate 
incorporato che porta fino a 4 Granate leggere/medie o 2 Grandi. Monitoraggio 
funzioni. Raffica breve (3). Richiede 2 Punti su Tecn. Armi. 
 

ome Arma:  Lancer modello Granatieri di Lanceran d’assalto N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di  Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Lancer Fcl -2 N 22% 4D6+2  6/12 45 1/1D 5 320 2250$ 

Descrizione:   Modello di fucile as o d nat Lanceran, soldati 
e fero  mod e  ne ggio, m atto di 

ess le in ibile so oltis mi asp ccanica 
 avan e dal f  d ter portare molte granate. Rivestito in 

 d’ salt ei Gra ieri di 
planetari esperti ci. Il ello dif tta l ra a compensa nel f

la meere un fuci
tecnologicamente

cred
zata 

tto 
atto

m
i po

si etti, dal

Nox. 
Regole speciali: Raffica breve (6). Lanciagranate incorporato che porta fino a 6 
granate leggere o medie, oppure 3 pesanti. Antiriflesso. Meccanica buona. Arma 
d’assalto. Lampadina incorporata fino a 40m. di raggio. Automatico. Contatore 
colpi digitale. Mirino telescopico (x3). Scomparto per 2 granate in più sotto il 
corpo centrale. Radio e lettore CD incorporati. 
 
Nome Arma:  Phoenix Cyberdine modello Armageddon 

Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Nome arma Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Pulse Rifle M41A 
silenziato Fcl -1 N 16% 4D6+1 38 1/1D4/11 5 480 3300$ 

Descrizione: 
berdine. Me

 Nuoviss dell  ercato dalla 
Cy tallo Knox lligen ino Telescopico 

rarosso  Ph nix tto osto. 
eciali: Anti a ca to . Armageddon. 

imo m
, inte

o già
te e mo

intellig
dello

ente imm
 Armageddo

esso sul m
n, mir

di ultima generazione x4
Regole sp

 inf
riflesso. R

, il
ffi

oe
Breve (4

vale tu
). Au

il suo c
matica

Carica lenta. Meccanica buona. Silenziata (3). Mirio telescopico (x4). Arma 
intelligente. Impossibile da modificare. Gli AP costano x5. Radio cd+cuffie 
incorporate.  
 
Nome Arma:  Mitragliatrice leggera Olotask  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Mitragliatrice Olotask Fcl -2/-1 N 38% 4D6 100 1/1D3/32 6 320 2300$ 

Descrizione:   Armalite produce questa mitragliatrice medio leggera davvero 
teressante.  in

Regole speciali: Raffica breve (3). Automatica. Carica lenta. Tre
(riferirsi al secondo valore sulla PR se si usa il Treppiede). M

ppiede di base 
irino telescopico 

ò essere anc t
 
(x4).  Nota: Pu  usata he so to abilità armi pesanti. 

 
Nome Arma:  Fucile Laser Standard 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile Laser St Fcl 0/+1 N 100% 1D6/3D6 - 2/1D3 2 400 500$ 

Descrizione: Le armi più comuni ed economiche dell’Imperium. Ovviamente anche
Regole speciali: Celle. Kit di Modifica. Raffica Breve. Regolatore di potenza (per t
le armi laser). I fucili non fanno la raffica. 

 le più affidabili. 
utte queste regole vedere la sezione riguardante 

 
Nome Arma:  Fucile Folgore 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile folgore St Fcl 0/+1 N 30% 1D6/4D6 - 1/2/1D3 2 400 1400$ 
Descrizione: Fucile che usa la stessa tecnologia Laser e leggermente dalla foggia 
Regole speciali: Tutte le regole delle armi laser + Puntatore (scrive in un displa
puntato). 

più gotica. 
y le informazioni relative alla distanza del bersaglio 
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Nome Arma:  Fucile Laser Corto Marina 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile Laser Corto Fcl 0/+1 N 60% 2D6/4D6 1/2/1D3 3 80 650$ - Marina 

Des Fucili Laser da co più ampia. V  usa i dai so ali 
e ide ti Navi Imperiali. 

crizione: lla canna più corta ma dalla bocca di fuo engono t ldati della Marina Imperi
poiché il breve raggio li rend ali nei corridoi corazza  delle 
Regole speciali: Tutte quelle Laser. 
 
Nome Arma:  Arbites modello Giudicator 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % 

109

N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Arbites Modello 

icator Fcl 0 N 20% 4D6+1 12 1/1D3 6 520 1200$ Giud
Descrizione:  Fucile usato da molti Arbites, soprattutto dai giudici, questo 
fucile rezzare per suo design a notevole p di fuoco non 

per hi a tie ’
: Raffic ve ( lase Ille matica. 

si fa app
indifferente. Illegale 

il 
 non c

 e un
ne all

otenza 
rbites. ppar Adeptus A

Regole speciali a bre 3). Mirino r (x3).  gale. Auto
 
Nome Arma:  Fucile Automatico M40 Armageddon 

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile automatico 
M40 Armageddon Fcl -2 N 20% 4D6+2 44 1/1D4/22 4 320 1250$ 

Descrizione:  Fucile pesante Armageddon prodotto dal Munitorum per la guerra 
di Sabbat. In realtà questo fucile ha trovato la sua applicazione molto più tardi, 

e la guardia repubblicana di Oblivius lo usò al 
mas sue poten à, all’ ca 

li: Mod mageddon ( ca lenta. Arma 
teles o (x ati mo e fa Raffica 

nelle guerre Arthuriane, dov
simo delle 

Regole specia
zialit

ello Ar
epo senza i

. Raffi
l mirino. 

ca breve 4). Cari
avanzata. Mirino copic 3). Autom ca. Fu sa (solo s
automatica). Rinculo notevole. Lampada alogena 30metri. 
 
Nome Arma:  Emmerick Gasolin  

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Emmerick Gasolin -1Fcl /0* N 24% 4D6+1 20 1/10 4* 600 1200$ 

Descrizione:  l’E
prodotta da

mm  Gasol da comba to 
lla Candra he a stema di raffreddamento 

amento a gas (in casi di 
nvariata). Mirino telescopico (x3). Accurata. Arma avanzata. *One Shot. 

ile Re  mod G

erich
n c

in è un’arma 
dotta 

ttimen
un si

automatico a gas che lo rendono adatto anche alle temperature più 
estreme, soprattutto fredde. Pur non possedendo una grande Cdf, ha 

e un ottimo mirino telescopico. una portata incredibile e monta di bas
egole speciali: Automatica. RaffreddR

temperature estreme, l’affidabilità rimane i
 
Nome Arma: Fuc quiem ello odwyn-De’Az D’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile Requiem Fcl -2 N 5% 4D6+3 20* 1/1D3/5 5 400 2800$ 
Descrizione: La sacra arma che le sorelle usano in battaglia in nome dell’Imper
E’ leggermente più corto del classico Requiem, con poche differe

atore. Il modello è rimasto immutato da millenni.  
nze. Il modello monta sacri sigilli benedetti (+1 test forza di Volontà 

 montare caricatori da 30, perde 1 affidabilità. 
egole speciali: Requiem. Pesante. Raffica breve (3). Modello d’assalto. Rinculo moderato. Raffica breve inappropriata. Automata. 

No Fucile Req  

contro poteri Psionici o per prendere oggetti sacri). Il modello è illegale. *Può
R
 

me Arma: uiem

Nome arma Tipo PR Occ. N.di 
colpiRep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo  

Fucile Requiem Fcl -2 N 4% 4D6+5 20* 1/1D3 5 400 3200$ 
Descrizione: La sacra arma dell’Imperatore. Molto rara, questo modello 
calca i campi da battaglia praticamente da millenni ed è usato 
principalmente dai potenti Space Marine o da chi può permetterselo. I 
Requiem classici o d’assalto non sono illegali, ma in alcune zone potrebbero 

alto 

essere tenuti sotto controllo, o mal visti se portati da estranei. 
Regole speciali: Requiem. Raffica breve (3). Automatica. Molto Pesante. 
Raffica breve inappropriata.  
 
Nome Arma: Fucile Requiem D’ass

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile Requiem 
D’assalto Fcl -2 N 3% 4D6+5 30 1/1D3/6 6 400 3700$ 

Descrizione: Fucile Requiem adatto all’assalto. Può montare “solo” caricatori
Regole speciali: Requiem. Arma d’assalto. Raffica breve (3). Molto Pesan
 
 

 a falce, da 30. 
te. Raffica breve inappropriata. Automatica. 
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Nome Arma:  Doom Arkham 710V d’assalto. 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Doom Arkham 710V Fcl -2 N 15% 4D6+4/5D6+4 25 1 4 400 2500$ 

Descrizione: La Arkha app fa o o Bullpup 
del tutto antiriflesso, dalle alte prestazioni che monta un lanciagranate 

 Mirino laser. E’ un dell so lo colpo 

igide, fanno 5D6+4 danni e se feriscono, le rovinano di 4 punti armatura. 
i. Pesante.  

remor C rma

m ha ena tto uscire quest  modell

incorporato e un mo o costo e dal so
singolo che riesce a spaccare la ceramite e le corazze spesse con facilità. 
Regole speciali: Può fare solo il colpo singolo. Lanciagranate da 4 granate 
medie o pesanti incorporato. Mirino laser (x3). Modello d’assalto. Mira 
pessima. Carica lenta. Arcaica. Se i colpi dell’Arkham colpiscono armature 
R
Lampada alogena incorporata 30metr
 
Nome Arma: T ombia  

Nome arma Tipo PR Oc c. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Tremor Fcl -3* N 2% 3D10+1D6 30 1/1D3/8 7 400 7000$ 
Apocalisse PES -5 N - 4D6+2 (5 m. d’area) 1 1 10 600 - 
Eden PES -3 N - Fosforo bianco/Tossina 2 1 9 400 - 

Descrizione: Il progetto sperimentale Tremor iniziò nel 
trentacinquesimo millennio, nelle fonderie di metallo di Marte. I 
ecnopreti volevano un’armaT  violenta e cattiva che poteva essere 

e aveva solo 122 anni, Baldiz 
i delle ololibrerie e macchinari 

are un’ he a i, una 
he qual uom t iz 

Tecn et ma i l’ad finire 
 leggenda v  che eg bb agg  un s Pre-

masto quasi segreto, immutato, lento, talmente lento che sembra non esistano più di 300 di queste armi. Solo i contrabbandieri più 
sperti conoscono parte della storia e forse, dove reperirne un’unità. Nel tempo Tremor è diventata leggenda e alcuni vociferano che 

ntasie più sfrenate di Aristocratici annoiati e avventurieri senza pace. 
Re i: Raffica br (3). La tri. Intelligente di b se si or). a 

n 10 su è ra pesanti per Apocaliss Proge e ). 
o esto l r oge olto perimentale i in guito). 

base è Tremor. Tremor 
 cartucce dei Requiem. La differenza è che usa 3D10 + 
ossono essere usati entrambi. Se uscissero entrambi, 

ero e proprio, che porta devastazione fino a 600 metri. 
venta un treppiede, e la parte superiore si allunghi con 
 dal progetto Tremor ad apocalisse, carica compresa, ci 
retto e funziona come un Mortaio. Per caricarla con il 

otto armi pesanti. 
te avanzato innestato sotto l’arma, quindi non ha bisogno di smontare o 

se. Questo lanciagranate però è molto particolare, e invece di lanciare granate, grazie ad un 
oni a poliduri in carbonio antitossine, monta fino a ate con ogni tipo di Tossina/Gas/Fosforo 

volucri c igli  arate, fanno una tra   300 m P a , 
r lla tabella dei gas nel capi  apposito

:  Fucile m  Scip as to c biarma 

impugnata da chiunque. Uno di loro, ch
Cromatos, cercò tra i segreti più imperv
tutelari, per cre
devastazione c

arma c
unque 

ccumu
o po

lasse 
eva us

un insieme
are. Si di

 di arm
ce che Bald

iniziò il progetto con al 2 
l’arma. Una

tri 1
uole

opr
li a

i  , 
ia 

 fu lu
iunto

detto a 
egreto **

Eresia diverso per ogni Tremor che sia uscito dalla fonderia. Cosi 
crearono Tremor. Dall’epoca lo sviluppo di quest’arma arcaica è 
ri
e
in realtà quest’arma non esiste, se non nelle fa

gole special
Arcaica (solo co

eve 
Fucili si 

mpada incorporata 
ni, ste

50me
er Armi 

ase (ma solo 
n). **

 usa co
tto pr

me Trem
-eresia (ve

 Arm
di sopravete ssa cosa p e e Ede

Carica lenta (per Trem r, il r egge i pr tti). M  pesante. Arma s (ved
i, quello di 

 se
Arma sperimentale, progetto Tremor: La combiarma è divisa in 3 progetti div
è un fucile che spara cartucce dei Requiem, e può essere armato con tutte le
1D6. Il D6 è il dado del destino, cosi anche come uno deiD10, ma non p
contare il 6 del D6 come normale. 

il progetto ersi e unit

Arma sperimentale, progetto Apocalisse: Il Progetto apocalisse è un mortaio v
Per questo l’arma può essere montata in modo che il pezzo del coprimano di
l’affuso, da montare un proietto per mortaio, poggiandola a terra. Per passare
vogliono 3 Turni (10 Round) di gioco. Ovviamente può fare solo il tiro indi
mortaio in continuazione, ci vuole 1 Turno. Qui il dado del destino è 1D10. S
rma sperimentale, progetto Eden: Questo è un lanciagranaA

montare l’arma come per l’Apocalis
doppio scompartimento con protezi 2 gran
bianco. Sono in he som ano a granate, che una volta sp iettoria di ben etri. er danni, rea, ecc
iferirsi a

 
tolo .  

Nome Arma odello io d’ sal om

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile Modello Scipio 
d’assalto Fcl -2 N 25% 4D6+6 12 1 4 80 2500$ 

PES  -3 N - Varie 6 1 6 300 - 
Descrizione:  Fucile Scipio della Arkham. Le armi Scipio vengono co
pacchiane, costose e da snob, ed è proprio cosi. 
Regole speciali: Solo colpo singolo. Combiarma (monta un Lancia
Invictus, ma può montare fino a 6 granate). Molto pesante. Automa
Meccanica pessima (4 Round per ricaricare l’arma). Arma grezza. Mira pe
 
Nome Arma:  Gram Armageddon AR70 

nsiderate 

granate 
tica. 

ssima.  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Gram Armageddon Fcl -2 N 50% 5D6-2 14 1/1D3 5 400 1580$ 
Descrizione:  Il Gram Armageddon è un prodotto largamente usato, potente 
e affidabile. Sicuramente l’Armageddon più potente e costoso che c’è. 
Regole speciali: Modello Armageddon. Raffica breve (3). Meccanica buona. 
Arma avanzata.  Automatica. Pesante. Arma grezza. 
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Nome Arma: Diabolik Tactics Flex Shadow d’assalto 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Diabolik Tactics Fcl -1/-3 N 10% 5D6-2 40 1/1D4/12 4 200 4600$ 
Descrizione: Siete amanti delle operazioni notturne? Volete diventare 
un’ombra con la notte che vi circonda? Volete essere immuni a infrarossi e 
termografici? Cosa aspettate, questa è l’arma modulare che fa per voi. I 
creatori della Flex Shadow, in collaborazione con Erekarms, mettono in 
vendita questo modello di nuovissima concezione, intelligente di base, 
antiriflesso, con lampada e infrarossi montati. 
Regole speciali: Raffica breve (4). Antiriflesso. Automa
Arma intelligente. Carica lenta. Pesante. Silenziata (1). L

tica. Arma d’assalto. 
ampada alogena da 

A Flex Shadow: 
Q elligente, ha un doppio co  attaccato ad 

Flex. P eg re c , rif crizione 
narok. Se si usa l’Au are il prim ore

50m. Mirino infrarosso (x3). Pesa
uest’arma int

nte. rma m
nnetto

odulare a 
re che può

innesto 
 essere

un dispositivo AuxIV de
della Smg Rag

lla er l
x, us

ge osa fa
o val

erirsi alla des
 di PR. 

 
Nome Arma:  Cz-343  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Cz-343 Fcl -2 N 28% 5D6-4 37 1/1D3/37 5 400 2600$ 

Descrizione:  Cz-343 fu prodotto inizialmente dalla Otak prima che vendette 
i diritti al Munito
grip ad orientamento variabile e l’astina ch

rum e allo stesso tempo ad altre case di produzioni di armi. Il 
e scorre liberamente sulla carcassa 

idità di movimento a lto calciolo in 
gomma ere l’ tremamente 

 (x3). 

ome Arma:  Belgar Armageddon  

conferiscono flu
è progettato in mo

 e m ssima 
 il rin

velocità di
culo del

 tiro. L’a
arma esdo da rend

morbido e contenuto.
Regole speciali: Raffica breve (3). Molto pesante. Raffica breve 
inappropriata. Automatica. Rinculo moderato. Mirino telescopico
Lanciagranate da 2 granate L o M innestato. Renderla intelligente costa 100% d
 

el prezzo base. 

N

111

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di  Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Belgar Armageddon 44 / 1/22 4Fcl -3 N 25% 4D8  1 1D3+ 7 00 2900$ 

Des Arma in lmen er ta A echanicus, 
nni d Skita  int fu im  sul mercato 

 Il calibro è inusuale e tutto 

elescopico (x3). Molto Pesante. Rinculo notevole. D8 
i. Antiriflesso. Skitaari e Tecnopreti raddoppiano la 

matico 

crizione:  izia te sp imen le dell’ deptus M
adottata per dece agli ari e forze erne, messa
quasi forzatamente poiché servivano armi per contrastare l’invasione del Caos 
nel settore Gotico e vennero armate molte truppe d’elite Karsekin e di altro 
tipo. Alla fine della guerra Gotica, molti di questi pezzi prestati sparirono. Da 
allora il progetto non fu più un segreto e l’arma venne messa in vendita. Il 
Belgar è un’arma notevole che predigile le raffiche brevi, quanto l’uso 
smodato di un lanciagranate ampio e potente.
questo ha un prezzo, rendendo l’arma inaffidabile e imprecisa, ma 
sicuramente potente. 
Regole speciali: Automatica. Raffica breve (1D3+1). Lanciagranate (porta 
fino a 6 granate L o M, oppure 3 P). Caricatori unici (80$ a caricatore). Mirino t
come dado del destino. Impossibile da modificare. Richiede 3 punti su Tecn. Arm
reperibilità. 
 
Nome Arma:  M90 Auto

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

M90 Automatico -3Fcl /-2* N 30% 5D6+2 45 1/1D4/22 8 200 1950$ 
Descrizione:  Il Munitorum produce quest’arma praticamente da millenni. Poco
affidabile e impreciso, l’M90 è molto potente e ottima per i combattimenti
urbani.  
Regole speciali: *One Shot. Automatica. Molto pesante. Raffica breve (4).
Carica lenta. Meccanica pessima. Arma grezza. Raffica breve inappropriata. 
 

 
 

 

 
Nome Arma:  Sabrack rifle 99 Modello Armageddon 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Sabrack Rifle 99 Fcl -3 N 26% 5D6+1  25 1/1D2/12 5 400 2100$ 

Descrizione: Sabrack end v  pistola e 
con questo fucile, sia per le loro prestazioni, ma soprattutto per un Design 

 o mo o he mo lla clientela 

sta fac o da vero successo con la sua

tozzo e allo stesso mod dern  c piace lto a
dell’Imperium. 
Regole speciali: Mirino laser (x3). Automatica. Raffica breve (2). Molto 
pesante. Rinculo notevole. Modello Armageddon. 
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Nome Arma:  Fucile Psionico 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile Psionico Fcl 0 N 10 3D6+2   8 1 - 400 5000$ 
D
R

escrizione: Rara arma psionica altamente illegale. 1 Caricatore costa 80$ e ha reperibilità 18%. 
ali: Arma psionica. Richiede 1 Punto su Tecn. Armi. Arma in fibbra. Accurata. 

ucile Ka om a 

egole speciali: Regole speci
 
Nome Arma: F llisto C biarm

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Fucile Kallisto Fcl -3 N 20% 6D6  12 0/1 6 240 3900$ 
Smg Kallisto Fcl -3 N - 4D6+2 20 1/20 6 120 - 

Descrizione: Dopo il successo riscontrato con la Pistola Kallisto, la 
Labor ha immesso sul mercato questo fucile potentissimo. Inoltre lo ha 
otato di un otturato secondario che funge da Smg combiarma. d

Regole speciali: Richiede braccio cibernetico o almeno 8 di COS e 2 
a. Molto pesante. 
olo Smg). 

rk VI ssalto.

punto su Tecn. Armi. Retrocarica. Meccanica pessim
Arma grezza. Combiarma. Carica lenta. Automatica (s
 
Nome Arma: Sha I d’a  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
 
Shark VII 

 
Fcl 

 
-4/-2* 

 
N 

 
14% 

 
5D6 

 
32 

 
1/16 

 
5 

 
500 

 
2500$ 

Descrizione: La Armalite immette un modello più leggero a confronto 
al Kallisto, ma davvero imponente sotto le prestazioni. Lo Shark è 
cquistabile anche in varie colorazioni militari e mia

R
metiche. 

egole speciali: Molto pesante. Automatica. Meccanica pessima. 
inculo moderato. Accurata. Facilmente modificabile. Arma d’assalto. 

iking M

R
*One Shot. 
 
Nome Arma: V odello Macragge 

Nome arma Tip
o PR c. Rep. % Danni N.di 

coOc lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Viking Fcl -1/-2/-3 N 25% 3D6+1D8 35 1/1D3/17 6 520 2300$ 
Descrizione: Il Viking è un fucile pesante che usa un sistema di 
ingranaggio interno unico del suo muniz
Caricatore ampio, gittata lunga, il Viking è sempre 

ionamento a calibro pesante. 
molto ricercato.  

se costa
Re i: One S ot. Raffi ve (3 tare un 

medio za p PR. can essima. 
ccurata. 8 com a stino. ente 

. Regole uniche: Con One shot il fucile ha PR a -1, con la 

Il caricatore ba  40$. 
gole special

lanciagranate 
h

sen
ca bre

erder
). Può 

 Mec
mon

ica pe 
Automatica. A  1D e d do del de  Difficilm
modificabile. Per montare un ottica, di qualsiasi tipo, costa il 50% in più
raffica breve a -2, con l’automatica a -3. 
 
Nome Arma: Saroga Cyberdine Union  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Saroga Fcl -3 N 10% 3D10+1D6 34 1/1D3/8 7 400 3000$ 

Descrizione: Saroga Cyberdine è poco più di un’arma 
prodotta  C dine Un di 
e della Cyberdine ar o 

molto costosi, quelli base costano 110$. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Automatica. Rinculo notevole. 
Antiriflesso. Molto pesante. Mirino telescopico (x3). 1D6 come 
dado del destino. Carica lenta. Meccanica pessima.  
 
 
Nome Arma: Diverian Rifle MakI 

sperimentale 
sperimentazion

 dalla yber
. I C

ion, il b
di quest’a

raccio 
rma sonicatori 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Diverian Rifle MakI   3 /8 Fcl -3 N 4% 5D6+ 25 1/1D3 5 400 4200$ 

Descrizione: La Cyberdine ha creato un’arma modernissima capace di 
contenere 45 proiettili sparati a forte velocità, fortemente blindati. 

igliori tecnomagus in sede Cyberdine.  
 tecnologia dell’arma che può sparare in qualsiasi ambiente è 

li: Ri 4  su f e (3). 
Mirin aser (x Auto Carica 

nciagranate p 5 gra e le (s
 
 

L’arma è stata richiesta da enti interni ma al momento sconosciuti ed è 
stata revisionata dai m
La
avanzatissima, ma anche segreta.  
Regole specia
Arma illegale. 

chiede 
o l

Punti
3). 

Tecn. 
matica

armi. Raf
. Molto p

ica brev
esante. 

lenta. La incor orato con nat ggere olo L).  
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Nome Arma: Ordos Caliban 81 modello Armageddon  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Ordos Caliban 81 Fcl -2/-4 N 8% 5D6+2 16 1/1D5/10 5 240 3000$ 

Descrizione: Il Caliban 81 è un fucile potentissimo prodotto dagli 
ordini interni dell’inquisizioni, quindi altamente illegale. Usa una 
meccanica a bossoli ed ha un rinculo potente che viene attutito 
parecchio se si possiede un braccio meccanico/cibernetico.  
Regole speciali: Se si usa un braccio cibernetico, si ha solo -2 alla 

Raffica breve (5). Altamente 
culo notevole. Arma grezza. 

ira pes Mod A idrica 
i la parte iore del re, fa 

i, metà armat e fles ) p ecc

PR. Non può caricare proiettili Maglio. 
illegale. Molto Pesante. Automatica. Rin
Carica lenta. M
ncorporata nel

sima. 
super

ello 
 mod

rmage
ello. Se 

ddon. Fiam
usata p

ma oss
er feri

2D6 dann ura (s sibile er esso. 
Non può essere trasformato in arma intelligente. Non può subire nessuna
 
Nome Arma: Spark Rifle Combiarma 

 modifica.  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Spark Rifle Fcl -3 N 16% 5D6-3 40 1/20 6 400 3500$ 
Spark Napalm PES -3 N - 4D6 (1D6m. di raggio) 3 0/1 10 200 - 

Descrizione: Arkham e Airos hanno unito le forze per creare un fucile 
apalm solido come arma secondaria. 

otente, ma la sua pesantezza non lo 
precision n si ad  potenza 

sta s te nello stra o lanc to per 
iet apalm a be 00 metri. ccano 

iò 
i 

n maldestro 
 

tica. Non può essere modificata. Non 
a 

ome Arma: Fucile Plasma 

potente al carbonio, armato di N
Come fucile è ben calibrato e p
aiutano con la 

icuramen
e e no

n
può 

iagrana
ottare

te apposi
 la raffica 

tame
breve. La

nte crea
lanciare questo pro tili N n 2 Quando to
qualcosa di solido, esplodono per 1D6 metri intorno dal Napalm. Tutto c
che viene investito prende 4D6 danni  con le regole del Fuoco (ved
capitolo relativo), quindi molto pericolose.  
Regole speciali: Lancianapalm (vedi sopa). Se si ottiene u
con il Lancianapalm, i danni vanno alle braccia dell’operatore. Arma
pesantissima (-3 iniziativa). Automa
può essere trasformato in arma intelligente. Meccanica pessima. Caric
lenta. 
 
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % N.di  Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile Plasma 400 Fcl -2 N 4% 4D6 10 1 5 6000$ 

Descrizione: Usa la pe osiss gia asma tecnologia 

nica 
Arcaica. 

ricol ima tecnolo al Pl . Questa 
inventata dagli antichi Tecnomagus, oggi è molto ricercata, ma rara e a v
illegale. 
Regole speciali: Arma Plasma. Richiede 2 Punti su Tecn. Armi. Mecca
pessima. Mira pessima. Carica lenta. Arma grezza. Pesante. 

olte 

 
 
 
Nome Arma: Fucile Termico 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Fucile Termico Fcl -2 N 5% 4D6 10 1 5 200 6500$ 

Descrizione: Le armi termiche creano un 
fonde qualsiasi cosa incontra. 

colpo di calore intensissimo che 

lto arca e  v noprete 
come ci

iali: Arm rmica. ie  2 u T i. Carica 
sante. a. Arcaica. 

Pericolose e mo
meli. 

ne, quest  armi engono venerate dai Tec

Regole spec a Te Rich de Punti s ecn. Arm
Lenta.  Molto Pe Fumosa. Arma grezz
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Armi pesanti 

obile Nome Arma: Mg Crocodile m

114

Nome arma Tipo PR ep. % Danni  Aff. N.di R Cdf Portata Cos Ccolpi osto 

Mg  Crocodile PES  0/+ 95% 6-1 80 1/1 500  91 3D D3/32 5  - 99$ 
Descrizione: Mg tra le più leggere e trasportabili, tanto che non richiede 
neanche COS. La Labor ha inserito persino un mirino telescopico x3
questo modell

 in 
o, visto che può fare colpi singoli. L’arma piace molto alle 

 (x3). 
rma in fibbra. Treppiede (se lo usa, secondo valore della PR). Rinculo 
oderato. Arma avanzata. Accurata. Facilmente modificabile. 

vil II 

bande ma anche a operatori del settore con necessità di muoversi. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Automatica. Mirino telescopico
A
m
 
Nome Arma: Mitragliatrice De

Nome arma Tipo PR Rep. % Danni  Aff.  N.di 
colpi Cdf Portata Cos Costo 

Mitragliatrice Devil II  -2  6 100+ 1D4  600 1PES /0 80% 3D /40 6 5/2 050$ 
Descrizione: La Devil è un prodotto piuttosto antiquato e ripreso da va
Lobby durante i secoli. Ne esistono centinaia di modelli differenti e riman

ri
e 

iali: La MG Devil II può portare nastri per un numero di colpi 
 

. 

ome Arma: Immortalis Deacon 

e 

una mitragliatrice molto utilizzata, soprattutto per via del prezzo accessibile. 
Regole spec
pari a 600. Se porta nastri da più di 100 colpi, prende la regola Molto
pesante.  Raffica breve (4). Mira pessima. Carica lenta. Treppiede

cilmente modificabile. Fa
 
N

N.di Nome arma Tipo PR Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 
Immortalis Deacon PES  -2/-1 50% 3D6+1 90 1/2D2/35 5 600 4/3 1230$ 

Descrizione: Mg prodotta dall’Ecclesiarchia, ha visto varie edizioni e 
mbiamenti durante i secoli. Il Deacon è l’ultima variante, con l’aggiunta di 

n doppio selettore di fuoco per le raffiche brevi e un mirino telescopico. 
egole speciali: Raffica breve da 2D2. Antiriflesso. Automatica. Mirino 
lescopico (x3). Pesante. Treppiede. Meccanica buona. Arma avanzata. 
ifficilmente modificabile. Doppio selettore: Il  tiratore può decidere di fare 
 Raffice brevi nello stesso round, a 2 bersagli diversi. Fare 2 tiri separati, 
n -1 aggiuntivo alla PR se a corta, -2 nelle altre distanze. Le raffiche brevi 

el Deacon sono di 2D2. 

Nome Arma: Browning Imperial 

ca
u
R
te
D
2
co
d
 

Nome arma Tipo PR Occ Rep. N.di Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo . % colpi 
Browing Imperial PES -3 N 2 0+ 3/35  /-1 75% 3D6+ 10  1D 5 600 5/3 1100$

Descrizione: Altra Mg t il irett  dal Munitorum,

ede. 

prodo ta da m lenni d amente  è 
la preferita dalla truppe imperiali. 
Regole speciali: Può portare nastri per un numero di colpi pari a 800. Se 
porta nastri da più di 100 colpi, prende la regola Molto pesante, altrimenti 
è solo Pesante. Raffica breve (3). Mira pessima. Carica lenta. Treppi
 
 
Nome Arma: Fabricarms Mg Combiarma 

Nome arma Tipo PR Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 
Fabricarms Mg P  -2 3/35 ES /-1 65% 3D6+3 99 1/1D 5 600 5/4 2250$ 
Cecchino F  0 cl 0 - 3D6+3 8 1 4 60 - - 

Descrizione: Ottimo modello della Fabricarms. Un Mg che ha avuto molti 
momenti di gloria. Monta un fucile da cecchino all’arma, creando cosi una 
combiarma di grande versatilità.  
Regole speciali: Raffica breve (3). Pesante. Combiarma. Treppiede. 
Accurata (solo x Fcl). Mirino telescopico (x3) (solo x Fcl). Automatica.  
 
 
 
Nome Arma: M101 d’appoggio pesante Munitorum 

Nome arma Tipo PR Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

M101 d’appoggio PES -2 60% 3D6+5 90 1D6/42 6 600 5 1380$ 
Descrizione: Il Munit v n pe ppoggio mobile
per la Guardia imperiale, è per questo che fece il nuovo modello della 
serie M. Questa mitragliatrice pesa poco più di 9Kg. e non può montare 
nessun treppiede. Viene usata come appoggio mobile. 

orum oleva u ’arma sante d’a  

Regole speciali: Rinculo moderato. Raffica breve (6). Carica lenta. 
Pesante. Non può montare nessun Treppiede per via della meccanica 
delicata della canna. 
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Nome Arma: Barracuda Sternmyer 
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Nome arma Tipo PR N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 
Barracuta PES -2/- 6 86 6 5 1700$ 1 2% 3D6+4 1/1D3/3  600 5/3 

Descrizione: Ottima m traglia c im sa re ente sul 
nm uzi  mo V che si 

che di mirino. 

ifficilmente modificabile. Concussione di impatto di base. 

or 

i tri e mes centem
mercato dalla Ster yer, casa di prod one di tori di A
affaccia quindi sul mercato delle armi per la prima volta. Un prodotto 
sicuramente di gran pregio dotato an
Regole speciali: Automatica. Raffica breve (3). Raffica breve 
inappropriata. One Shot (andrebbe -1/0 con il colpo singolo). Mirino 
telescopico (x3). Pesante. Carica lenta. Meccanica buona. 
D
 
Nome Arma: Caligarius Combiarma Caled

Nome arma Tipo PR Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Caligarius Mg PES -2/-1 60% 4D6-2 100 1/1D4/42 7 600 5/3 1650$ 
Caligarius Granate PES -2 - Varia 4 1 8 200 - - 

Descrizione:  La Caledor è orgogliosa di questa Mg combiarma, 
piuttosto maneggevole e precisa e con un ampio caricatore. Il problema 
di quest’arma è l’otturatore che tende a satuarsi di residui, e ne risente 
l’affidabilità.  
Regole speciali: Raffica breve (4). Combiarma. Automatica. Molto 
esante. Meccanica pessima. Mira pessima. Facilmente modificabileP . 
arica lenta (solo lanciagranate). Lanciagranate: Può montare fino a 4 
ranate L o M, oppure 2 P. 

C
G
 
Nome Arma: Mitragliatrice X-33 Gaunt 

Nome arma Tipo PR Rep. 
% Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Mitragliatrice X-33 
Gaunt PES -2/-1 60% 4D6 82 1D2/1D4/30 6 600 6/4 1600$ 

Descrizione: Ottima mitragliatrice prodotta dalla Cyberdine. Pesante 
ma piuttosto potente e versatile. 
Regole speciali: Raffica breve di 2 tipi (2) o (4). Facilmente 
modificabile. Treppiede. Pesante. 
 
 
 
Nome Arma: Domino M s artiriu

Nome arma Tipo PR R df Afep. 
% Danni N.di 

c  olpi C f. Portata Cos Costo 

Domino Martirius PES -3/-1 60% 4D6+1 100+ 1D5/45 9 600 6/4 1500$ 
Descrizione:  Arma antica, pesante e con molti problemi meccanici, m
comunque molto utilizzata come arma d’appoggio e ne furono prodo

a 
tti 

e. 

i de m

milioni di pezzi. 
Regole speciali: Raffica breve (5). Treppiede. Arma grezza. Pesant
Meccanica pessima. Mira pessima. Carica lenta. La Domino può portare 
nastri per un numero di colpi pari a 500. Se porta nastri da più di 100 

lpi, prende la regola Molto pesante.   co
 
 
Nome Arma: Ulthar A ros mo llo Ar ageddon 

Nome arma Tipo PR  AfRep. 
% Danni N.di 

colpi Cdf f. Portata Cos Costo 

Ulthar Airos PES -2/-1 58% 4D6+2 86 1/1D3/ 4/34 600 6/ 40$ 1D 7 4 18
Descrizione:  Arma pesante della Airos. Potente e lenta. 
Regole speciali: Raffica breve di 2 tipi (3) o (4). Automatica. Molto 
pesante. Meccanica pessima. Rinculo notevole. Modello Armageddon. 
Automatica. Carica lenta. Arma grezza. 
 
 
 

ome Arma: Furius OG N

Nome arma Tipo PR Rep. N.di Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
FURIUS OG PES -3 54% 4D6+3 75/50 1 2/32 1/ D3+ 6 600 6 1950$ 

Descrizione:   Una dell
vari enti. Adorata da mercenari

e armi d’appog a spalla più famose prodotta da
m venduta. 

i. 
). 
0 

gio  
a e cacciatori, è olto 

Regole speciali: Molto pesante. Non può montare treppiede ne mirin
Automatica. Arma avanzata. Rinculo moderato. Raffica breve (1D3+2
Può montare 2 tipi di caricatori per ampiezza, se monta quello da 5
l’arma è solo Pesante. 
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Nome Arma: Lazzaro Ks III Combiarma 
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Nome arma Tipo Rep. N.di PR Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Lazzaro Ks III 1 D4/32 PES -3 50% 5D6-3 82 D2/1 6 600 7 2000$ 
Lazzaro Granate 1PES -3 - Varia 3  8 160 - - 

Descrizione:  Ks st  K de orum che 

un ottimo lanciagranate che monta però solo 

ome Arma: Gregorius IV 

a per asserof, gran Manifact
produce oggettistica e componenti di vario tipo, e questo modello 
pesante, il Lazzaro. Combiarma multifunzione che sa fare 2 tipi di 
raffiche brevi e 
granate pesanti P. 
Regole speciali: Molto pesante. Raffica breve, di 2  tipi (2) o (4). 
Non può montare treppiede. Meccanica pessima. Carica lenta.  
 
 
N

Nome arma Tipo PR Rep. N.di Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Lazzaro Ks III PES -3/-2 40% 3/1D4/38 5D6 80 1D 6 600 7/4 2280$ 

Descrizione:  Arma nit ta di un noto
bastanza 

 di 2  tipi (3) o (4). 

ome Arma: Mg Cirith Ungol Malorian 

del Mu orum che por il nome  
Arcivescovo guerriero. Molto potente, quest’arma è ab
comune e apprezzata tra i nomadi e i combattenti da strada. 
Regole speciali: Raffica breve (3). Treppiede. Molto Pesante. 
Impossibile da modificare. Raffica breve,
 
 
N

Nome arma Tip Rep. N.di o PR Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
 
Cirith Ungol PES  -2/-1

 30% 5D6+1 64 1/1D3/1D4/30 5 600 7  /4 2990$ -3/-2
Descrizione:  Il Cirith Ungol Malorian è un nuovissimo modello 
fortemente voluto da Mr. Dean. Si dice sia un Fan del Signore degli 

dono un cavallo imbizzarrito. 
egole speciali: One Shot (usare la prima tabella, con e senza 
eppiede). Treppiede. Automatica. Rincolo Notevole. Mirino 

 Extra. Raffica breve, di 
. Molto te. a ona ta. Non può ess . Farla in il 1 Arc

107 G  

Anelli e questa potente MG prende il nome di una famosa torre 
degli Orchetti. Arma costosa, è rinforzata interamente con metallo 
Knox e vale tutti i suoi crediti, anche se un difetto di progettazione 
la rende Arcaica e la ren
R
tr
telescopico (x4). Alloggiamento caricatore
2  tipi (3) o (4)
 

 Pesan Mecc nica bu . Accura ere modificata telligente costa 20%. aica.  

Nome Arma: M PHMG

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Aff. Portata Cos Costo N.di Danni Cdf colpi 

M107 GPHMG PES -3 N 28% 5D6+2 60 1/2D3/20 7 200 7 2640$ 
Descrizione: l’M107 è una mitragliatrice pesante che può 
essere imbracciata solo in piedi e non usa nessun treppiede. 
Viene usata principalmente per fare copertura con il suo 

 
egole speciali: Raffica breve da 2D3.  Automatica.  Molto 
esante. Carica lenta. Meccanica pessima. Mira pessima. Arma 

itragli Pes

selettore incredibile che permette di sparare 2D3 colpi con la 
raffica breve. Una delle migliori mitragliatrici dal marchio Labor.
R
p
grezza.  
 
 
Nome Arma: M atrice ante Sardauker 

Nome arma Tipo PR Occ
. 

Rep. 
% 

N.di Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 
Mitragliatrice 
pesante Sardauker PES -3/-2 N 25% 5D6+3 100+ 1/1D4/35 6 600 7/4 3000$ 

Descrizione: Il Munitorum aveva bisogno di un’arma potente 
er dotarla alle truppe Elitarie della Guardia Imperiale.  
 risultato è una mitragliatrice dal Design stupendo, totalmente 

za di fuoco. Purtroppo, 
di prod  è o e b e sono 

me r la r mperi ontrario 
sono state ve  T speciali 

e e ad a rb te il
nte modificabile. Rinculo notevole. Arma illegale. Raffica breve 
i colpi pari a 500. Se lo fa prende un altro -1 alla PR e diventa 

 

p
Il
cromata, affidabile e con una rara poten
il reale costo 
state prodotte real

uzione
nte pe

tropp
 Gua

 alto 
dia i

en poch
ale, al c

ne ndute
lcuni A

parecchie a 
ltamen

ruppe 
legale. dell’Inquisizion ites. A

Regole speciali: Molto pesante.  Automatica. Antiriflesso. Difficilme
(4). Carica lenta.   La Sardauker può portare nastri per un numero d
pesantissima (-3 su Inziativa). 
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Nome Arma: Vulcan Leggero  

Nome arma Tipo PR Occ
. 

Rep. 
% Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 

Vulcan Leggero PES -2 N 45% 3D6+3 300 * 6 200 5 1400$ 
Descrizione: Il Vulcan è un’arma particolare che ruota varie canne per 

 fuoco dav a Q rm azzire molti 
c e aman ve c i nemi mplicemente 

lletto. icam te tte  d one di armi 

o 

i, costa 
odello. 
o, per 
und 10, 20, 30 o 40 Colpi. Un buon combattente sa sempre come 

 le sue munizioni. Difficilmente modificabile. 

ome Arma: Vulcan modello Scorpion 

fare un volume di
ombattenti ch

vero 
ntrare

mpio. 
 muc

uest’a
hi d

a fa imp
ci seo s

premendo il gri  Prat en  tu le case i produzi
hanno un modello di Vulcan nel loro catalogo e possono acconten
loro clienti, anche i più esigenti. Questo è il modello leggero. Men
ingombrate, risulta essere leggermente più preciso e affidabile. 
Regole speciali: Arma a rotaia. Carica Lenta. Zaino con 300 colp
350$ crediti a zaino, ma il primo viene dato nel prezzo del m

tare i 

Selettore per l’automatico: l’arma spara solo in automatic
cambiare selettore ci vuole 1 Round. Si può scegliere di fare a Ro
spendere
 
N

Nome arma Tipo PR O Rep. N.di cc. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Vulcan modello 
Scorpion PES -3 N 4D6 * 7 200 6 1800$  35% 300 

Descrizione: Vulcan più pote nte di quello  

tomatico: l’arma 
und. Si 
ilmente 

nte e pesa leggero.
Regole speciali: Arma a rotaia. Zaino con 300 colpi, costa 400$
il primo viene venduto con il modello. Selettore per l’au

 crediti, 

spara solo in automatico, per cambiare selettore ci vuole 1 Ro
può scegliere di fare a Round 10, 20, 30 o 40 Colpi. Diffic
modificabile. Pesante. Meccanica pessima.  
 
 
 
 
Nome Arma: Vulcan Superpesante OGS 

Rep. N.di Nome arma Tipo PR Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Vulcan OGS PES -3 N 33% 4D6+2 100 * 9 200 7 2300$ 

Descrizione: Versione pesante del Vulcan. Inaffidabile, è un’arma 
arare fino a 50 colpi per Round.  
ia. S o l’automatico: l’arma 

utomat er cambi e  ci Round. Si 
ound 20, 30, 4 0 C icilmente 

molto pericolosa che arriva a sp
Regole speciali: Arma a rota elett

are s
re per 
lettorespara solo in a ico, p vuole 1 

può scegliere di fare
olt

 a R
sante

0 e 5
sima. 

olpi. Diff
rica lentamodificabile. M o Pe . Me n pes Ca . Fumosa 

(dopo 3 Round di fuoco). 
 
Nome Arma: Barrett pesante da Cecchino  

cca ica 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 

Barret pesante da 
cecchino o Fcl mezzi) 

PES -1 N 18% 7D6 (8D6+4 contro i 7 0/1 5 1200 8/5 3400$ 

Descrizione: Un fucile da cecchino talmente potente che può 
essere usato anche come anticarro. Originariamente in 
dotazione alle truppe speciali della frangia orientale, ora è stato 
dato ad alcune truppe elitarie della Guardia anche nel settore 

scuro. Si possono trovare modelli molto simili di casO e private, 
 illegale. 

mezzi/porte 
+4, m p v  modo il VP di un mezzo. M le ico (x e. Può esse

cesso. Meccanica ima. Carica lenta. Antiriflesso. mente modificabile. Arma grezza. 

altrimenti, è un pezzo militare altamente
Regole speciali: Retrocarica. Se spara contro i 

n alcun
 pess

blindate fa 8D6 a non uò ro inare i irino te
 Difficil

scop 4). Molto pesant re usato 
con l’abilità fucili/2 per ec
 
Nome Arma: Sparachiodi laminati  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 

Sparachiodi PES -2/-3 N 34% 4D8 40 1/1D3/6 9 200 4 2500$ 
Spacachiodi Mg PES -3 N - 4D6 90 1/1D3/20 8 400 -  

Descrizione: Volete un’arma pesante che sia assolutamente 
lenziosa e fuori dall’ordinario? Ecco il modsi ello che fa per voi. Un 
g sparachiodi laminati silenziosissimi. L’arma può essere 
ricata con una caricatore speciale sparachiodi, costa 300$ a 
ricatore, oppure un normale caricatore da MG. Nella scheda in 

l’altro. 
nzi 1). Doppio 

o. Mir le ic co o del 
dest sparach No r odifica n può 

iedi o i. Carica ta. P . A o. Raffica breve ro . One ot  com parachio  
pessima. Automatica.  

M
ca
ca
alto troverete le statistiche se usa l’uno o 
Regole speciali: Sparachiodi. Sile ata (

. 1D8 
e m

munizionament
ino come 

ino te
iodi. 

scop
n può e

o (x3)
sse

me dad
ta. No

montare Trepp biped len esante ntirifless  inapp priata  sh  (solo e s di). Mira
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Nome Arma: Mitragliatore Requiem 
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Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% 
N.di Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 

Mitragliatore 
Requiem PES -3 N 2% 5D6+4 60+ 1/1D3/10 5 600 *8/6 6000$ 

Descrizione: Le Armi requiem sono la massima espressione 
dell’ira imperiale, e il Mitragliatore Requiem è il Requiem più 
esante di tutti. 

uò avere nastri fino a
quest  e d . esante. 

Treppiede glio , ma ri nti a COS in meno). 

p
Regole speciali: Requiem. Automatica. *P  
120 colpi, in 

(non mi
o caso
ra la PR

richi de 9 
chiede

i COS
 2 pu

Molto p

 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Arma: Mitragliatore Laser 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Mitragliatore Laser PES 0/-1 N 35% 2D6/4D6 (zaino 
compreso) - 1/1D3/12 2 520 5 2200$ 

Descrizione: L
rtata de

a Tec  Laser è mic ragliatore Las  v venduto  a  
alla po i più. S me ar p te più affid bile esistente, ericoloso a raff n n 

Tut egole de ser. onta lo . Non può monta ep ca ev  

nologia
icura

 la più
ma 

 econo
esan

a, il Mit
a

er, che iene 
to p

 dotato di Zaino, è un’arm
a gittata d

 pesante
a nonte l’ è piuttos ica ed ha u

sottovalutare. 
Regole speciali: te le r l La  M  zaino re il tr piede. Raffi  br e (3).
 
Nome Arma: Cannoncino 17mm. 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 
Cannoncino 17mm. PES -2 N 40% 5D8-3/6D8 20 1/1D2 6 600 5 2800$ 

Descrizione: I Cannoncini 17 millimetri furono una delle prima armi 
i 

lte 

. Mira pessima. D8 come dado del destino. 
 danni. Molto pesante. Carica 

 Round per r osa ica breve 
affica ve ( o e e mo Non può montare ovina m  s . 

ti su Tec m n rica osta

pesanti dell’Imperium per fermare gente davvero corazzata, o mezz
blindati non troppo pesanti. Il 17mm. dall’epoca ha subito mo
varianti, e ne esistono di praticamente tutte le marche. 
Regole speciali: Regola cinetica (vedere regole del Legislatore). 
Mirino telescopico (x3)
Contro mezzi/porte blindate fa 6D8
lentissima (5
inappropriata. R

 ca
2). N

icarlo).
n può 

 Fum
sser

. Raff
dificata. bre  treppiede. R  sempre 3 punti ar atura e ferisce

Richiede 2 pun
 

n. Ar i. Og i ca tore c  300$. 

Nome Arma: Cannoncino 20mm. 

Nome arma Tip PR Occ. Rep. 
o % 

N.di Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 
Cannoncino 20mm. PES -3 N 24% 5D8/6D8+3 15 1/1D2 7 600 6 3200$ 

Descrizione: Versione più potente di cannoncino per buttare gi
Cyberpsicopatici o gli Space Marine, ma anche mezzi blindati.  
Regole spe

ù i 

ciali: Regola cinetica (vedere regole del Legislatore). Mira 
essima. D8 come dado del destino. Contro mezzi/porte blindate fa 
D8+3 danni. Molto pesante. Carica lentissima (2 Turni per caricarlo). 
mosa. Raffica breve (2). Raffica breve inappropriata. Non può essere 
odificata. Non può montare treppiede. Rovina sempre 3 punti 

rmatura se ferisce. Richiede 2 punti su Tecn. Armi. Ogni caricatore costa 300$. 

ome Arma: Cannoncino 28mm. 

p
6
Fu
m
a
 
N

Nome arma Tip
o PR Rep. N.di Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 

Cannoncino 28mm.  8+3 7 PES -4 N 12% 6D8/7D 10 1 8 600 3800$ 
Des Il più p nte dei i proiet rica ancora 

d r o i rm
Space marine con  

orte blindate fa 7D8+3 danni. Pesantissimo (-3 su 

ssere modificata. Non può montare treppiede. Rovina sempre 3 punti 
ti su Tecn. Armi. Ogni caricatore costa 300$. 

crizione: esa cannonc ni a tile. Ca
più lenta, è capace 

un colpo
i perfo

.
are persin  carri a ati e uccidere uno 

Regole speciali: Regola cinetica (vedere regole del Legislatore). Mira 
pessima. D8 come dado del destino. Raffica breve inappropriata. 
Contro mezzi/p
Iniziativa). Carica lentissima (3 Turni per caricarlo). Fumosa. Non può 
e
armatura se ferisce. Richiede 3 pun
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Nome Arma: RPG 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

RPG VI PES -3 N 80% 6D6+4 1 1 5 160 4 1250$ 
RPG VIII PES -3 N 45% 7D6+4 1 1 7 200 4 1800$ 

Descrizione: L’RPG fa parte della cultura umana dalle prime battaglie 
 questa semplice tecnologia non ha 

ubito ev ion m  un mplice ed 
effica costosa e facile tima in a enti urbani 

i on è un grande cap

 scelta 

ome Arma: Mini Lanciamissili Urban 

cittadine. In millenni, quest’arma e
praticamente s

ce, poco 
oluz i. Se

 da reper
plicem

ire
ente è
. Ot

’arma se
mbi

dove il suo raggio lim tato n Handi . 
Ogni razzo del IV costa 55$, 70$ per il VIII. 
Regole speciali: Al contrario dei lanciamissili l’RPG non ha la
tra missili anticarro o a frammentazione, ma è più visto come un 
caccia blindati. Il suo raggio di esplosione è di soli 3m. Se si ottiene un 
fallimento sull’affidabilità, tirare un altro D10. Con un risultato di 1-2 
l’RPG esplode e fa i danni del colpo -1D6 allo stesso tiratore. 
Meccanica pessima. Arma grezza. Mira pessima. Pesante. Anticarro. 
 
N

Nome arma Tipo PR Rep. N.di Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Mini Lanciamissili 
Urban P 6 ES -2 N 55% 3D6+2/4D6+ 10/5 1 4 120 3 2240$ 

Descrizione: Il Minilanciamissili Urban è un piccolo fucile lanciamis
nuova tecnologia prodotta dalla Erekarms e che ha avuto talmente succ
le bande di criminali dei bas

sili, una 
esso tra 

sifondi che in molti sistemi gli Arbites hanno dovuto 

n 
tazione 
danno), 

li 
tamente costa 3340$ direttamente. Difficilmente 

odificabile. Antiriflesso. Modulare (con 30 secondi, -2 secondi ogni punto di Tecn. Armi, si chiude fino a diventare 22x18cm). 

ome Arma: Lanciamissili Mark 

proibirne la vendita. Caricatore con 10 micromissili costa 280$. 
Regole speciali: Richiede 2 punti su Tecn. Armi. Quest’arma può sparare u
minirazzo a Round. Può essere caricata con 10 micromissili a frammen
(4m. di raggio, 3D6+2 danno) o 5 anticarro (1m. di raggio, 4D6+6 al 
oppure un mix tra i 2 che grazie ad un comodo visore e semplici comandi voca
possono essere caricati e sparati. Meccanica pessima. Comprarla intelligente diret
m
 
N

Rep. N.di Nome arma Tipo PR Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Lanciamissili Mark PES -2 N 45% 3D6/6D6+6 1 1 5 600 4 2400$ 

Descrizione: Clas
t

sic i, no
grande prodo to da Mu u a men  

0$, anticarro 150$. 
Regole speciali: Missili a Frammentazione e Anticarro. 
Pesante. Meccanica pessima. Arma grezza. Anticarro. 
 
 
 
Nome Arma: Lanciamissili da combattimento 

o lancia
nitor

missil
m. Mi

 un ba
ssili 

zooka 
 fram

n molto 
tazione

costano 7

Rep. N.di Nome arma Tipo PR Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Lanciamissili da 
combattimento PES -2 N 25% 4D6/7D6+6 1 1 5 800 5 4000$ 

Descrizione: Esistono molte versioni di questo lanciamissili da 
ento usato he dai enti  m Se avete combattim  anc pot  Space arine. 

problemi con il vicino di casa, questa è l’arma che fa per voi. Missili a 
frammentazione costano 80$, anticarro 200$. 
Regole speciali: Missili a Frammentazione e Anticarro. Molto 

cn. armi. Anticarro. pesante. Carica lenta. Richiede 1 punto su Te
 
 
Nome Arma: Lanciamissili Baal 

Nome arma Rep. N.di Tipo PR Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Lanciamissili BAAL PES -3 N 6% 5D6/8D6+6 1 1 5 1000 7 8000$ 

Descrizione: Il Baal è un lanciamissili ul erno dotato 
 e un t e ign o 

e ro pezzo è prodotto d Malorian e il 
trà  a ezz  qu

tramod
al Des

alla 
di selezionatore a porta a not vole. D  raffinat
e mod rno, questo ra
cliente più esigente non po  che ppr arne la alità e la 
superiorità. Missili a frammentazione costano 120$, anticarro 
250$. 
Regole speciali: Missili a Frammentazione e Anticarro. Molto 
pesante. Carica lenta. Antiriflesso.  Richiede 3 Punti su Tecn. 
Armi. Accurata. Anticarro. 
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Nome Arma: Lanciagranate Invictus 

Nome arma Tip

120

o PR Occ. Rep. Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 
Lanciagranate 

us N varie 0/1 5 300 3 500$ PES -3 90% 4 modello Invict
Des Classico lancia d  dal ma anche d

. om è to cosi i suo

te. Facilmente modificabile. Retrocarica.  

crizione: granate pro otto Munitorum a 
molte Lobby private  Econ ico,  piut sto comune e reperibile, i 
pezzi di ricambio. Tecnoadepti dell’Adeptus Mechanicus ne ha
migliaia per la Crociata dei Mondi Sabbat. 
Regole speciali: Lanciagrana

nno modificati a 

 
 
 
 
 
Nome Arma: Lanciagranate Irratus 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Lanciagranate 
modello Irratus PES -3 N 80% varie 6/4 1 6 300 4 800$ 

Descrizione: L’irratus è un modello di lanciagranate molto comune, qu
l’invictus, usato dalle Guardie imperiali e da altre forze belliche.  
Regole speciali: Lanciagranate: Può essere caricato con 6 Granate L
Facilmente modificabile. Arma avanzata. Carica

asi quanto 

 o M, o 4 P.  
 lenta. Mira pessima. 

iag i  

 
 
 
 
 
 
Nome Arma: Lanc ranate Oukan Comb arma

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Lanciagranate 
modello Invictus PES -3 N 45% varie 8/5 1 6 300 5 2000$ 

Fucile Rosa Fcl -1/-3 - - 4D6+1/3D6+1 8 2 6 12 - - 
Fucile solido Fcl -1 - - 4D6+3 8 2 6 24   

Descrizione: Lanciagranate avanzato prodotto dall’Adeptus Mechanicus. 
stato. 
iagranate: 

ate L o M, o 5 P.   Molto pesante. 
eccanica pessima. Difficilmente modificabile. Carica lenta. Mira 
essima. Antiriflesso. 

anciag te p c

Si nota il Design gotico e soprattutto il fucile modello Kaius inne
Regole speciali: Combiarma (fucile a pompa innestato). Lanc
Può essere caricato con 8 Gran
M
p
 
 
Nome Arma: L rana er fu ile 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Lanciagranate per 
Fucile PES -1 N 90% Varie 3 1 5 160 - 300$ 

Lanciagranate pes PES -2 N 70% Varie 2 1 6 160 - 450$ 
Descrizione: Tutti i fucili a canna lunga possono montare un Lanciagranate. Alcuni lo hanno già montato, in questo caso è già 

 possono montare 2 tipi di Lanciagranate per fucili Normale 
ino a 3 Granate L o M, il pesante, toglie 2 alla PR 

ell’arma e carica fino a 4 granate L o M oppure 2 P. Entrambi non possono montare granate speciali come Termiche o Plasma, ma 
ossono essere caricati con quelle fumogene o al Fosforo.  Un fucile comunque non è un’arma pesante. Quando si spara con il 
nciagranate del fucile si usa l’abilità Armi Pesanti, altrimenti rimane sempre l’abilità Fucili. 

egole speciali: Lanciagranate per fucile. Perdita di PR dell’arma (-1 o -2).  

ico M

descritto nell’arma stessa e vengono specificati eventuali cambiamenti. Si
 Pesante. Il normale (prima scheda), toglie -1 alla PR dell’arma può caricare fe

d
p
La
R
 
Nome Arma: Lanciagr te automatana astino 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Lanciagranate PES -3 N 18% varie 12/8  1 6 400 4 3000$Mastino 
Descrizione: Modello di lanciagranate statico su treppiede. Non ci sono altri 
modi per utilizzarlo. Arma molto potente, con gittata notevole.  
Regole speciali: Lanciagranate: Può essere caricato con 12 Granate L o M, 
 8 P.  Molto pesante. Meccanica pessima. Difficilmente modificabileo . Carica 
nta. Mira pessima. Mirino integrato (x3).  le
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afi e KNome Arma: Lanci amm af 

Nome arma Tip
o 

121

PR Rep. 
% 

N.di 
colpOcc. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo i 

Lanciafiamme KAF 5 PES -2 N 40% 1D10+ 4 1 6 16 4 2000$ 
Descrizione: Il Kaf è ù lanciaf ia per

olez che per il suo esante  sui campi da
un 

a. 

Lanciafi me MKIIIa 

il pi comune e usato iamme esistente, s  
la sua maneggev za  p  impiego  
battaglia. I Lanciafiamme del quarantesimo millennio sono caricati con 
liquido infiammabile di nome Promethium. La tanica costa 200$. 
Regole speciali: Lanciafiamme. Carica lenta. Meccanica pessim
Difficilmente modificabile. Arma grezza. D10 come dado del destino. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Arma: am

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Lanciafiamme 
MKIIIa PES -2 N 30% 2D10 6 1 7 16 5 2800$ 

Descrizione: Volete abbrustolire Xenos ed eretici senza ritegno ed in 
nome dell’Imperatore?? Volete che i nemici dell’umanità siano giustamente 
purgati? Ecco l’arma che fa per voi.  Potente, cattiva, ma soprattutto 
CALDA! La tanica costa 300$. 
Regole speciali: Lanciafiamme. Carica lenta. Meccanica pessima. 
Difficilmente modificabile. Arma grezza. Pesante. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Arma: Lanciafiamme Pesante MKIIIb 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
co Cdf Aff. Portata Cos Costo lpi 

Lanciafiamme 
Pesante MKIIIb PES -3 N 6% 2D10+2 8 1 8 20 7 3800$ 

Descrizione: Il Miglior lanciafiamme in circolazione costruito e 
rodotto dall’Adeptus Mechanicus. Questo lanciafiamme pesante è 
uello che usano gli Space Marine e non è affatto facile da 
bracciare, ma inondare i nemici dell’Imperatore con la giusta dose 

i Promethium è estasi pura. La tanica costa 380$. 
. Carica lenta. Meccanica pessima. 

Dif odificab Arma grezza
i su Te Armi lt

 

p
q
im
d
Regole speciali: Lanciafiamme

ficilmente m
Richiede 2 Punt

ile. 
cn. 

. 
o pesa. Mo nte. 

 
Nome Arma: Mortaio 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
co Cdf Aff. Portata Cos Costo lpi 

Mortaio molto legg. PES -3 L 90% 2D6+2 (3m. area) 1 1 5 400 - 1200$ 
Mortaio Leggero PES -4 N 80% 3D6+2 (4m. area) 1 1 6 600 - 1600$ 
Mortaio medio PES -4 N 55% 4D6+2 (5m. area) 1 1 6 800 - 2500$ 
Mortaio pesante PES -4 N 30% 5D6+2 (6m. area) 1 1 6 1000 - 3200$ 
Mortaio molto pes. PES -4 N 15% 6D6   (6m. area) 1 1 6 1400 - 3700$ 

Descrizione: I Mortai sono armi costruite dal Munitorum o a produzione militare per 
nciare proiettili esplosivi a lunga distanza tramite tiro indiretto e ad arco. Usati 
rincipalmente dalle forze militari. Il proiettile base costa 100$, aumentano di 50$ 

uò sp al Fosforo e fumo. Per 
voglion 0 s d p i i Tecn. Armi. M

pessima. Carica lenta Mortaio pes molto p  che richiedono 2
rmi.). 

la
p
per ogni grado verso l’alto. 
Regole speciali: Tiro indiretto. P arare granate 

er ogn
e e 

approntarlo ci o 3
(solo 

econ i, -2 
ant

punto d
esante

eccanica 
 anche 

punti su Tecn. A
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Nome Arma: Napalm Cannon 

122

Nome arma Tip
o PR Rep. N.di Occ. Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo % colpi 

% 2D10 
(Promethium/Area) 1 1 7 300 7 4000$ Napalm Cannon PES -3 N 10

Descrizione: Arma de tan m e a. roiettili di Napalm
Prome n una ettoria a semiarco e quando colpisce, fa un danno

 metr a no uan ’Ade anicus ha cre  
no st ive incidenti mpi pr talmente illega . 

. 
lità. Un 

anni del 

ome Arma: Pulse Cannon M50 

vas
trai

te e olto p ricolos Spara p  al 
thium co

area per ben 5
quest’arma, ci so

 ad 
i tutt’
ati d

ttor
rsi 

. Q do l
sui ca

ptus Mech
ova. To

ato
le

Ogni proiettile singolo costa 250$. 
Regole speciali: Carica lenta. Meccanica pessima. Mira pessima. Non
modificare. Arma grezza. Molto pesante. Proiettili Promethium (vedi reg
Lanciafiamme). Se si ottiene un maldestro per colpire, vedere l’affidabi
altro 1 indica che l’arma esplode in mano a chi la

 si può 

 usa che prende i d
Promethium normalmente. 
 
 
N

Tip N.di Nome arma PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo o colpi 
Pulse Cannon M50   60 1/ 14 6 PES -2 N 10% 5D6  1D3/ 3 800 4500$ 

Des otto ll d  
d ed e o usata per l’M  

ngu  Q to anno mo
 c o m esid di u

 Arm  i ls on io f . 
le  ( A mati chie n. 

sto o Panther Cannon 

crizione: Nuovis
tecnologia a sistema 

simo pr
i raffr

od
dam

 de
nt

a Cyber ine che sfrutta la
41A, una tecnologia

avanzata e all’ava ardia. ues  C ne è lto raro ma è tra le 
migliori armi pesanti he si p ssa ai d erare sare. 
Regole speciali: a ad mpu i. M itoragg unzioni incorporato
Raffica breve (3). Si nziata 3). uto ca. Ri de 3 Punti su Tec
Armi. Pesante. 
 
 
Nome Arma: Cannone Kalli

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. 

% Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Cannone Kallisto PES -2 N 8% 7D6+1D4 (Richiede 15 1 braccio cibernetico) 6 600 8 3500$ 

Descrizione: Chiamato anche Panther Cannon, la Labor è 
rgogliosa di presentare questo modello pesante della serie 
allisto che tanto sta spopolando tra chi ama le armi 
ltrapotenti. Costoso, ha una canna antifusione che gli permette 
i sparare colpi entro 600m. a velocità ultrasonica. 
egole speciali: Richiede braccio Cibernetico. Regola cinetica 
edere regole del Legislatore). Mira pessima. Pesantissimo (-3 

u Iniziativa). Carica lentissima (ogni 2 Turni ). Non può essere 
odificata ne fatta intelligente. Non può montare treppiede. Rovina sempre 3 punti armatura se ferisce. Richiede 2 punti su Tecn. 

o, e se fa uno, non conta come risultato (quindi solo 7D6). 

rmi

o
K
u
d
R
(v
s
m
Armi. 1D4 come dado del destin
 
Nome Arma: Cannone Te co 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. % Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Cannone Termico PES -2 N 3% 5D6 4 1 5 400 10 11000$ 
Descrizione: Come il fucile, questo Cannone usa l’arcana e pericolosa tecno
Termica. Costo e raro, rappresenta una delle armi più evolute al serviz
dell’Imperatore. 
Regole speciali: Arma Termica. Richiede 3 Punti su Tecn. Armi. Carica Lenta.  A

logia 
io 

rma 

No Cannon witz

pesantissima (-4 iniziativa). Fumosa. Arma grezza. Arcaica. Anticarro. 
 
 
 
 
 
 
 

me Arma: e Ho er 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. % Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Cannone Howitzer PES -3 N 2% 12D6  1 0/1 7 800 * 8400$ 
Descrizione: Arma enorme che non può essere brandita in nessun modo, nea
treppiede da almeno 2 persone per essere usata. Ogni proiettile costa 400$
Regole speciali: Carica lenta (4 Round per caricarla). Il Cannone non è b

nche da uno Space Marine. Deve essere montata su 
. 
randeggiabile ma deve essere montato da 2 o + persone. 
condi per ogni punto di Tecn. Armi posseduto, minimo 1 

 sui mezzi che sulle armature. I Colpi dell’ Howitzer contro 
. Difficilmente modificabile. Arma grezza. Arma ultra 

4 su Iniziativa). Fumosa. Retrocarica lenta (vedi carica lenta).  

Ci vogliono 40 Round per montarlo (il doppio per un'unica persona), - 2 Se
Turno. I Colpi dell’Howitzer rovinano sempre 3 al VP la locazione presa, sia
i mezzi sono considerati Armi Anticarro. Meccanica Pessima. Mira pessima
esantissima (-p
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er Nome Arma: Cannone Las

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. % Danni N.di 

colp Cdf Aff. Portata Cos Costo i 
Cannone Laser PES -   2/-3 N 4% 10D6+4 10 1 2 800 11 9300$ 

Descrizione: La massima espressione della tecnologia Laser è sic
il grosso Cannone Laser. Affidabilissimo e con una potenza de
quest’arma è unica nel suo genere e ricercatissima da chi inte
realmente valere. 
Regole speciali: Il Cannone Laser prende l’energia

uramente 
vastante, 
nde farsi 

 necessaria direttamente 
arare. Può 
no Z aino. 
 (11 o più 

rma laser. Anticarro. 

annon ioni

da uno Zaino Laser normale, non ci sono altri modi per farlo sp
sparare un Round si e uno no, fino a 10 colpi, prima di scaricare u
Il Cannone può essere spalleggiabile solo da un individuo enorme
di COS). Il cannone laser può essere usato in due montandolo a terra (-2 PR 
invece di -3). Pesantissima (-3 su Iniziativa). Carica lenta. Mira pessima. 
A
 
 
Nome Arma: C e Ps co 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. % Danni N.di 

colpi f. Portata Cos Costo Cdf Af

Cannone Psionico PES -1 N 5% 4D6  6 1 - 600 5 8000$ 
Descrizione: Rarissima arma psionica altamente illegale. Ogni caricatore costa 120$ e ha reperibilità 10%. 

sante.  

ome Arma: Cannone Plasma 

Regole speciali: Arma psionica. Richiede 2 Punti su Tecn. Armi. Arma in fibbra. Molto pe
 
 
N

Nome arma Tip
o PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 

Cannone Plasma PES -3 N 3% 4D6 (area) 3 1 - 600 10 10000$ 
Descrizione: La tecnologia al Plasma inventata dall’Adeptus Mechanicus è pericolosissima ed il Cannone al Plasma è la 
imostrazione più lampante. Anche se il danno non cambia dal fucile plasma, quest’arma mortale rilascia un danno ad area di ben 5 

li: Arma Plasm ic 3 mi. Meccanica pessima. essim  Ar ez  
a.  

d
metri. 
Regole specia
pesante. Arcaic

a. R hiede  Punti su Tecn. Ar Mira p a. Carica lenta. ma gr za. Molto

 
Nome Arma: Cannone Automatico 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. % Danni N.di 

colpi Cdf Aff. Portata Cos Costo 

Cannone 
Automatico PES -2 N 5% 6D6+2 40+ 5 4 800 * 6600$ 

Descrizione: Il cannone Automatico è un’arma militare molto pericolosa, pesante, e solitamente montata su mezzi o 
treppiedi.   
Regole speciali: Finito il nastro, ci vogliono 4 Round per ricaricarlo. Il Cannone non è brandeggiabile ma deve essere 

ontato da 2 o + persone. Ci vogliono 30 secondi per montarlo (il doppio per un'unica persona), - 2 secondi per ogni 
. 

 sempr VP la lo zzi che sulle arm
I Co none au ico no id car  mezzi. Pesantis -3 iziati Mir ma.  

 n ero lpi pari a 160. Se porta nas di 40 co , c e un rsona 

m
punto di Tecn. Armi posseduto
I Colpi rovinano

lpi del can
e 3 al 
tomat

cazion
 cons

e presa, si
erati anti

a sui me
ro sui

ature. 
 so sima (  su In va). a pessi Carica

lenta.  Può portare astri per un num  di co tri da più lpi i vuol a pe
aggiuntiva o si prende un ulteriore +1 alla PR.   
 
 
 
 
Nome Arma: Cannone d’assalto 

Nome arma Tip
o PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Cos Costo colpi 

Cannone d’Assalto PES -4 N 4% 5D6 (quest’arma usa 
2 dadi del Destino) 120 Varia 6 200 11* 4000$ 

Descrizione: Un’arma devastante usata principalmente da Marine 
 Armatura Terminator o montata direttamente al posto del braccio 
razie a muscoli cibernetici. Rarissima, quest’arma è la quintessenza 

a a rotazione. Costosissime le 
ri da 50 gn  

Re i: Per sare quest’arma b  
a ter a  e uesto  bisogno 

ettersi d’accordo per il montaggio dell’arma al posto di un braccio, sempre che ci siano muscoli idraulici potenti per muoverla.  
e ferisce, rovina 3 al VP la locazione dell’armatura presa. Usa 2 Dadi del Destino. Selettore per l’automatico: l’arma spara solo in 

ore ci vuole 1 Round. Si può scegliere di fare a Round 20, 30 o 40 Arma a Rotaia. Carica lenta. 
3 Round uo da modificare. N  e  intell

 
I sepolcri dei martiri sono le fondamenta dell’impero 

in
g
del potere di fuoco di un’arm
munizioni. Nast

gole special
0$ o
 u

i 120 colpi. 
isogna montarla su un

esoscheletro o arm tura min tor, in q  caso
comunque possedere COS 11 o più, oppure montarla su un mezzo 
(non può essere usata su treppiede). Master e giocatore possono 
m
S
automatico, per cambiare selett
Fumosa (dopo 
 

 di f co). Molto pesante. Impossibile on può ssere igente.  
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Armi pesanti e armi anticarro 
Questa categoria comprende lanciarazzi, mitragliatori d’appoggio, cannoni e lanciagranate, TUTTE le armi d’appoggio, se non
montat

 
e su Treppiedi o altro supporto, possono essere imbracciate soltanto da personaggi con una determinata COS, quindi fare 

cio cibernetico, -2 per entrambe le braccia. Eventuali doppi valori su COS riguardano armi che possono essere 
ontate su treppiedi e/o usate da 2 persone poggiandole a terra. I numeri doppi sbarrati nella PR sono senza o con treppiede (arma 

e al Plasma e Napalm usa la regola area come descritta nelle regole granate e ha un raggio di 
issili po o r zione (primo da  t agg o (  
a, ragg  m. l p  e anc  ca in  

ino da  fuci  in rea lo RPG e mi icarro sono mol ico si, assie d i davvero pes i 
itzer, Ter o r) me e non di queste armi, su un m o zato sa il VP,  

cino 20 millimetri fa un colpo incredibile su un Rhino e passa il suo VP. Passano fino a 12 punti strutturali, in 

ute sia dal rapinatore di strada, sia dal ricco 
e (sia in 
erium e 

co del 41° Millennio. Tutte le armi laser “standard” per quanto possano differire di 
rme e materiali di costruzione, hanno la meccanica costruita secondo specifici parametri decisi dal Munitorium, questo fa sì che 
tte le parti delle armi, come pure le celle energetiche siano perfettamente intercambiabili fra le armi laser donando loro un 

lteriore versatilità e facilità di reperire pezzi di ricambio o kit di modifica in qualunque pianeta controllato dall’Impero, anche se 
sistono diversi modelli di armi laser derivanti da adattamenti e stili di combattimento diverso da pianeta a pianeta. Questo tipo 

lsiasi arma laser, pistola o fucile che sia (ma non il cannone), ha un regolatore di potenza.  
Per ego ent ar o a e del regolato 6 si ved  dal profilo, un’ laser p

 da 1D i po  l otenza (4D6 pe ore o da  s
potenza giusta dal tipo i bersaglio (da notare che sp sta un’azione nel round). Ogni cella energetica 

o  di 6 prima arica nte e a tan rta e ngono

ma possono fare la raffica 
olpi singoli, anche a due 
nza è regolato a 3D6 o 

r. Infatti è il modello per i 
gli danno un raggio fuori 
ira. Siccome è studiata 

 corazzati, il sistema di 

ggio corto come tutti i laser, e un altro +1 perché è più precisa (noterete ha +1/+2 nella PR). 
e esistono molte varianti, a seconda dal pianeta di provenienza. Il master può modificare 

lmente tutti i tipi di laser. Pistole ono 
montare dei “Kit di modifica“ che ne o), 

 verso un determinato “settore”  come può essere quello del 

riferimento alla costituzione minima accanto alla scheda. La richiesta di COS per le armi pesanti si abbassa con braccia cibernetiche. 
-1 se si ha un brac
m
fissa, più precisa), mentre il cannon
5mt.  I lanciam
danno in tabell

sson
io 2

arma
). I m

e con m
ezzi e 

issili a fra
e porte co

mmenta
razzate possono essere 

nno in abella, r
a volt

io 5m
he fac

.) e missili a
ilmente da

nticarr
nnonc

secondo
i di varioassate

tipo, e pers
(cannoni How

li, ma
mico 

ltà so
. A 

ssili ant
 sia una 

to per
 se il colpo 

lo me a
ezz

 alcune ar
 coraz

m
 pas

ant
 toglierelase no ch

solo la metà dei PS. 
Es. Un cannon realtà se 
ne tolgono solo 6. Se fosse stato un RPG, o 1 missile anticarro, allora sarebbero stati persi tutti e 12. 
 
Armi laser 
Le armi laser non usano normali caricatori, bensì delle celle energetiche. Possed
mercante (in versione deluxe ovviamente), in quanto estremamente affidabili, poco costose da produrre e da mantener
termini di ricambi, sia in termini di manutenzione), sono adottate praticamente dal 80% delle forze armate dell’ Imp
costituiscono la spina dorsale degli scontri a fuo
fo
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u
e
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), p
costa 30$ e ha una p tenza  30D  di sc larme  precis dis za co  aggiu  sempre 
+1 a colpire a tale distanza (ma non il cannone e il mitragliatore laser
singolo. Le armi laser non fanno la raffica (a parte il mitragliatore), 
breve da 3 colpi. Queste armi hanno la possibilità di sparare due c
bersagli diversi, nello stesso round, ma solo se il selettore di pote
inferiore. 

urchè utilizzino il colpo 

Carabina laser: la carabina laser è un modello particolare di fucile lase
cecchini. La sua lunga canna affusolata ed un mirino ottico standard, 
dalla norma per un laser e migliora notevolmente le prestazioni di m
appositamente per uccidere sul colpo bersaglio anche mediamente
regolatore di potenza può arrivare ad una tacca superiore a confronto ai normali laser, arrivando 
ad una potenza di ben 4D6. L’arma stessa, utilizzando più energia per raggio e danno, tende a 
sovraccaricare le celle energetiche quindi la potenza minima è sempre di 2D6 e il ricaricamento 
è più lento, per questo può fare un solo colpo a round. L’arma non è adatta per gli scontri 

vvicinati non potendo fare nessuna raffica, nemmeno quella da tre colpi.  Prende +1 per il ra
ra
N
notevo  e fucili laser (non cannoni o mitragliatori) poss

migliorano le prestazioni  (incremento del dann
l’affidabilità o ne indirizzano l’uso
supporto di squadra (mitragliatrice) oppure quello di un bravo professionista (tiratore scelto), un 
Kit montato su un arma laser ovviamente può precludere all’installazione di altre modifiche, gli ulteriori miglioramenti possibili sono 
indicati nella descrizione specifica di ogni pezzo. Queste armi possono continuare a montare normalmente tutti gli altri accessori 
disponibili per le altre armi qualora questo sia possibile (es: si può montare normalmente un bipede su un arma laser modificata in 
mitragliatrice, ma non un cannocchiale sulla stessa, o ovviamente un silenziatore standard). Il montaggio di un Kit “Modifica” 
richiede un tiro a difficoltà (che cambia a seconda del tipo) su Tecn. Armi , un minimo di attrezzatura e del tempo (i Kit sono studiati 
per la Guardia Imperiale o comunque per chi deve effettuare la modifica su un campo di battaglia). 
Nota: I Fucili laser corti della marina imperiale non possono usare nessun tipo di Kit. 
 
Le armi laser standard: 
Pistola laser St. Pst 0/+1 J 100% 1D6/3D6 - 2/1D3 2 50 

Fucile Laser St Fcl 0/+1 N 100% 1D6/3D6 - 2/1D3 2 400 
Fucile laser standard: Regole speciali: Affidabile (Le armi laser tirano hanno sempre 2 di affidabilità). 

i: Modifica Cecchino – Modifica Mitragliatrice Leggera  - Amplificatore di Potenza o lente di precisione – Monitoraggio 

pleto 
ed entrambe le mani libere. Nel Kit è compreso anche un attrezzo in grado di riallineare le lenti interne alle canne, l’operazione 
richiede 10 minuti per ogni pezzo.  
Il kit è completo di due canne e costa 300$, chi volesse acquistarne altre cane può farlo al costo di 50 $ l’una . Non può montare: 
Mitragliatrice leggera  

Kit disponibil
Funzioni  
Pistola laser standard:  Regole speciali: Affidabile (vedi sopra). 
Kit disponibili:  Monitoraggio Funzioni – Amplificatore di Potenza o lente di precisione. 
 
Kit di modifica: 
Modifica cecchino: La canna viene sostituita con una più lunga e pesante, il sistema di scatto e i contatti interni rimossi a favore di 
altri più efficienti, viene aggiunto un filtro che rende il raggio luminoso invisibile. 
La modifica da cecchino fa perdere al fucile laser la raffica breve (può fare solo colpo singolo) ma guadagna 200m. alla gittata. La 
canna deve essere sostituita dopo 15 colpi a causa del disallineamento interno delle lenti, la sostituzione richiede un Round com
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are le celle Sovraccaricate 

Modifica mitragliatrice leggera: Il sistema di scatto e i contatti interni vengono rimossi per altri più robusti, viene modificato il 
selettore di fuoco e la batteria sostituita con una migliorata, viene applicato un piccolo amplificatore di potenza. L’arma derivata da 
questo può sparare soltanto in modalità Raffica da 3 colpi e Raffica e la batteria migliorata (costa 70$ l’una, non può essere usata da 
altri kit o modelli laser standard) gli garantisce un autonomia di fuoco di 60D6, ma il raggio è dell’arma è dimezzato e perde sia la 
regola dell’affidabilità dei laser (affidabilità uguale a 3) sia il bonus a colpire per distanze corte. 
Il costo del Kit è di 400$ e viene venduto con una cella migliorata di base. Questa modifica non può us
(CS). Non può montare lenti di precisione. 
F.L. Mitragliatrice Fcl 0 N / 1D6/3D6 - 1D3/10 3 200 300$/C-P 

      
Monitoraggio funzioni:  Questo sistema può essere montato solo su armi intelligenti ed è mu
usura dell’arma che avverte quando è necessario fare manutenzione, ma soprattutto qualora si ve
scova la causa e indica all’operatore il punto esatto dove questo si è verificato. Questo riduce il tempo
a un minimo di un turno.  
Il costo è di 300$, reperibilità varia. Può essere montato su qualsiasi arma non laser al costo di 50
 
Amplificatore di Potenza:  Viene montato un amplificatore di potenza che dona all’arma +1 al dan
di contenimento della cella. Purtroppo rende meno affidabile l’arma (affidabilità uguale a 3
Amplificatori di potenza, rendendo l’arma +2 al danno, ma in questo caso l’affidabilità passa a 4 
raggio corto viene perso.  
Il costo dell’amplificatore è di 300$, il triplo per portare l’arma a +2 al danno.  
 
Lente di precisione: Viene montata una lente di precisione sul fucile. In questo modo l’arma gua
montata su un Kit di mitragliatrice leggera. Questa modifica costa 500$. 
 
Laser particolari 
Come già accennato, per quanto il sistema di costituzione e costruzione basilare delle armi laser è praticamente lo stesso, esistono 
modelli Laser diversi costruiti negli angoli più disparati dell’Imperium. 
Qui di seguito ve ne proponiamo alcuni, ognuno con le proprie peculiarità. Il Master e i giocatori possono mettersi d’accordo per 
inventare altri prototipi o tipologie di armi laser, sempre cercando di rimanere nel limite del possibile entro determinati schemi che 

nito di un rilevatore di danni e di 
rifichino guasti o inceppamenti ne 

 dell’operazione di 1 turno fino 

0$. 

no, senza intoccare la capacità 
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200m.). 
Laser Cadiano 
Le fabbriche e le industrie cadiane sono tra le più avanzate dell’universo. Questo è il cancello che fronteggia da millenni le ondate 
dell’arcinemico. Alcuni modelli di laser cadiani sono fatti per adattarsi in qualsiasi circostanza, anche senza modifiche di base. Questi 
fucili laser sono mitragliatrici leggere come descritto nella modifica
e, in questo caso, prendono la regola del +1 a colpire data dai laser a raggio corto. Rim

 
Armi Plasma 
Le armi al plasma quando colpiscono, automaticamente danneggiano un pezzo di armatura di 1D3+1 (VP). Tira questo dado dopo 

e regole delle armi al plasma. 

si ha tutta l’attrezzatura necessaria). 
p D6 turni – 1 no pe gni p Armi per ceppar

’arma non spara. Un meccanismo interso sembra aver fatto cilecca. Fortunatamente l’inconveniente non si ripete e l’arma 

e, o -2 se Pesante.  
oncussione d’impatto (tolgono 2 punti armatura a 

aver risolto eventuali danni. Sono talmente devastanti che chi subisce il colpo mortale, deve ritirare il D6 che fa meno tra i 2, purchè 
sia sotto il 4. Le armi al plasma conteggiano sempre metà del VP per difetto sulla parte interessata. Di contro le armi al plasma sono 
pericolosissime anche per chi le usa. Con un tiro maldestro per colpire (1 su 1D10),  fate il test di affidabilità dell’arma come 
sempre, se fallisce, consultare la tabella per vedere gli effetti. 
1. Un disastro totale. L’arma esplode in mano al possessore causandogli 4D6 danni con tutte le regole delle armi al plasma. L’arma è 
talmente ridotta male che non è più recuperabile. 
2-3. L’arma esplode limitatamente causando 2D6 danni al proprio possessore con tutte l
Fortunatamente, anche se fortemente danneggiata, un bravo tecnoprete o tecnico delle armi potrebbe recuperarla (Tecnologia Armi 
minimo 6 punti, Difficoltà 20+ o più se non 
4-5. L’arma si incep a, 3  tur r o unto su Tecn. disin la. 
6. L
funzionerà normalmente dal round successivo. 
Inoltre tutte le armi al plasma sono arcaiche, con un sistema di caricamento molto antico e complesso.  
Per ricaricare un’arma al plasma, occorrono 2 round di gioco per la pistola, 3 per il Fucile. 
 
 
anciamissili e lanciagranate L

I lanciamissili possono essere caricati con missili a frammentazione per le fanterie (primo danno sulla tabella) o con missili anticarro 
(secondo sulla tabella). I missili a frammentazione hanno 5m. d’area di efficacia, quelli anticarro 2m. I lanciagranate invece, 
seguono le regole delle granate con cui vengono caricati, e hanno il grande vantaggio di una gittata assai maggiore. I modelli di 
lanciagranate come Invictus, Irratus e Oukan, possono montare un numero di granate come descritto nelle loro regole speciali.  
I Lanciagranate montati su Fucile tolgono -1 alla PR dell’arma permanentement
er le fanterie, i proiettili dei lanciamissili/mortai/lanciagranate sono tutti a cP

locazione rovinata anziché una). 
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zzata) raddoppiano i danni. Sugli esseri umani, le ferite che 

ue, rimane l’intenso calore che emettono. Per questo tutti i D6 dei 
i dadi del destino, ma vanno confermati uno per uno. 

m infiammabile. I lanciafiamme sono un’arma devastante a raggio breve, costruiti per bruciare gli eretici con fiamme 
timi contro fortificazioni e bunker, sono terrificanti contro le armature flessibili, sul quale contano solo metà del reale 

prendere danni nei 
prossimi 1D6 round se non ha armature o è vestito di armature flessibili, mentre per le armature rigide i round in cui il promethium 
continua a bruciare saranno 1D3. Il Pg comunque deve fare un test su panico/paura al 15+.  
I danni presi in seguito in questo modo sono 2D6, e uno di essi sarà un Dado del destino (confema come il fuoco), e calcolano il VP 
come descritto sopra. Se il test di panico viene fallito, potrà riprendersi ogni round, ma stavolta il tiro è di 20+. Inoltre sono armi 
particolarmente efficaci perché con un unico getto di fiamma si possono colpire più bersagli.  Per la lunghezza del raggio fate 
riferimento ai tre tipi di lanciafiamme, mentre la larghezza è sempre di due metri. Se ci sono più bersagli nella traiettoria del 

tirare per ognuno sia per colpire che per ferire. I lanciafiamme hanno un unico raggio e un’unica distanza, e 

ne, e ogni colpo sicuramente 
a dire che dietro a tutto ciò 

devono utilizzare proiettili esclusivamente 
struiti (vedere sezione apposita). Comunque, le pistole possono sparare 1 colpo a round o una raffica breve ad una gittata davvero 

oiettili requiem hanno un impatto incredibile sui bersagli quando vengono colpiti è per questo che 

enti 

 riferimento al danno minore e alla PR peggiore poiché i colpi arrivano con meno potenza.   
ei 3mt. di rosa possono essere colpiti fino ad un massimo di D3 bersagli, quindi a raggio lungo (un tiro diverso per ogni bersaglio). 
a metà raggio dell’arma, che invece chiameremo raggio breve, fino ad un minimo di un metro, le armi di questo tipo sono molto 

se la rosa è soltanto di 2mt, e si possono colpire soltanto 1D2 bersagli (tirare D6, da 1-3 equivale ad 1, 4+ equivale 

a, riguarda i proiettili a pallettoni solidi. Se sparano con 
esulano dalle regole sopradescritte, e funzionano, sia per colpire, per i danni, ed il resto, nel solito modo, con la 

Armi termiche 
Le armi termiche, quando colpiscono un mezzo (o porta blindata/cora
passano, dopo il bonus al danno ed eventuali armature, vengono raddoppiate per via dell’intenso calore che brucia le carni e se 
passano 2 o più ferite, si dovrà fare un TS contro lo stordimento. In testa si triplicano. Le armature rovinate perdono 3 al VP dove 
sono state colpite. La vera potenza delle armi termiche, comunq
danni, sono considerat
 
Lanciafiamme 
Si passa dai vecchi modelli KAF caricati a taniche di propellente liquido fino ai moderni Lanciafiamme MK modello eretico, caricati a 
promethiu
purificatrici.  Ot
VP per difetto e per ogni colpo, rovinano permanentemente 1 punto VP sulla parte colpita (anche se il bersaglio non viene ferito, due 
punti se invece viene ferito). Sulle armature rigide invece contano metà VP per eccesso, a meno che non siano ignifughe. Quando si 
colpisce con un lanciafiamme su un bersaglio, questo deve sempre contare la parte meno protetta del suo corpo, a meno che la 
fiammata non venga dalla parte opposta. Se la  vittima di un lanciafiamme subisce 4 o più ferite, continuerà a 

lanciafiamme, 
colpiscono quindi sempre con un tiro di di 15+ o superiore (vedere però la PR dell’arma). 
Il Napalm Cannon è armato con un proiettile al Promethium, spara come un cannoncino con  traiettoria ad arco, e il promethium si 
sparge per 5m quadri dal punto di esplosione; per i danni, segue le regole dei lanciafiamme, ma colpisce per distanze, come le 
normali armi. Queste armi seguono una loro regola sul dado del destino. 1D10 viene usato come dado del destino. 
 
Armi d’assalto 
Le armi d’assalto non danno il –3 per sparare in corsa. Prendono comunque normalmente le altre penalità. 
 
Requiem 
Il Requiem è molto più di una semplice arma, ma è un simbolo vero e proprio per l’Adeptus Astartes. Quest’arma è la spada sacra 
degli Astartes, apportatrice di vendetta divina dell’Imperatore.  
Spara un razzo esplosivo che reagisce alla massa, porta rapidamente la morte ed è giustamente temuto dai peccatori e dagli 
indegni. Il Requiem non è stato costruito per lunghe raffiche, per vari motivi. 
In parte perché per quello c’è il mitragliatore requiem, poi si presuppone che lo utilizzino gli Space mari

 che sia.  C’è dsarà un centro. Inoltre il potenziale dei colpi difficilmente lascerebbe in vita uomo o xenos
’è anche un costo di produzione elevatissimo non solo nella meccanica, ma queste armi c

co
invidiabile, cosi come i fucili. I pr
tutti i proiettili Requiem, di qualunque tipo, sono a concussione d’impatto, e quindi rovinano 2 punti armatura se questa viene 
passata. 
 
Shotgun e Legislatore 

ntro edifici, o combattimLe armi che sparano una rosa, come i fucili a pompa, sono molto pericolose in zone urbane, de
ravvicinati (come un’ultima scarica prima del CaC), e arrivano a distanze limitatissime.  Nella tabella vedrete che questo tipo di armi 
hanno due tipi di precisione e due tipi di danni. A gittata massima dell’arma (descritta arma per arma), fino a metà della gittata, 
arma ha una rosa di 3 metri, fatel’

N
D
pericolose anche 
a 2). Fate riferimento alla PR e al danno migliore. Fucili a pompa, a canne mozze etc, sparano comunque una rosa, una grandine di 
colpi,  per questo motivo, per ogni colpo andato a segno, ne sono andati a segno DUE (tirare separatamente per locazioni e danni). 
Inoltre, nella Cdf dell’arma troveremo quante volte può fare fuoco questo tipo d’arma in un Round. Prendendo ad esempio il fucile a 
pompa automatico, vedremo che ha CdF 2. Ciò vuol dire che nello stesso round possiamo devastare con una grandina di colpi, uno 
spazio ristretto. Dopo il primo colpo, si ha una penalità aggiuntiva di –2 a colpire (quindi in questo caso, -4). 
Tutto questo per la Rosa (prima tabella). La seconda tabella dei fucili a pomp
questo metodo, 
differenza che se hanno CdF 2 o più, possono sparare più pallettoni solidi per Round, sempre con la penalità di -2 aggiuntivo per 
ogni colpo. 
Nota1: I Fucili a pompa automatici (con Cdf 2 o più) possono infliggere parecchi colpi in un unico Round. 
Nota2: Ricordarsi che bisogna tirare per colpire per ogni persona nella rosa, una volta colpito i colpi sono sempre doppi per 
bersaglio. 
Nota3: I fucili a pompa solitamente hanno una doppia scheda. Quella sotto è relativa a colpi a proiettili solidi, che ha un’altra scheda. 
Se si arma il proprio fucile a pompa con proiettili solidi, allora riferirsi alla seconda tabella. Per colpire con tali proiettili, seguire le 
normali regole. Non seguono le regole della rosa. 
Nota4: I fucili a pompa e a canne mozze esulano dal regolamento base per la difficoltà di tiro per le distanze finché utilizzano la rosa 
(che è sempre di 15+, esclusi modificatori dell’arma o di altro tipo). 
Inoltre i fucili a pompa ci mettono un Turno (3 Round) per essere ricaricati, 2 Round per le Canne mozze. 
I legislatori sono fucili a pompa moderni, utilizzati solo dai migliori Arbites in circolazione. 
I proiettili a concussione d’impatto cinetico sono molto costosi (x5) e sono capaci di fare a pezzi un uomo con un solo colpo. Se il 
legislatore colpisce un bersaglio entro 10 mt. con i proiettili a concussione, quest’ultimo oltre che i danni normali, deve fare 
immediatamente un tiro salvezza contro lo svenimento per la potenza del colpo d’impatto, anche se non viene ferito (basta essere 
colpiti). Inoltre questi proiettili, se feriscono, rovinano 3 punti armatura la locazione colpita. 
Nota: I pallettoni a concussione non hanno nessuna variante AP o di altro genere. 
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 a metà raggio 
ell’arma invece del raggio corto consueto per le raffiche brevi. 

uesti modelli sono pistole leggere e poco ingombranti, adatta per i combattimenti corpo a corpo.  
ilizzando una di queste pistole per il corpo a corpo (vedi le regole relative), il malus per colpire l’avversario è portato a -2. 

 si può scendere oltre poiché la pistola non è un’arma adatta alla 

ad un processore intelligente, aggiungono un ulteriore +1 a colpire. Ciò vuol dire che nel caso si possegga un cyberocchio 
n mirino telescopico e coprocessore, quest’arma potrebbe dare un bonus totale di +3 a colpire. Questo +1 aggiuntivo può essere 

o Singolo. Il Fucile monta già un lanciagranate come specificato nella tabella dello stesso.  

ni con 

 punto di differenza) e 

uoco possono essere trasformate da un tecnico, nei negozi specializzati, o meglio ancora da un tecnoprete, nel giro di 2 
i solito le stesse armerie 

re per arma intelligente. Ne esistono di 3 tipi. Colpo singolo, Raffica breve e Automatica. In termini di gioco, con il tipo di 

telligenti. 

danni reali, ma un vero elettroshock per il bersaglio che dovrà 
Taser hanno regolatori di 

pade.  
 baionetta montata non fa sparare l’arma (2 Round per montarla e smontarla). La Sarissa è già montata.  

re toglie 1 punto alla PR dell’arma. 

Modelli Armageddon 
Armi automatiche che vengono studiate appositamente per le raffiche brevi, rendendo l’arma leggermente più ferma del solito 
quando si usa questo metodo. In termini di gioco la raffica breve delle armi Armageddon non prende Malus fino
d
 
Pistole da mischia 
q
Se si sta ut
In caso si utilizzino due armi, gli attacchi verrebbero fatti con -3 e -5 (di pistola) a colpire. Anche in combinazione della relativa 
abilità veterana “Assaltatore”, il malus rimane a -2, infatti non
mischia. 
 
Armi a impulsi (pulse pistol e rifle) 
Armi tecnologicamente avanzate, da non confondere con l’eretiche armi dei Tau. Hanno un sistema di raffreddamento interno e una 
copertura in adamantio che gli permette di sparare in tutti gli ambienti, persino sott’acqua, anche se in questo caso a metà raggio e 
1D6 danni in meno. Le armi a impulsi sparano proiettili ibridi, in parte solidi, in parte liquidi, che si fondono formando un proiettile 
ad alta velocità.  
Le armi sono già intelligenti (il costo nella tabella è già modificato), e proprio per la meccanica interna ad alta tecnologia, se vengono 
collegate 
co
preso però solo con il Colp
Per vedere costo e regole dei proiettili, vedere la descrizione nel capitolo dei proiettili. 
 
Armi psioniche 
Le armi psioniche sono armi rare prodotte dagli Ordo interni dell’inquisizione o da altre organizzazioni imperiali. Usano munizio
punte d’argento coperte di iscrizioni rituali, dotate di carica psionica e munite di un isotopo esplosivo. I pezzi più conosciuti sono la 
pistola, il fucile e il potente cannone. 
Chiunque può utilizzare queste armi come comuni, ma il meglio di se lo si ha quando ad usarle è uno psionico. Prima di sparare, può 
convogliare l’energia dalla sua mente sul proiettile, e lo deve dichiarare prima di fare fuoco. Potrà anche decidere di sparare 
normale, senza usare la regola warp. Se aggiunge il potere, spenderà 5 Punti Warp che colpisca o meno. Se colpisce, prima farà il 
danno dell’arma (solitamente 3D6+2), e poi si farà 1 confronto tra poteri psi dello psionico e la forza di volontà del bersaglio. 
Se il test è un pareggio o vince il bersaglio, non succederà nulla oltre i danni base dell’arma, se vince lo psionico, per ogni punto di 
differenza, la vittima prenderà 1 danno in più che va aggiungersi a quello dell’arma (3D6+2 +1 per ogni
rappresenta che il bersaglio ha volontariamente esposto parti più delicate e meno protette al colpo. 
 
Armi intelligenti 
Le armi da f
ore (per fucili e pistole laser) ad un giorno per tutte le altre, purché abbia almeno 6 punti su Tecn. armi. D
offrono questo servizio. Un’arma intelligente può essere collegata con i relativi spinotti d’interfaccia (vedere gli Innesti), ad un 
coprocesso
fuoco/coprocessore giusto, si guadagna +1 a colpire, che può diventare +1 con il Mirino telescopico dell’occhio cibernetico.  
Il costo di trasformazione in arma intelligente è del 25% del costo base delle armi laser (fucili, pistole, carabina), 50% per Pistole e 
Smg, 75% per tutte le altre. Armi pulse sono già in
 
Taser: Arma che spara un dardo elettrificato sulla vittima. Non fa 
sostenere immediatamente un TS per non svenire. Se fallisce, rimarrà svenuto per 1D6 minuti. Alcuni 
potenza. Al livello massimo, il TS subisce una penalità di -2, ma prendono -2 alla PR. 
Se si viene colpiti, nello stesso Round, da 2 colpi di Taser (da esempio esplosi da 2 persone diverse), si avrà lo stesso una penalità di 
-2. Se 3 Taser, si avrà -3, e cosi via. Se vengono usati con il regolatore di potenza 2 o più taser nello stesso Round, si cumula il 
Malus fino ad un massimo di -6. Il risultato di 10 su TS, come sempre, viene considerato un fallimento. 
 
Baionette/Sarissa: Armi da mischia montate su fucili vanno usate sotto l’abilità S
La
Solitamente farla monta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trema infedele poiché le armi dell’imperatore si stanno per abbattere come un turbine di fuoco 
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 lancio 

rma grezza: Arma con cui è molto difficile prendere confidenza, vuoi perché è un pezzo da museo, oppure è grezza, sono modelli 

 o cellulosa indurita, non ha 
portanza. Queste armi sono immuni al metal detector.  

arica Lenta: Armi ostiche da ricaricare. Aggiungere un Round alla ricarica. 
arica singola: Come gli Archi. Devono caricare di volta in volta il colpo. Quindi fanno 1 colpo a Round, ma sarà più lento.  
opo il primo colpo, si avrà un malus di -2 di iniziativa. 
ombiarma: Come per le armi da fuoco. 
straibile: Coltelli o Shuriken talmente leggere e maneggevoli, che possono essere estratte e usate in un unico Round senza penalità 
lcuna e al contrario delle pistole con la stessa regola, possono prendere il bonus di Iniziativa dato dalla regola Veloce o molto 
eloce. 
rza del possessore: Armi da Lancio che usano la forza del possessore, che può modificare sia il danno, ma anche la gittata. 
eccanica buona: Armi con una buona meccanica sono più facili da disinceppare, per questo motivo si disinceppano per 1D6-1 Turni. 
ventuali punti su Tecn. Armi sono cumulativi. 
eccanica pessima: Armi con una pessima meccanica sono più difficili da disinceppare, per questo motivo si disinceppano per 1D6+1 
urni. Eventuali punti su Tecn. Armi sono cumulativi. 
ira anatomica:  Molte armi da Lancio hanno questa regola, che permette loro di mirare una locazione del corpo con una penalità di 
, oppure di -4 in testa. 
ira pessima: Solitamente si può stare fermi a mirare per 2 round di seguito, prendendo +1 alla PR per ogni round. L’arma è mal 
quilibrata e al massimo si mira per 1 solo Round/bonus di +1.  
olto Veloce: Davvero leggerissima. Da +2 all’iniziativa. 
olto Pesante: Molto pesante da usare. Da -2 all’iniziativa. 
onofilare:  Vedere armi da mischia. 

One Shot: Significa co tà di fuoco, appunto, 
lpo singolo. Queste lo, il secondo, per le 

a +1 sull’iniziativa. 

Armi da tiro e da
Sono tutte le armi che possono essere lanciate o tirate. Archi, balestre, coltelli da lancio, ecc. e usano le lor relative abilità sulle 
scheda. Balestre e Archi usano la stessa abilità (AdT, armi da Tiro), tutte le armi da lancio vanno sotto l’abilità armi da lancio (AdL).  
 
Colpire con le armi da Tiro e da lancio 
Le Armi da tiro, come balestre o archi, usano le normali regole per colpire. Le Armi da lancio invece, colpiscono al 15+ fino a metà 
del  raggio dell’arma, al 20+ per i colpi oltre metà raggio e non hanno altre distanze. Ricordarsi che la Forza, oltre a cambiare il 
danno delle armi da lancio, da 1 metro di bonus alla gittata per ogni suo punto. 
Nota: Tutte le armi da Tiro e da lancio sono Silenziate (0). 
Nota2: Le balestre ci mettono 2 Round per ricaricarsi, sia se sono a colpo singolo, sia automatiche. 
 
 
 
Regole speciali delle armi Lancio e Tiro 
 
Accurata: Un Arma accurata che tenta un colpo a raggio lungo e che quindi necessita 25+ per colpire, colpirà al 24+ o 19+ se sono 
armi da Lancio. 
Antiriflesso: Armi antiriflesso non riflettono nessuna luce. Solitamente in metallo Knox. 
Arma avanzata: Armi strutturalmente avanzate, o ben equilibrate. Con queste armi, il PG conta 1 punto in più all’abilità usata 
quando si ottiene un maldestro o un successo critico. 
A
particolari. Con queste armi, il PG conta1 punto in meno all’abilità usata quando si ottiene un maldestro o un successo critico. 
Arma d’assalto: Armi d’assalto sono più equilibrate e vengono usate al meglio quando si è in movimento. 
In termini di gioco, se si corre/cammina e spara, si conterà come un'unica azione. 
Arma da taglio/punta: Segue le stesse regole di quelle da mischia contro le armature flessibili. 
Arma contundente: Segue le stesse regole di quelle da mischia contro le armature rigide. 
Arma in fibbra:  Armi composte quasi esclusivamente di una qualche fibbra. Che sia ceramitica, plastica
im
Attenzione, con caricatore innescato, il munizionamento verrebbe rivelato. 
Armi intelligenti: Come per le armi da fuoco. 
Calcio allungabile/pieghevole: Come per le armi da fuoco. 
C
C
D
C
E
a
v
Fo
M
E
M
T
M
-3
M
e
M
M
M

lpo unico. Armi con questa dicitura tendono ad essere molto precise con questa modali
armi hanno un doppio valore alla PR. Il primo, solitamente migliore, è per il colpo singoco

altre modalità di fuoco. 
Pesante: Arma pesante da usare, da -1 sull’iniziativa. 
Raffica breve: Come per le armi da fuoco. 

na Mano: Armi che possono essere usate con una mano, o una per mano.  U
Veloce: Arma leggera e veloce da usare. D
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Armi da Lancio 
Nome Arma: Mini pugnale tascabile 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Mini pugnale AdL 0 * 90% 1D6 1 1 - 12 16$ 
Descrizione: Esistono varie fogge di questo minipugnale tascabile. Solitamente grandi come un accendino, o poco 

a di passare totalmente inosservata. 
’assalto. Mira anatomica. Forza del 

più, sono un’arma che non può chiedere molto, se non quell
Regole speciali: Molto veloce. Estraibile. Una mano. Arma da taglio. Arma d
possessore. *Si può nascondere praticamente ovunque…. e si, ovunque. 
 
Nome Arma: Pugnale Leggero da lancio 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pugnale leggero AdL +2 P 100% 1D6+2 1 1 - 16 20$ 
Descrizione: Un pugnale leggerissimo ed in fibbra polimerica. 
Regole speciali: Molto veloce. Estraibile. Una Mano. Arma da taglio. Arma d’assalto. Mira anatomica. Forza del 
possessore.  Arma avanzata. Opzione vendita: Antiriflesso viene venduto per 8$ in più, 20$ se lo si vuole in fibbra. 
 
Nome Arma: Pugnale boomerang  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Leggero  (L) AdL +1 J 80% 1D6+2 1 1 - 24 30$ 
Medio     (M) AdL 0 J 60% 2D6 1 1 - 24 60$ 
Pesante  (P) AdL -1 J 45% 3D6-2 1 1 - 20 100$ 

Descrizione: Boomerang affilati che in mano esperte possono diventare silenziosi strumenti di morte. 
Regole speciali: Veloce (solo L e M). Estraibile (solo L). Mira anatomica. Antiriflesso. Arma da taglio. Una mano. 
Forza del possessore. Se si ottiene 20 o più per colpire, l’arma  torna al possessore il Round successivo. 
 
Nome Arma: Snuriken 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Shuriken AdL +1 P 88% 1D8 1 1 - 12 35$ 

Descrizione: Di origine asiatica, esistono centinaia di varianti degli Shuriken. Un’arma silenziosa e letale per i Ninja 
el 40esimo millennio. 
egole speciali: Molto veloce. Estraibile. Mira anatomica. Arma da taglio. Antiriflesso. Arma d’assalto. Accurata. 
na mano. Forza del possessore. Usa il D8 come dado del destino. 

ome Arma: Snuriken Multistrato 

d
R
U
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Shurinek Multistrato AdL 0 P 60% 1D8+2 1 1 - 12 55$ 

Descrizione: Shuriken più pesante, multistrato e multilama.  
egole speciali: Molto Veloce. Estraibile. Mira anatomica. Arma da taglio. Antiriflesso. Una mano. Forza del 
ossessore. Usa il D8 come dado del destino. 

ome Arma: Snuriken Masakho 

R
p
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Shurinek Masakho AdL 0 P 10% 2D8 1 1 - 16 300$ 

Descrizione: Il Masakho è un modello finemente lavorat ano. Infatti è costosissimo e molto raro ma 
notevole ma risulta  una certa distanza. 

da taglio. Mira anatomica. Antiriflesso. Una . Forza del possessore. Usa  
 del des  raggio lun l

le cio 

o, ogni lamina a m
meno preciso dopograzie alle sue lamine, ha una gittata 

Regole speciali: Veloce. Estraibile. Arma  mano
1D8 come dado tino. A go, prende -1 al a PR. 
 
Nome Arma: Pugna da lan

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pugnale da lancio AdL 0 P 100% 2D6 1 1 - 12 25$ 
Descrizione: Il più classico dei pugnali da lancio dei più svariati modelli. 
Regole speciali: Veloce. Estraibile. Una
vendita: Antiriflesso viene venduto per 10

 Mano. Arma da taglio. Arma d’assalto. Mira anatomica. Forza del possessore.  Opzione 
$ in più, 25$ se lo si vuole in fibbra. 

nale La
 
Nome Arma: Pug bor da lancio 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di  Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Pugnale labor AdL 0 P 60% 2D6+1 1 1 - 12 60$ 

Descrizione: Pugnale prodotto dalla Labor. Davvero ottimo, viene venduto già antiriflesso e in fibbra. 
Regole speciali: Veloce. Una Man
Antiriflesso viene venduto per 10$ in

o. Arma da taglio. Mira anatomica. Forza del possessore. Opzione vendita: 
 più, 25$ se lo si vuole in fibbra. 

 
 

 

http://www.martialartsgear.com/knives/otherknives/images/13565.jpg
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Nome Arma: Pugnale on  Drago

Nome arma Tipo PR  Danni N.Occ. Rep. % di 
colpi Cdf Af tata Costof. Por  

Pugnale Dragoon AdL -1 P 40-
50$% 2D6+2 1 1 - 12 75$ 

Descrizione: Dragoon è un tipico pugnale con lama molto affilata e monofilare. Prodotto soprattutto nella frangia 
à), è molto apprezzato dai giovani tagliagole. 
. Una mano. Arma da taglio. Mira anatomica. Forza del possessore. Monofilare. Arma 

orientale (50% reperibilit
Regole speciali: Veloce
avanzata. 
 
 
Nome Arma: Pugnale nero d’Alzakar  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Pugnale d’Alzakar AdL -1 P 25% 2D6+3 1 1 - 12 95$ 
Descrizione: Conosciuto anche come pugnale ombra. Detraibile, questo pugnale antiriflesso è amato molto da 

lla lavorazione in multistrato e rinforzata in carbonio.  
li: Una . Es l  anatomica. Forza d s e. Ant s

ta: Con 4 più l a

spie, sabotatori e infiltrati. La lama è stata compressa ne
Regole specia
Opzione  vendi

 mano
0$ in 

traibi
’arm

e. Arm
 viene 

a da tag
venduta in

lio. Mira
 fibbra.  

el po sessor irifles o. 

 
 
Nome Arma: Pugnale Veruviano  

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Portata Costo Rep. % Danni colpi Cdf Aff. 

Pugnale Veruviano AdL -1 J 20% 3D6-2 1 1 - 12 110$ 
Descrizione: V

nale da lan
eruvia iane oc l e conosciuto solo gr d  bizzarre, com

questo pug cio  gran  fattura, d ffidate delle false produzioni.  
ra mica. e essore. Arma da taglio. a mano.  

è un p
. Notevole, d

ta p
i

o abit
de

ato e osti
i
e e vien azie a  armi e 

Regole speciali: Mi anato Arma grezza. Forza d l poss Un
 
 
 
Nome Arma: Spadino da lancio   

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Spadino da lancio AdL -2 J 25% 3D6-1 1 1 - 12 120$ 
Des Il Pugnale da cio più pot ungo 22cm. Meno eq so, è s  pecrizione: lan ente è questo spadino l uilibrato e preci olo r 
i veri esperti. 
Regole speciali: Forza del possessore. Arma da taglio. Una mano.  
 
 
 
Nome Arma: Ascia di Volans   

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ascia di Volans AdL 0 P 50% 2D6-1 1 1 - 16 35$ 
Descrizione: Chiamata cosi in onore del suo inventore, questa piccolissima ascia da lancio è molto ben 

ossessore.   

ome Arma: Ascia da lancio   

equilibrata ed arriva ad una gittata notevole. 
Regole speciali: Veloce. Estraibile. Una Mano. Arma da taglio. Arma d’assalto. Mira anatomica. Forza del 
p
 
N

Nome arma Tipo PR Occ. N.di Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Ascia da lancio AdL -1 P 80% 2D6+1 1 1 - 12 30$ 

Descrizione: Tipica as  lancio prodotta in varie mod arie fogge. 
Regole speciali: Veloce a Mano. Arma a ta Mira anatomica. 

a: Ascia Flex Shadow   

cia da
. Un

elli e di v
d glio. Arma d’assalto. 

Forza del possessore.  Opzione vendita: Antiriflesso viene venduta per 10$ in più, 25$ se la si vuole in fibbra. 
 
 
Nome Arm

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Ascia Flex Shadow AdL -2 J 55% 2D6+3 1 1 - 14 150$ 

Descrizione: La di
riflesso. Per i

tta ado  t zionale completamen a  
anti  veri signor della notte. 

Velo Mira tom . M re del possessore. An fless Arma 

Flex Sh
i 

w ha prodot o quest’arma ecce te in c rbonio e

Regole speciali: ce. ana ica onofila . Forza tiri o. 
d’assalto. Arma avanzata. Arma da taglio doppiamente penetrante (quest’arma penetra armature 
flessibile e rigide allo stesso modo, quindi calcolare sempre -2 ad eventuali VP).  
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Nome Arma: Ascia Ind  aki 21

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ascia Indaki 21 AdL -2 J 40% 3D6-2 1 1 - 12 150$ 
Descrizione: La indaki 21 è un’ascia da lancio in fibbra, la più potente per questa categoria. Inotre il modello è venduto 

egole speciali: Mira anatomica. Forza del possessore. Arma da taglio (ci sono modelli anche da 
otta). Una mano. Monofilare. Antiriflesso. Arma in fibbra. 

scia Am  Pes

direttamente monofilare. 
R
b
 
 
 
Nome Arma: A antius ante 

Nome arma Tipo PR  Danni N.Occ. Rep. % di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Ascia Amantius AdL -2 J 20% 3D6 1 1 - 10 175$ 
Descrizione: Volete un’ascia da lancio pesante?? Ecco quello che fa per voi.  

egole speciali: Forza del possessore. Arma da taglio. Una mano. Antiriflesso. 
pzione vendita: Monofilare per 30$ aggiuntivi. Antiriflesso per 25$. 

on Mith

R
O
 
 
 
Nome Arma: V ius V 

Nome arma Tipo PR  Danni N.Occ. Rep. % di 
colpi Cdf Af tata Costof. Por  

Von Mithius V AdL -3 J 18% 3D6+2 1 1 - 10 200$ 
Descrizione: Von Mithius è una corporazione mercantile che si occupa dell’abbattimento di conifere, 
boschi e giungle. Non stupisce che la stessa ditta abbia creato questa pesante e potente ascia da 

ncio. 
essore. Arma da taglio. Una mano. Pesante. 

La
Regole speciali: Forza del poss
 
 
 
 
Nome Arma: Scure pesante  

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Scure pesante AdL -3 L 20% 4D6-3 1 1 - 10 220$ 
Descrizione: Scure davvero pesante e difficile da usare. Infatti occorrono 2 braccia, o uno 

a. 
li: Forza osse e.  modelli anche da bo o

O imo. 

cibernetico, per usarl
Regole specia  del p ssor  Arma da taglio (ci sono tta). M lto 
pesante. Richiede 4 C S min
 
 
Nome Arma: Scure da lancio Squat 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Scure Squat AdL -3 L 10% 4D6 1 1 - 8 300$ 
Descrizione: Gli antichi guerrieri Squat usavano lanciare queste armi tremende. Solo usando 2 mani, o 
n braccio cibernetico, si può lanciare questa pesante scure. 
egole speciali: Forza del possessore. Monofilare. Arma da taglio (ci sono modelli anche da botta). Molto 
esante. Richiede 5 COS minimo.  

u
R
p
 
 
 
 
Nome Arma: Lancia  

Nome arma Tip N.di o PR Occ. Rep. % Danni colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Lancia AdL -1 o 0 N 50% 3D6  o 2D6+3 1 1 - 12 170$ 
Descrizione: Una lancia fatta apposta per essere lanciata. Somiglia ad un giavellotto per equilibrio e forma e può essere usata 
nche in mischia usando il 2° valore di PR e Danni. 
egole speciali: Forza del possessore. Arma da taglio/punta. Arma d’assalto. Lancia da mischia. 

iavellott omb e

a
R
 
 
Nome Arma: G o da c attim nto 

Nome arma Tipo PR  Danni N.Occ. Rep. % di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Giavellotto Leggero AdL -1 N 40% 3D6 1 1 - 24 220$ 
Giavellotto Medio AdL -2 N 35% 3D6+1 1 1  24 240$ 
Giavellotto Pesante AdL -3 N 25% 3D6+3 1 1  24 280$ 

Descrizione: Giavellotto da combattimento. Equilibrato, ottima gittata, ne esistono di vari modelli. 
ssessore. Arma da taglio/punta. Arma d’assalto. Pesante (solo il modello Pesante).  Regole speciali: Forza del po
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Armi da tiro 

rco cort
 
Nome Arma: A o 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Arco corto AdT +1 L 80% 3D6 1 1 3 160 180$ 
Descrizione: Arco corto in fibbra prodotto da varie case. Si può ripiegare su se stesso fino a farlo 
ntrare dentro una borsetta. Silenzioso e letale. 
egole speciali: Arma da taglio/Punta. Veloce. Carica singola. Arma in fibbra. Mira anatomica. 
rma avanzata. Antiriflesso. 

rco Mal ode . 

e
R
A
 
 
Nome Arma: A orian m llo D

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Arco Malorian D. AdT +1 N 60% 3D6+1 1 1 3 200 230$ 
Descrizione: Si dice che il signor Dean Malorian sia appassionato, oltre che di 

 è eccezionale sotto tutti i punti di vista. 
egole speciali: Arma da taglio/Punta. Veloce. Carica singola. Arma in fibbra. 
ira anatomica. Antiriflesso. Frecce monofilari.  

rco Eag  

armi, anche di Archi e che questo modello è stato disegnato da lui stesso. 
Qualunque sia la verità, quest’arco
R
M
 
Nome Arma: A le Tech

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Arco Eagle Tech AdT 0 N 65% 3D6+3 1 1 3 260 400$ 
Descrizione: Stabilizzato e dotato di giroscopi di bilanciamento. Silenzioso 

Punta. Carica singola. Arma in fibbra. 
ira anatomica. Antiriflesso. 

ome Arma: Arco Pesante Amalotiano 

e micidiale. 
Regole speciali: Arma da taglio/
M
 
 
N

N.di Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Arco Eagle Tech 320 AdT -1 N 40% 4D6-1 1 1 4 600$ 

Descrizione: Amalotia n S im iale s olto boschivo e be  che lo ora engono te 

ene di metterlo sul 

uest’arco pesante. 
egole speciali: Arma da taglio/Punta. Carica singola. Mira anatomica. 

tra a Barnett Fle ad

n è u istema per  piutto to primitivo e m . L stie dim no v  caccia
dagli autoctoni locali da millenni, usando quest’arma pericolosa e 
pesante.La potente gilda di Sinesia ha pensato b
mercato e lucrarci, altrimenti nessuno avrebbe mai sentito parlare di 
q
R
Antiriflesso. Pesante. 
 
 
 
Nome Arma: Bales pistol x Sh ow 

Nome arma Tipo PR  Danni N.Occ. Rep. % di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Barnett AdT +1 N 48% 3D6-1 4 2 3 100 350$ 
Descrizione: La Flex Shadow immette sul mercato questa leggerissima Balestra-Pistola che 
porta il nome del suo ideatore, completamente in gomma flesso che attuisce 
nche l’ingranaggio di rilascio dei 2 dei 4 dardi nell’arma, re iosissima. 

iata (0). Arma da taglio/Punta. Una mano. Mira Anatomica. 
ma avanzata. Arma in fibbra. Meccanica buona. Può e 

arma int te p ri
 

tra pistola Mariaji  

siliconica antiri
ndendola silenza

Regole speciali: Silenz
Accurata. Antiriflesso. Ar esser
trasformata in elligen er alt  100$. 

 
 
Nome Arma: Bales

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Mariaji  AdT +1 N 55% 3D6 2 2 4 100 320$ 

Descrizione: Classica balestra pistola da d
Regole speciali: Arma da taglio/Punta. M

oppio dardo. Ottima, affidabile, bella a vedersi. 
ira Anatomica. Una mano. 
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Nome Arma: Balestra pistola Uranor 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Mariaji  AdT 0 N 55% 3D6+1 5 2/1D2 6 100 350$ 

D
m

escrizione: Armalite continua la sua linea Uranor persino con le balestre. Pecca nella 
enetrazione. 

glio/Punta. Mira Anatomica. Una mano. Meccanica ima. 

 

: Balestra leggera in fibbra  

eccanica, ma si fa valere nella p
Regole speciali: Arma da ta pess
Antiriflesso. 

 
 
Nome Arma

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Balestra leggera AdT 0 N 70% 3D6+2 8 2/1D2 4 160 400$ 

Descrizione: Balestra leggera in fibbra 
concezioni e modelli, colori e persino per

costruita da varie lobby. Se ne trovano di tutte le 
sonalizzate. 

i: Arm tagl n  fibbra. Mira anato
R
Regole special a da io/Pu ta. Antiriflesso. Arma in mica. 
affica breve (2). 

 
 
 
Nome Arma: Balestra Mitragliatrice Erekarms 

Nome arma N.di Tipo PR Occ. Rep. % Danni Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Balestra leggera AdT -1 N 50% 3D6+2 15 2/1D4 5 160 480$ 

Descrizione: La balestra migliatrice della Erekarms vuole proporsi come un alternativa valida e silenziosa alle Smg. Ovviamente il 
odello non può sparare in automatico, ma ha la raffica breve da ben 4 colpi e un nastro con 15 dardi all’interno, che purtroppo è 
pacciato e meccanico nel ricaricarsi. 

unta. Carica lenta. 
 

alestra  

m
im
Regole speciali: Raffica breve (4). Arma da taglio/P

Nome Arma: B Mauren

Nome arma Tipo PR  Danni N.di 
coOcc. Rep. % lpi Cdf Aff. Portata Costo 

Balestra Mauren AdT -1 N 48% 3D6+3 13 1 4 160 500$ 
Descrizione: Mauren è una sottoproduzione della Cyberdine che si occupa di Canne da 
pesca, attrezzi da giardinaggio, ed equipaggiamento sportivo. Tra questi troviamo 
questa Balestra dall’ampio caricatore dalla meccanica perfetta e un potenziale elevato, 
con tanto di mirino incorporato. 

egole speciali: Arma da taglio/Punta. Arma R in fibbra. Antiriflesso. Mirino telescopico 
3). Meccanica buona.  (x

 
 
 
 
 
Nome Arma: Balestra  d’assalto Yakoshi

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Balestra Yakoshi AdT 0 N 52% 2D8 8 2 4 160 550$ 

Descrizione: Di nuova concezione, questa balestra dalla foggia fantascientifica risulta essere veloce 
 comoda. Utilizza una ricarica automatica doppio che la rende veloce e letale e soprattutto ferma 
nche in corsa, ma non molto silenziosa. Caricatori da 8 dardi venduti a 20$ l’uno. 
egole speciali: Silenziosa (2). Arma in fibbra. Arma da taglio/Punta. D8 come dado del destino. 
rma avanzata. Arma d’assalto. 

 

e
a
R
A
 
 
Nome Arma: Balestra Pesante Stryker

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Balestra Stryker AdT -1 N 52% 4D6 8 1 4 200 600$ 
Descrizione: Balestra pesante in polimeri plastici. Un Must.  

egole speciali: Arma da taglio/Punta.  

 

R
 
 
 
 
 
 

http://www.methodoutdoor.com.au/Pictures/compound bow poelang 65lb camo/fin1.jpg
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Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di Cdf Aff. Portata Costo colpi 
Balestra Odak AdT -2 N 45% 4D6+2 6 1 4 220 850$ 

D
d

escrizione: Balestra pesante della Odak, altra marca che si occupa di articoli sportivi. Lenta, rimane un’arma davvero pericolosa e 
alla gittata paragonabile ad un arco. 

e. Mirino telescopico (x3).  

 118 

Regole speciali: Arma da taglio/punta. Pesant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Arma: Balestra da cecchino CF

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Balestra cecchino AdT -1 N 35% 4D6 1 1 4 260 960$ 
Descrizione: Classica balestra da cecchino venduta con 50 dardi omaggio. 
Peccato per la mancanza di celle di caricamento. 
Regole speciali: Arma da taglio/punta. Mirino telescopico (x4). Antiriflesso. 
Arma in fibbra. 
 
 
 
 
 
 
Nome Arma: Balestra da cecchino Kobajiashi 

Nome arma Tipo PR Occ. Rep. % Danni N.di 
colpi Cdf Aff. Portata Costo 

Balestra Kobajiashi 1  AdT -1 N 30% 4D6+ 2 1 4 260 1200$
Descrizione: Balestra costruita tempo fa dalla Gilda di Sinesia per la vendita 
massiccia nei vari sistemi. Inventata dal famoso disegnatore Kobajashi, questa 
balestra da cecchino è bellissima e funzionale, anche se per i più, dato il suo 
costo elevato, è leggermente da snob. 
Regole speciali: Arma da taglio/punta. Mirino telescopico (x4). Antiriflesso. 
rma in fibbra. A
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Armi da Corpo a Corpo 
ui troveremo la lista completa delle armi da corpo a corpo nel cupo mondo del 40.000. Ogni genere di arma si trova sotto un’abilità 

oltelli, Spade, ecc.), e bisogna riferirsi a tale abilità quando si vuole usarle. Comunque, 
i bianche no it ella tabella. Le armi s  poten ie o 
onaggio ter re una semplice spada iedere COS, t a 

 la e, se em tt  un’arma del genere pe ervomot  pe atena, to 
unto alla richiest lla COS. 

i. 
untiva delle stesse. 
ellezza e la buona fabbricazione dell’arma stessa. 

materiali particolari, calcolare sempre il valore massimo/modificato. 

onus al danno e le armi da corpo a corpo (CaC). 
uando si combatte in corpo a corpo, la costituzione è molto importante perché rappresenta la robustezza e quindi anche la forza 
n cui viene portato il colpo. Ad esempio una persona con 8 o 9 di COS è forte, e aggiunge +1 ai danni in corpo a corpo, sia a mani 

ude che  con eventuali armi. Mentre un uomo con 5 o 6 di COS,  è normale, non ha nessun bonus al danno relativo alla COS  
 -1 al danno (nota il bonus al danno ha due effetti, uno in attacco, e uno in difesa). 

entuali bonus al danno. 
OS C zion n serire nel Cac anno a

r  

Q
particolare (martelli/mazze, Lance/picche, C
tutte sono arm
di COS al pers

 e han
per po

la dic
esse

ura BN
 usate

C nella tip
, da notar

ologia d
e come 

più pe anti e
n rich

ti rich deranno u
la sua con

n minim
roparte può no

catena o ad energia richied mplic ente per il fa o che sa di più (s
1 p

ori 
a de

r la c impian
per le celle energetiche, etc). Se il braccio che impugna l’arma è cibernetico, sottr
Le armi a due mani avranno la segnatura “2h” che equivale a (2 hand) cioè 2 man

arre 

Tutte le regole speciali delle armi da mischia vengono trovate dopo la tabella riass
Nota: Molte armi da mischia hanno un doppio valore di costo. Varia per la b
icordarsi che in R

 
B
Q
co
n
mentre un uomo con 3 a COS è debole, e scala
Rifarsi alla tabella riassuntiva qui riportata per ev

Punteggio C ostitu e  Bonus al dan o da in Bonu
 co

s al d  da sc lare in Corpo 
a po

2 M eboleolto d  -2 0 
3-4 Debole -1 -1 
5-7 Normale 0 -2 
8-9 Forte +1 -3 
10-12 Molto forte +2 -4 
13-14 Fortissimo +3 -5 
15+ Superumano +4 -6 

I valori doppi al danno sono il primo per i colpi normali, i secondi per i mezzi o porte corazzate. 

eriali 
 armi da mischia solitamente vengono costruite con leghe moderne, come plastacciaio, o in fibbre simili, ma ci sono molti minerali 

e metalli più o meno pregiati nel mondo del 40k. 
Come vedremo più avanti, le armi da mischia possono essere modificate in Monofilari, ma questa è una modifica e non un vero 
materiale diverso. Qui di seguito ne riporteremo alcuni, ma il Master/giocatori possono inventarsene a decine. L’unico limite è il 
buonsenso e…….la fantasia. L’unica cosa ricordarsi che le armi ad energia e a catena non cambiano nulla in base al materiale. 
Ricordate che per il costo, bisogna sempre calcolare sempre il valore massimo. Es. la spada in metallo ricco costerebbe 330$. 
Metalli poveri: i PG possono voler risparmiare sulle armi cosi da ricercare armi fatte con metalli poveri (rame rinforzato, ecc). 
Costano il 10% in meno della loro controparte, ma perdono un punto di Possanza. 
Metalli Ricchi: i PG possono voler comprare armi migliori metalli ricchi (plastacciaio laminato, ecc). Costano il 10% in più della loro 
controparte, e guadagnano un punto di Possanza (1 spada avrà 3). 
Titanium: armi in Titanium sono ottime. Infatti oltre a guadagnare 1 punto di Possanza, guadagnano anche +1 ai danni nel loro 
totale. Costano il 40% in più dell’arma base ma si  trovano più difficilmente (-40% alla reperibilità). 
Obsidianum: metallo più raro e affilato del Titanium. Guadagnano 1 punto di Possanza e +2 ai danni, prendendo però -1 
sull’iniziativa. Costano il 50% dell’arma base, ma si trovano più difficilmente (-50% reperibilità). 
Adamantium: di grandissima qualità. Guadagnano 1 punto di Possanza e +3 ai danni, prendendo però -1 sull’iniziativa e sulla PR 
poiché più pesanti. Costano il 60% dell’arma base, ma si trovano più difficilmente (-60% reperibilità). 
Vulcanus: Minerale indurito simile all’ossidiana, che rimane rossastro e venato. Le armi in Vulcanus guadagnano +2 sulla possanza. 
Costano il 20% in più dell’arma base (-20% reperibilità). Niente coltelli. 
Duranium: L’arma in Duranium è durissima e difficile da spezzarsi, al contrario, è facile che spezzi l’arma avversaria.  
Oltre a guadagnare 3 punti a possanza, l’arma potrà ritirare un eventuale TS contro scheggiature o fallimenti critici in cui invece, si 
rovinerebbe. Costano il 50% in più dell’arma base (-50% reperibilità). Niente coltelli. 
Etherial: metallo leggerissimo che viene lavorato con i Gas. L’arma guadagna +2 su iniziativa e perde 1 punto su Possanza. Costano 
il 40% in più dell’arma base (-40% reperibilità).  
 
 
 
 
 

 

 
I Mat
Le
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Nome Arma Tipo PR Occ. Rep. 
% Danno 

Bonus/
malus I 

COS 
Costo 

Coltello/Pugnale BNC +2 P 100% 2D6 +2 - 10-100$ 
Coltello da caccia BNC +1 J 85% 2D6+2 +1 - 30-150$ 
Coltello pesante BNC  70% 2D6+3 +1 - 50-200$ 0 J
Spada corta/Gladio da guerra BNC 1 L 90% 3D6-1 +1 - 30-100$ +
Bastone BNC 0 L 100% 2D6  - 1-10$ 
Calcio del fucile/pisto BNC -2 N - 2D6+2  -1 - - la 
Frusta BNC  L 50% 1D10+1 -1 - 260$ -1
Spada BNC  N 80% 3D6  - 30-300$ 0
Ascia BNC  N 80% 3D6+1  - 80$ -1
Nunchaku/Tonfa BNC 0 L 70% 3D6  - 550$ 
Pugno di ferro BNC 0 P 90% 1D6+4  - 40$ 
Lancia BNC 0 N 90% 2D6+4 +1  40-150$ 
Martello BNC -1 L 80% 3D6+1  - 20-100$ 
Mazza chiodata (danni  da punta) BNC -1 L 75% 3D6+1  - 30-120$ 
Katana 1&2h BNC +1/0 L 10% 3D6+2/3D6+4 +2/+1 - 3000-6000$ 
Macete BNC 0 L 90% 2D6+2  - 30-400$ 
Baionetta BNC -1 N 100% 2D6+2 +1 - 25-150$ 

Sarissa BNC -1 N 70% 2D6+4 (Lame da fucile, 
sotto Spade) -1 - 200-500$ 

Alabarda BNC -3 N 30% 5D6 -3 5 350$ 
Spada d’assalto BNC 0 N 20% 3D6 (+2 in carica) 1 - 500$ 
Ascia d’assalt  BNC -1 N 18% 3D6+1 (+2 in carica) 1 - 440$ o
Spadone 2h BNC -1 N 60% 4D6 -1 - 350-600$ 
Ascione 2h BNC -2 N 60% 4D6+1 -1 - 200-450$ 
Martello 2h BNC -2 N 60% 4D6+1 -2 5 200-500$ 

Motosega 2H BNC -3 N 80% 4D6 (regole armi a catena) -2 5 450$ 

Flagello BNC -2 N 80% 3D6+3 -1 - 90-250$ 
Flagello 2h BNC -3 N 50% 4D6+3 -3 - 200$-550$ 
Piccone da guerra BNC -1 N 80% 3D6/3D6+2 -1 - 50-150$ 
Spada Catena BNC -1 N 30% 3D6 -1 5 1000$ 
Ascia a Catena BNC -2 N 30% 3D6+1 -1 6 1050$ 
Martello tuono 1h BNC -2 L 2% 3D6+2/4D10+2 -2 6 14000$ 
Spadone a catena 2h BNC -2 N 25% 4D6 -2 7 1850$ 
Ascione a catena 2h BNC -3 N 25% 4D6+1 -2 7 1900$ 
Coltello/Gladio ad energia BNC 0 P 10% 2D6+1 +1 3 2400$ 
Spada ad Energia BNC -1 N 5% 3D6  4 3400$ 
Ascia ad Energia BNC -2 N 5% 3D6+1  5 3500$ 
Lancia ad energia BNC -1 N 5% 2D6+4 +1 4 3500$ 
Martello Energia BNC -2 N 5% 3D6+1  5 3600$ 
Frusta ad energia BNC -1 N 5% 1D10+1 -1 - 3200$ 
Arcoflagello BNC -3 N 5% 3D6+3 -1 6 3800$ 
Arcoflagello 2h BNC -3 N 4% 4D6+3 -3 7 4500$ 
Alabarda ad energia BNC -3 N 2% 5D6 -3 8 6500$ 
Spadone ad energia 2h BNC -2 N 4% 4D6 -1 5 4600$ 
Ascione ad energia 2h BNC -3 N 4% 4D6+1 -1 6 4700$ 
Martellone ad energia 2h BNC -3 N 4% 4D6+1 -2 6 4800$ 
Katana ad Energia**1-2h  BNC +1 N 2% 3D6  4 7000$ 

Maglio ad Energia -4  BNC -2 N 2% 5D6/8D6  I/-1 RIF 8 8000$ 

Martello Tuono2h BNC -3 N 2% 8D6+2 8 4D6+2/ -3 20000$ 
Artigli ad Energia BNC -1 N 4% 3D6 (-2 a parare) +1 6 7000$ 
Arma Runica  e Psicolame BNC - - - -  - - 

 
 
 
 
 
 

gg  ver ror o  nello scontro ravvicinato 
                 rociato Asmodeus Dracus 

Cora io e o fu e si ved no solo
                                                     Cavaliere C



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

137

A rmi contundent
Q lassiche armi da corpo a corpo, senza ess t n catene a motore e ce  ene tich  armi da taglio 
s  dotate di una lama e colpisco, una punta. Le armi tund ti sono mi da 
b gelli, mazze o martelli
P gli effetti di questi due arm g nere in m  generale di armature. 
F

rmi da taglio e a i 
ueste sono le c

e quelle
ere po enziate co lle rge e. Le

ono tutt
otta, co

, e ch
.  

 appunto, di taglio o con con en  tutte le ar
me fla

er capire i biso na te ente le due classi
lessibili: Cuoio, Kevlar, Lamellari, da Comb ent t g gnana. 

R
attim o, An ischeg e e Borgo

igide: Tutte qu
a tag

elle in carapace com e r, ara la ziate, ec
L lio/punta sono ottime o a re fle i, e  quando le col , c ntand to il VP 
p  rigide. Al contrario le armi i, c  di s an anno, sono più efficaci contro le rma , dandogli 
- ntre su quelle flessibili c  i l  , quindi l’intero VP. 
N i ad energia, psicolame, a a nich c p ue ndi uppi ti, hanno 
l ole che sostituiscono in tu er o q le b
 
A
Opzione che si può adattare a quals rm a m hia o , nel caso mart li/m a un sistema 
m  aumenta la perico pe arm e
S  viene ferito da una spada o ltra il  locazione colpita, se vien ssa l’arm st’ultima 
p ti anziché 1. Il costo in er od a o is to dell’arma è del 20% l co  de .  
S dificare le proprie armi is  in lun g ializzato (percentuale varia da ndo  
No ne sono già monofilari. Q t’u e r edo u ade per essere usate come Katane. 
 
A nergia 
L ergia sono armi molto ti nto rare, r  simbolo di prestigio ed glio e a ia sono 
f iare e sfondare le arma me se fossero 
C ergia viene calco l m  de r i i tipi di armature.
Se il colpo passa eventuali armature ano la lo ne u
 
A
G mi ad e c  s o, v no  in coppie (il stin a coppia) e 
s ole delle armi ad energia. Q do n 6 per ferite con gli artigli, oca e p ere ritirarne 
U non il dado d ti  e e te co ndo risultato. Se si a d rar esto tipo di 
a . 
 
A
G  armi ad energia d din  e  p , viene considerato fuori di tes per  sono l’arma 
p flagellanti. Gli arcoflagel on att m e armi ad energia, ma ina la e, se passa 
l’ 3 punti. Inoltre us  r age  i tali (vedere Flagello e Ma zafru ). 
 
A
N asce e spade (Martelli o altre mi enere so  pesanti per essere co era d’as Queste armi 
s ali descrizioni e tab ell rmi llo s  t anuale base, ma sono  ap sta ere usate in 
a ioco sono pi ere (pesano 1 kg. di meno), ersonaggio che ta izza ce il tiro su 
in i combattim  l’  d rà un bonu  al danno, ma solo per que und
P osto è dim .
 
C
S ntro avv o i i v , bastoni, spranghe, bottiglie, o sem nte, il calcio 
del propr ia pisto ua rsonaggio arriva a difendersi con la sua arma da fuoco, dovrà u e l’abilità 
l  attaccare (a m e  si  Ba ta a che vanno su ite ropriati che 
u i.  Il calcio del f  a ola 6 anno un malus  a  de ture rigide. 
I nate e danno un  d la . Le le sere usate anche mentre i fucili si (con 
P no delicati se col  a da hia
A ebbero avere dan  e precisioni  master a valutare attent ente ogni ione. 

ota: La specializzazione Spaccatesta

e la M talgea
 le rm

il C pace e stico, Armature poten
 -2 al VP

c. 
pisc noe armi d

er quelle
 contr
 contun

 a
dent

tu
he

ssibil
olito f

 danno
no più d

o o
 a

o invece
ture rigide

 tut

2 al VP, me ontano l loro norma e valore armatura
ota: Arm

e loro reg
 caten
tto e p

o ru
 tutt

e, an
uel

he se 
ase. 

ossono essere classificate nei d  gra  gr  sopraccita

rmi monofilari 
iasi a a d isc . Veng no affilate o rinforzate di el azze, d

onofilare che ne losità r le atur . 
e il bersaglio un’a  arma monof are, la e pa ta atura, que
erderà 2 pun  più p  la m ific  l’acqu to immedia  de sto ll’arma base
i possono mo
ta: Le Kata

 da m
ues

chia
ltim

qua
ichi

que ne
no 6 p

ozio spec
nti su Sp

mo  a mondo).

rmi ad e
e armi ad en
atte per tagl

 poten
ture co

 qua ed ave
burro. 

ne una è orgo . L rmi ad energ

ontro le armi ad en lato so tanto età l VP pe  difetto di tutt  
, rovin cazio  di 2 p nti. 

rtigli ad energia 
li Artigli ad energia sono ar
eguono le normali reg

nergia he, di olit engo  vendute o reperite prezzo in li o è per l
uan  si tira o i 3D il gi tor uò decid

NO a sua scelta (ma el Des no), dev nere nto del seco tent i pa e con qu
rmi, si ha una penalità di -2

rcoflagello 
li arcoflagelli sono  fuori all’or ario chi ne orta uno ta,  questo
referita dagli Arco li, s o tr ati co e tutte l  rov no locazion
armatura, di ben ano le egole dei fl lli per colpi mor z sto

rmi d’assalto 
ormalmente  ar del g no troppo nsid te salto). 
eguono le norm elle d e a  de tesso ipo del m

e se il  p
fatte po  per ess

ssalto. In termini di g ù legg le s
l ro

util
. 

ndo vin
iziativa il primo round d
er renderle monofilari il c

ento,
ezzato

arma one s di +2
 

alcio del fucile/pistola 
pesso succede che uno sco

io fucile o della propr
iene c
la. Q

n arm
ndo un p

mpro
e

visate come  o m lto pliceme
tilizzar

ottare per parere e eno ch  non a la ionet  o la Sariss Spade) o al lim  stili app
tilizzino armi simil
noltre sono scoordi

ucile o
 malus

di un
i -2 al

pist
 PR

fa 2D
 pisto

+2 ai danni, e d
 non possono es

di -2
 per parare, 

l VP lle arma

ossanza 1, e si, so piti da rmi misc ). 
ltre armi improvvisate potr ni diverse, sarà il am situaz

N  modifica sostanzialmente le regole del calcio della pistola/fucile. 

rmi a catena 
uesto tipo di armi, anche se non rarissime come le armi ad energia, non sono molto comuni, anche se per acquirenti che sono a 
isposti a pagare un sovrapprezzo, è sicuramente più facile trovarle. Saper usare un’arma a catena è molto difficile, infatti le 
cniche di combattimento, l’equilibrio, il peso, è totalmente differente dal saper utilizzare le armi comuni e per destreggiarsi con le 

armi a catena serve l’abilità appropria rvono 5 punti su tale abilità.  
Le armi a catena dimezzano il VP (per
Se passano 2 o più ferite, il do iene fatto con una penalità di 

armi a catena sono molto 

 da caccia (non quelli pesanti) in 

te pericolose, che fanno i colpi mortali se passano 6 o più ferite. 

 
A
Q
d
te

ta “Armi a catena”. Per usare le armi a catena a due mani, se
 eccesso) di qualsiasi armatura colpiscano.  

lore lacerante è talmente insopportabile che il TS contro lo stordimento v
unti rovinati nella locazione colpita saranno 3 anziché 1. Inoltre le -1. Se passano eventuali armature, i p

rumorose. Il servomotore all’interno dell’arma spinge al massimo le lame e le catene e quando sono attive, fanno un rumore pari a 
quello di una motosega. Il Master dovrebbe tener conto di eventuali PG che vogliono usare furtività o nascondersi avendo un’arma a 
catena accesa. Accendere il servomotore richiede un Round.  
 
Coltelli/pugnali in mischia 
I Coltelli sono tra le armi più semplici, ma anche mortali in mano esperte. Infatti, i coltelli e i coltelli
mischia possono fare i colpi mirati con più facilità delle altre armi, più grandi e ingombranti, prendendo -4 in testa, -3 agli arti e -5 
alle giunture.  Queste armi però non sono adatte per parare colpi avversari in arrivo. Per questo motivo, i coltelli, di qualsiasi natura, 
danno sempre -1 a parare colpi, e hanno un solo TS (vedere la possanza). 
 
Flagello e Mazzafrusto 
rmi a catena e palle chiodate altamente pericolose. Sono talmenA
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d energia 

esperto possono essere molto pericolose. La frusta non può essere 

he se 
o come 

ma va usata in CaC, 
nche se può attaccare già a 4 m. (esistono anche versioni più lunghe, ma meno PR). Il bersaglio può parare/schivare normalmente, 

arma, rischia che quest’ultima rimanga imprigionata. Se para con l’arma, l’attaccante deve vedere se quest’ultima 

ano dell’avversario per 1D10 metri in direzione casuale (usare la 
are l’avversario al braccio o alle 

tare di accecarlo.  
e viene portato un colpo di frusta che va a segno con un tiro d’attacco superiore a quello di difesa dell’avversario di almeno 4 o più 

ni normalmente, e poi vedere che parte del corpo viene colpita. 

 su Iniziativa) mentre è alla mercè del nemico. Quest’ultimo ha due possibilità, attaccare con un 
ventuale seconda arma, avendo un bonus di colpire di +5, mentre il bersaglio può solo tentare di schivare con le braccia legate 

vano di non farsi colpirei, non può parare con le armi), oppure l’attaccante può semplicemente tentare di far ruzzolare 

sa stesse tenendo 
 mano la vittima, cadrà a terra. Inoltre il braccio resta avvinghiato alla frusta. La vittima potrà tentare un test per liberarsi con un 

+ (con -4 su Iniziativa), ma se ha un’arma da corpo a corpo (o pistola, seguendo le regole per le pistole in corpo a 

e sopra e con le stesse 
ntare un confronto su forza con la sua vittima per farlo cadere a terra. Se ci riesce, il 

ersaglio non potrà fare nulla per 1D2 round (tirare 1D6, da 1-3 equivale a 1, da 4-6 equivale a 2) rimanendo stordito e confuso 
ed eventuali compagni dell’attaccante) lo colpirà automaticamente. 

rito. Se 

rda 
zione dei servomotori per un costo  di circa 2000-

corazzate. Contro un maglio ad energia non si calcola nessun VP se 
matura colpita è, originariamente, di 10 punti o meno (quindi se un maglio ad energia colpisce un antischegge, la vittima non 

 il normale bonus al danno). Se l’armatura supera normalmente quel valore, allora il maglio funzionerà 

sicolame o lame psioniche,  sono un ricettacolo per gli psionici a cui vengono affidate. Sono considerate in tutto e per tutto armi ad 
iare un attacco psionico in grado di uccidere all’istante il proprio nemico. Se il bersaglio viene ferito (deve 

o 
arp tramite la lama. Farà un test su Poteri psionici contro Forza di volontà della vittima. Se quest’ultima pareggia o supera il test 

solo i normali danni della lama, altrimenti, prenderà 1 punto ferita aggiuntivo per ogni punto di 

Frusta e Frusta a
Armi molto particolari originariamente costruite per le torture. Molto più corte di quelle usate per le torture (notoriamente queste 
fruste da combattimento non superano i 3 metri), in mano ad un 
usata per parare, ma è una buona arma se colpisce armature flessibili. Se viene colpita un’armatura flessibile da un colpo di frusta, 
calcolare un malus di -2 al VP. Una frusta ad energia invece, viene trattata esattamente come tutte le armi ad energia anc
queste armi non possono ferire in alcun modo i mezzi corazzati, inoltre gli attacchi speciali della frusta ad energia funzionan
tutte le fruste (vedi sotto), dato che la scarica energetica viene rilasciata solo al momento dello schiocco. L’ar
a
ma se lo fa con un’
resta imprigionata, tirando 1D10. Con un risultato di 7+ l’arma è imprigionata, e dal prossimo round i due potranno fare un 
confronto su forza. Se vince l’attaccante fa volare l’arma dalla m
tabella delle bombe), altrimenti la vittima si libera. Il bello delle fruste, è che possono imprigion
gambe, cercando di fargli perdere l’equilibrio, o colpirlo in testa per ten
S
punti, calcolare i dan
1-Testa: Vengono colpiti gli occhi, la vittima resterà accecata per 1D3 round in cui potrà soltanto tentare di difendersi e parare con 
una penalità di -5. 
2-4 Corpo: In questo il bersaglio è intrappolato con entrambe le braccia, può tentare un tiro su forza/divincolarsi al 15+ per tentare 
di liberarsi ogni round (con -4
e
(cerca quasi in
a terra il bersaglio con un tiro su forza, a questo punto entrambi dovranno confrontarsi su COS+Forza+1D10, se l’attaccante fa più 
alto, la vittima cade a  terra legata come un salame. 
5-6 Braccia: Vedere quale braccio è stato colpito, se passa anche una sola ferita da parte della frusta, qualsiasi co
in
tiro su forza di 15
corpo), potrà tentare di attaccare ugualmente ma con un ulteriore penalità di -4 a colpire se è il braccio legato, -2 a colpire se è 
quello libero, questo per via dei movimenti del nemico che cerca di  tirarlo a se, ma dovrà decidere una delle due cose, o cercare di 
liberarsi con un  tiro di forza/Divincolarsi o cercare di attaccare rimanendo con un braccio legato. 
7-10 Gambe: la frusta si avvinghia alla gamba. Il prossimo round i due possono tentare di attaccarsi com
penalità per il difensore. L’attaccante può te
b
dalla caduta e l’attaccante (
 
Martello tuono 
Il martello tuono, entrambi le versioni, sono armi rarissime e molto pericolose. Sono circondati da un campo sfrigolante di energia 
proveniente dal una cella energetica all’interno del martello stesso, squilibrando il martello  con il proprio peso e rendendo l’arma 
molto difficile da usare, ma letale per chiunque colpisce (il secondo valore è per i mezzi o porte blindate), sono considerati in tutto e 
per tutto armi ad energia.  
Chi viene colpito da un martello tuono, deve effettuare un TS contro lo stordimento con -1 al test, anche se non viene fe
fallisce, il pg resterà svenuto per 1D100 turni. 
 
Maglio 
I magli sono armi particolari, molto pesanti e necessitano di un servomotore collegato per poter essere utilizzati. Per usare un maglio 
è necessario disporre di un servomotore collegato al blocco che si trova nell’armatura centrale (corpo) e dell’abilità Lottare (si usa 
come un enorme pugno) o sotto un arte marziale che usa pugni, ma senza usare bonus dati da questa.  
Armature tattiche potenziate e terminator hanno già gli attacchi per i servomotori, basta solo collegarli, per quanto rigua
Metalgear e Armatura in carapace, possono essere modificate al torso per l’installa
3000$, sia per l’installazione che il servomotore, compresi cavi e spinotti, e non possono essere usati muscoli idraulici o trapiantati, 
quindi un maglio non può mai prendere bonus per un eventuale cyberbraccio, in effetti al posto del braccio c’e’ il maglio vero e 
proprio. Sono ingombranti e difficili da usare, per questo chi usa il maglio ha una penalità di –1 a RIF e -4 a Iniziativa, questo in 
aggiunta ai malus di PR già descritti nella scheda del Maglio (-2). Il maglio ad energia è circondato da un potentissimo campo 
energetico, costruito per tagliare lamiere, armature e porte 
l’ar
avrà nessun armatura, a parte
come tutte le armi ad energia. 
Contro porte corazzate o mezzi, il Maglio fa 8D6 danni. 
 
Psicolame 
P
energia, ma possono rilasc
passare almeno una ferita dopo aver calcolato metà dell’armatura e il bonus al danno), lo psionico potrà decidere di fare un attacc
W
contro lo psionico, prenderà 
differenza tra i 2 tiri, oltre che i normali danni dell’arma. L’attacco in se comunque non conta come una doppia azione per lo 
psionico, anche se in realtà sta lanciato un potere tramite la lama (eventuali maldestri vanno tirati sulla tabella). L’attacco, riuscito o 
fallito che sia, è molto stancante per lo psionico e ne può effettuare uno ogni turno (quindi, ogni 3 round) e costa 5 Punti Warp per 
colpo, che riesca o meno. 
 
Armi Runiche 
Si narra che in quegli anni di conquiste, colonizzazioni spaziali e conoscenza, molti tecnomagus cominciarono a studiare delle armi 
Xenos, basate su un sistema di linguaggio magico e rune lavorate con metalli stellari ed alieni, e cercarono il modo di copiarne la 
conoscenza e la tecnologia. A tutt’oggi le armi runiche sono poco più che un mito. Le armi runiche seguono le normali regole e 
caratteristiche dello stesso tipo d’arma base, con l’eccezione che nessun VP viene calcolato contro questo tipo di armi e possono 
avere bonus particolari. 
 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

139

anto chi ha un punteggio di 6 o più su “Spade” 

te ad esse. La katana è anche un’arma affilata e creata con metodi di lavoro avanzati e meticolosi, per questo se 

erve la relativa abilità “Usare scudi” che si trova sotto riflessi. Gli scudi hanno 

Katane 
Usare la katana in modo efficace è prerogativa di esperti spadaccini. Per questo solt
potrà utilizzare le katane con le stat e regole della tabella (altrimenti la usa come una spada normale) o particolari stili di 
combattimento lega
la Katana fa un 10 per colpire, aggiunge 1D6 al danno, se ne fa 2 di seguito, aggiunge un altro D6.  
Le Katane sono armi monofilari (vedi descrizione). 
 
Scudi 
Gli scudi sono una cosa a parte, possono essere usati solo per parare in CaC (corpo a corpo), ma possono anche essere usati in 
attacco se hanno spuntoni o lame, in entrambi i casi s
un proprio funzionamento per la possanza e i punti strutturali, vedere la relativa sezione sulla Possanza. Quando gli scudi vengono 
impugnati, mentre si cammina e ci si copre dal fuoco nemico, solitamente danno penalità a MOV. 

Tipi di scudo Speciale e peso VP Costo e Rarità 
Scudo di legno rinforzato o ferro +1 a parare. Abbassare la rottura di 1 punto. Peso 3 kg. 5 100$ 

100% 
Scudo di lega rinforzato +1 a parare. -1 Mov. Peso 4 kg. 8 100% 

300$ 

Scudo antisommossa +1 a parare. -1 Mov. Peso 3 kg.  10 500$ 
80% 

Scudo di plastacciaio -1 Mov. Peso 4.5 kg. 12 750$ 
30% 

Scudo in titanio antimateria +1 a parare. -1 Mov. Indistruttibile. Peso 5 kg. 14 10500$ 
5% 

Scudo tempesta +1 a parare. Scudo ad energia. In attacco conta -5 al Vp  del 
bersaglio e fa 3D6 danni. Peso 6 kg. 16vp contro armi laser. 14 11500$ 

2% 
Scudo grande antisommossa +1 a parare. -1 Mov. -1 Rif. Peso 5 kg. 10 2600$ 

40% 
Scudo grande plastacciaio +1 a parare, copre 4 locazioni. -1 Mov. -1 Rif. 7 kg. 12 4300$ 

25% 
Scudo grande tempesta +1 a parare. Scudo ad energia. +1 a parare. In attacco conta -5 al 

Vp  del bersaglio e fa 3D6 danni. -1 Mov. -1 Rif. Peso 8 kg. 16vp 
contro armi laser. 

14 
19500$ 
2% 

Scudo crociato +2 a parare, 10 base anche contro armi contundenti. Peso 4 Kg. 15 10000$ 
2% 

Scudo grande crociato 10 base anche contro armi contundenti. +2 a parare. -1 Mov. -1 Rif. 
7 Kg. 15 

12000$ 
2% 

 
Vp per gli scudi 
Come si nota, gli Scudi hanno un valore protezione, che anche se non serve per la mischia, li rende importanti per coprirsi da 
eventuali colpi da fuoco, tiro o Lancio. Un combattente potrebbe infatti avanzare protetto dallo scudo. I malus che vedete nella 
scheda degli scudi sul movimento, rigardano infatti solo questa modalità. Anche il peso potrebbe essere un problema (vedere le 
regole sulla COS e sul peso trasportabile dal personaggio). Tornando all’opzione del VP, la regola da seguire è la seguente. 

 scudo grande. Solitamente verrà sempre esposta la testa per vedere dove si 
a andando, o come va un eventuale scontro, e spesso le gambe. Questo però non è una regola generale ma dipende dalla 

nfatti un combattente con uno scudo grande si potrebbe coprire completamente, fermandosi e rannicchiandosi, dietro al 

 

Lo scudo copre sempre 4 locazioni del corpo, 5 se è uno
st
situazione. I
suo scudo. In questo caso potrebbe essere coperto completamente, ma non vedere nulla dinnanzi a lui. 
E’ sempre il Master che valuta situazione per situazione. Se arrivano colpi di armi da fuoco/tiro/lancio, vedere la locazione colpita. 
Mettiamo che si sta camminando quasi proni, con lo scudo che ci copre, abbiamo solo il braccio dell’arma (dex) e la testa esposte. 
Arrivano 2 colpi laser dopo aver usato le normali regole per sparare. Si vedono dove vanno i colpi, uno al petto, uno al braccio 
destro. Il colpo al petto viene risolto normalmente ma dai danni si scala il VP dello scudo, come se fosse un’armatura. Se il numero 
di danni totali del colpo è più alto, allora si rovina 1 punto VP dello scudo permanentemente (a meno che non venga aggiustato), e i 
danni che passano si risolvono su eventuali armature del bersaglio. Il colpo al braccio invece non riguarda lo scudo, si risolve nel 
solito modo. Per regole più dettagliate riferirsi al capitolo Combattimento in Warhammer 40.000. 
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Caporale Gregor Volk, 4° 
reggimenti, 1° divisione, genieri 
di Cadia, vestito con la classica 

Antischegge. 

A e
Esistono un infinità di armature e combinazioni delle stesse nell’universo del 40k e qui ne troviamo par chi oio, kevlar, 
la e antische ili, ceramite e pistre Rigide, ma verra no d una a una 
L’ingombro toglie RIF o MOV o altro a meno che non sia specificato diversamente, come per le regole specia pec otto. 
N tuali arma à avere una COS uguale oppure non aggiore di 1 
punto.  
 
Regole speciali delle Armature 
A aser ità (Fulmini, filo elettrico cc
Condut ia. Soffre maggiormente In termi i di gioco 
h tro lo stordiment Fulmini ico). 
Fl e armi da taglio da
R sta esto caso richied ssi con un 
m rrà s essa. Armi che rovinan  a r regole 
s sma, a almente. 
Rig  vengono colpite da esse. 
R a costa d ature r
S zo tra le 
Slot per visore: se hanno quest’opz da Cyberottica, allo stesso 
c untivi. Allo stesso nstallato. 
T ento: tutte per il ili. P no
s  in più dal ovina 3
P olpo è nor  il
cappuccio è aperto per vedere bene i in testa proteggono 2 punti in meno. 

sura irreversibile: Se si arrivare a perdere più di metà VP, il pezzo o la locazione indicata non può essere 

rmature del quarantesimo mill nnio 
ec tipi. Cu

mellari, combattimento gge vengono considerate Flessib n
li s

escritte 
ificate s

ota: Per indossare even ture appartenenti ad altri, si dovr inferiore/m

nti-elettricità: +1 TS contro T
tore naturale: armatura fatta con 

e stordimenti elettrici. Scala 1D3 danni di elettric
lega che è un naturale conduttore di energ

, e ). 
n

anno -1 al TS con
essibile: soffrono l

o di Taser ed elettrici e prendno 1D3 danni in più attacchi di elettricità (
/punta, prendendo -2 al VP (VALORE PROTEZIONE) quando vengono col

 per rovinarsi. In qu

, filo elettr
. pite  esse

esistente ai danni: di solito ba
argine più alto del solito. Ve

che l’armatura venga passata dal danno
pecificato nelle regole speciali dell’armatura st

e che pa
o le rmature pe

peciali particolari come il pla
ida: soffrono le armi contundenti, pren

rmi a catena, energia  o armi xenos funzionano norm
dendo -2 al VP (VALORE PROTEZIONE) quando

iparazione ostica: ripararl
emirigida: una via di mez

i più. Solitamente le Flex hanno la regola che il costo è come per le arm
due. Soffrono -1 al VP per entrambi i tipi di armi. 
ione, vuol dire che gli elmi possono essere dotati di un tipo di visore 

igide. 

osto +100$ aggi
uta da combattim

modo, un Termografico ha bisogno di 2 Slot per visore per essere i
 combattimento specializzato. Molto aderenti, sono sempre flessib erdo  

empre 1 punto armatura
unti armatura, 2 se il c

 tipo di proiettile, quindi un colpo a concussione di impatto che passa r
male. Si piegano molto facilmente per essere usate nel momento. In
 e quind

 
oltre  

U
riparata. 
Varie: ci possono essere molte regole specifiche proprie. Saranno descritte nell’armatura stessa. 
 
 
Armatura in cuoio trattato 
Descrizione: Non sono altro che abiti leggerissimi in cuoio. Non sembrano neanche armature e sono l’ideale per 
passare inosservati, ma la protezione è inadeguata se non per scontri mordi e fuggi o di sorpresa. 
Disponibilità: 100% 
Regole speciali: Flessibile. Usura irreversibile. 

Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Abiti di cuoio trattato Braccia e torace 5/6 0 55$-60$ 
Cappuccio di cuoio trattato Testa 5/6 0 25$-30$ 
Pantaloni di cuoio trattato Gambe 5/6 0 40$-45$ 
Giubbotto/Cappotto Trattato Busto e braccia 5/6 0 60$-70$ 

 
Armatura Antischegge 

escrizione: Armatura utilizzata essenzialmente dalla guardia imperiale e da organizzazioni paramilitari, si rivela estremamente 
tile e poco ingombrante per i soldati dell’Imperium, offrendogli una buona protezione, inoltre è comune e ogni buon armeria ha vari 
pi di armature antischegge, mimetiche, colorate o per il ghiaccio. 
isponibilità: 100% 
egole speciali: Flessibile. Usura irreversibile. 

D
u
ti
D
R
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo Militare antischegge Testa 10 0 100$ 
Giacca antischegge Braccia e torace 10 0 200$ 
Pantaloni antischegge Gambe 10 0 160$ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elmo antischegge. 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

141

Armatura in Kevlar 
Descrizione: Il Kevlar è una fibbra sintetica polimerica con cui vengono trattati la maggior parte degli indumenti nel 40esimo 
millennio. Ci sono di vari tipi, dal leggero al più pesante che ingombra poiché è altamente corazzato. Il Kevlar leggero e medio 

king, che quindi, 
 protezione, 

er il cuoio inoltre, è possibile comprare questi 

leggero (fino a 10 di VP), non sono altro che vestiti, giubbotti, tute da ginnastica, cappotti comuni, e persino Smo
come per il cuoio, danno un vantaggio enorme, potendo usare i normali vestiti, anche se più costosi, che danno anche
anche se ad un occhio esperto possono rivelare che sono armature travestite. Come p
indumenti alla moda, sportivi, di affari o ordinari, con i modificatori del costo dei vestiti comuni. 
Tipici esempio di Kevlar diversi sono riportati sotto, con tabelle e foto. 
Disponibilità: 100% 
Regole speciali: Flessibile. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Kevlar (T-shirt/giubbotto) Braccia e torace 6 0 60$ 
Paragambe in kevlar Gambe 6 0 50$ 
Elmetto in Kevlar  Testa 6 0 30$ 
Cappuccio in Kevlar Elastico Testa 7 0 45$ 
Giacca/Maglia in Kevlar Elastico Braccia e Torace 7 0 100$-70$ 
Pantaloni in Kevlar Elastico Gambe 7 0 60$ 
Elmo in Kelvar leggero trattato Testa 8 0 60$ 
Giacca corazzata leggera in Kevlar Braccia e torace 8 0 120$ 
Pantaloni corazzati leggeri in Kelvar Gambe 8 0 80$ 
Cappuccio flessibile in Kevlar Testa 10 0 100$ 
Giacca corazzata media in Kevlar Braccia torace 0 e 1 0 220$ 
Pantaloni corazzati medi in Kevlar  Gambe 10 0 180$ 
Armatura da combattimento in Kevlar   RIF/MOV  -1 Consapevolezza/ind. 900$ Tutto il corpo 12 -1
Giacca corazzata pesante in Kevlar ia e torace IF    -1 Atletica Bracc 14 -2 R 420$ 
Pantaloni corazzati pesanti in Kevlar   MOV  -1 Furtività Gambe 14 -1 380$ 

 
           
 

                                                                  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Elmo Delinger Ma II 
Descrizione: Elmo fessionale dotato di comunicatore militare Bran II e ignifugo di base, ha l’alloggiamento per 1 visore extra, 
oppure con una m ifica di Kit avanzato da 110$ aggiuntivi, si compra quello con due alloggiamenti, ma in questo caso da -2 sui 

st di consapevolezza/individuare riguardanti la vista. 
isponibilità: 75% 
egole speciali: Rigido. Comunicatore Bran II di base. Alloggiamento di base. 1 o 2 Slot per visore. 

Il sergente Manningher è vestito 
con una pesante Armatura da 

combattimento in Kevlar, pronto a 
respingere i nemici dell’Imperatore. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

k
 pro

od
te
D
R
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo Delinger MakII Testa 10 *-2 individuare (solo se ha 2 Slot). 240$ 

 
 
 
 
 

 
 

La nostra eroina è v
di Kevlar elastico che 

 gli permette movimenti  
veloci ed un 

fascino al naturale. 

estita  Il Mercante 
è v

Bruno Missoni 
estito con un elegante 

completo d’affari in Kevlar 
corazzato medio, e non 

sfigura affatto nella cena di 
gala che lo attende. 

 
 
 
 
 

 

L’ottimo Delinger, in 
questo caso appartenente 
alle forze speciali Arbites. 
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G
D igliore, anche se la p mbrante di tutte le divi mim e. Sebbene ne esistano 
n cecchino la lizza a seconda dell’am nte in cui si troverà ad operare. 
E nsiste in i in stoffa, re  sac egate ad un poncho o a 
u  e pan hillie suite vi  usa quasi esclusivamente dai 
c vimenti ed è esante (e calda). Que  mim ca rappresenta un’ottima 
s lle quat le fondamentali del mim smo ma, colore, riflesso e 
o ente na diviene irregolare limina gli sbalzi di colore 
n rifle indi per mimetizzare anche fucili e ottiche). 
N s  cecchino dovrà porre icol  attenzione a non esporsi 
a nch’essa è ca e segue le regole dell me e in ambienti diversi. 
D
R e silen ona +3 a Nascondersi/ ina +2 su Furtività, ma -1 su MOV. È m per 
a

hillie-Suite 
escrizione: È la m iù ingo se 

bie
etich

umerosissime varianti, ogni 
ssenzialmente la Ghillie suite co

persona
 una serie di part
taloni uniti). La g

te o co l
na tuta mimetica completa (giacca ene ta 
ecchini in quanto limita i mo  molto p sta eti
oluzione in quanto risolve tre de tro rego eti : sago
mbra. Infatti la ghillie spezza totalm  la forma (da uma

(ottima qu
), e

etti delle normali mimetiche e non 
onostante questo l’ombra è sempre pre

tte la luce 
ente e un part

e mi
are

 zone illuminate ed esposte. A mimeti tich
isponibilità: 80% 
egole speciali: Flessibile. Furtiva ziosa: D sem re e imetica 
mbiente. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Ghillie-Suite  Tutto il corpo rsi. +2 Furtività. 0$ 10 -1 Mov. +3 nasconde 120

 
Armatura lamellare 
Descrizione: Vestiti muni, militari e rno con particolari lamelle. Di 
ottimamente, ma meno economico e più pesante del Kevlar, senza contare che le lamelle fan
rende poco adatte alle missioni Stealth. Hanno dalla loro una predisposizione a non rovinarsi faci
sono Semirigide. 
Tipo: Semirigida 
Disponibilità: 70% 
Regole speciali: Semi gida. Resistenza ai danni: Il colpo deve passare di almeno 2 punti per rovinare un punto di 
un’armatura lamellare. 

co solito proteggono 
no rumore, il che le 
lmente ed il fatto che 

 civili, rinforzati all’inte

ri

Tipo Protegge Ingombro/Malus Prezzo Vp 
Elmetto di Nylon Lam are Testa  10 Ripararlo costa il 20% in più. 130$ ell
Giubbotto Lamellare Torace e braccia 12 -1 RIF. -1 Furtività 360$ 
Elmo di Acciaio Lamellare Testa 12 -1 Consapevolezza/Individuare 250$ 
Pantaloni lamellari Gambe 12 -1 MOV. -1 Furtività. 280$ 

 
Tut

e i molte prote nto sono per professionisti e vengono solitamente indossate 
appos nto in cui ci si a e. Vengono vendute difatti con una borsa o valigetta che 

ntie nche il cappucc on richiede quasi mai più di 
0 secondi (15 per la base) come anche per s o molto comode e aderenti e le 

tezioni alte, ma non sono fatte per combabbimenti frontali o logoranti, ma 

imetica base (a scelta). Usura irreversibile. 

e sicurezza, per q si ha una penalità d
c uare per vedere il aggio in Flex usando ogra

uta completamente. Opzione di vendita. Può essere montato sulla schiena, o su un fianco della 
cintura, il dispositivo AuxIV pe ol i Shadow di ultima generazione. Se si usa l’Aux, l’arma non potrà essere 
collegata ad altri coprocessore 0$. 1 Slot per visore (solo Flex). 

a da combattimento 
D scrizion enza de: A differ zioni, le tute da combattime

ppresta ad entrare in azion
io si piega), e l’operazione n

pogliarsi. Le tute son

itamente nel mome
ne la tuta piegata (aco

3
migliori danno anche pro
per missioni chirurgiche e veloci.  
Infatti tendono a rovinarsi facilmente per la loro delicatezza. 
Disponibilità: 50% le Tute base, 25% la Flex Spectrum, 10% la Flex Shadow. 

ssibile. Tuta da combattimento. MRegole speciali: Fle
Riparazione ostica (solo le Flex). Ignifuga (solo le Flex). Superiorità Flex (solo le Flex): Grazie ad 
u ma ad impulsi interno che assorb ni di calore, chi ind  l’arn siste e le emissio

motivo 
ossa matura non può 

mettere calore con 
onsapevolezza/individ

uesto 
 person

i –5 al tiro di 
fici e infrarossi. term

L’armatura va indossata e vend
r c legarlo alla seria di arm

r armi intelligenti. Costa 50 pe
Tipo Protegge Ingombro/Malus Prezzo Vp 
Tuta da combattimento Tutto il corpo 6/8 Si piega ed entra in un barattolo 600$ 
Tuta Flex Spectrum Tutto il corpo 8/10 -1 MOV e Atletica se indossata con vestiti 1300$ 
Tuta Flex Shadow Tutto il corpo 10/12 -2 MOV e Atletica se indossata con vestiti 2800$ 

 

uta in Aterius 
escrizione: L’Aterius è un minerale leggerissimo che deriva dai gas rilasciati nella ionosfera da pianeti morti o 
 buchi neri. Questo tipo di armatura flessibile è trattata con l’Aterius che alleggerisce chi la indossa e riequilibria 
peso corporeo alla gravità base. Viene venduta già mimetica, a scelta. La Tuta in Aterius è molto apprezzata per 
issioni dove l’agilità conta molto più di un combattimento. 

 18% 
 Anti 

 
T
D
da
il 
m
Disponibilità:
Regole speciali: Flessibile. Tuta da combattimento. Mimetica base (a scelta). Tuta a Gas:+2 test di Atletica.
grav. Usura irreversibile. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Armatura in Aterius Completa. Tutto il corpo 8/10 +2 test di Atletica. Anti grav.  

-1 MOV e Atletica se indossata con vestiti 1700$ 
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Tuta a Neuroni Warp 
Descrizione: Potente armatura trattata con neuroni Warp. Può essere indossata da uno psionico senza limitarne i poteri. Essendo 
t  con il Warp, potenza la mente ste nico per questo un cca rla.  
D eggera  10% Media 

egole speciali: Flessibile. Tuta da combattimento. Neuroni Warp: potenz 3 Punti ile. 

rattata ssa dello Psio  into bile non può indossa
isponibilità: 15% l

R ia 1D  Warp al  giorno. Usura Irreversib  
Tipo Protegge Ingombro/Malus Prezzo Vp 
Armatura a neuroni leggera Tutto il corpo 8/10 -1 MOV e Atletica se indossata con vestiti 1800$ 
Armatura a neuroni media Tutto il corpo 10/12 -1 RIF e MOV. Armatura Warp. +2 PW 

Non può essere indossata con vestiti. 2400$ 

 
Armatura Asper 
Descrizione: Il Comandante Asper “Cuore d’acciaio” Muldok fu un grande capitano della corazzata imperiale 

ellari e poiché era addetta alla difesa della flotta, Asper creò un corpo di 4.000 Fanti di 
m  addestratissimi al combattimento s à. 
P ione tute e a , ma anche nella difesa della co gli 
e vano situazio eniva meno imo er 
v ei mesi dagli in ti della nave aron a semirigida, 
c , purché ndossata tutta, ed è anc nti e
A atura Asper è vendut  l’Imperium ed è segno ara
’ anche usata da molte forze dell’ordine, come FDP e Adeptus Arbites, in pianeti dove l’atmosfera è problematica. 

Ultima Vetrix a seguito dell’Ammiraglio Macarius nella grande Crociata di Sabbat. La sua nave era sempre in prima 
fila nei combattimenti st

arina enza gravit
er l’esterno ebbero in dotaz

ita
rmi 0-G razzata, più volta assaltata da

ura Aspretici, troppo spesso cap
enne messo a punto i

ni dove la gravità v
gegneri e tecnopre

. Il pr
. Cre

 prototipo dell’Armat
o un’ottima armaturn qu

on un sistema interno Antigravità  vada i he a nergia. 
i giorni nostri, l’arm a in tutto  di g nzia. 

E
Disponibilità: 65% 
Regole speciali: Semirigida. Mimetica Urbana o notturna (a scelta). Slot Elmo (1 slot per l’ottica). Anti-Grav. 
Orologio di base. Minilogobussola da polso (+1 Test di Orientarsi). Antielletricità. Richiede 2 Punti su Tecn. 
Armature. 1 Slot per visore. 
 
Tip Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo Asper Testa 12 -1 Consapevolezza/Individuare 300$ 
Giacca Armatura Asper  Braccia e Torace 12 -1 RIF 450$ 
Pantaloni Armatura Asper Gambe 12 -1 MOV 320$ 

 
Armatura Arbitrator  o del Custode 
Descrizione: Armatura potente in dotazione ai migliori giudici della città. Da una protezione semirig
in modo da difendere i Giudici e gli Enforcer da pericoli generici ed è dotata di un sistema Antielettr
incorporato. Questa armatura è entrata in servizio durante l’era dell’Apostasia, quindi gli Arbitrator 
migliori si ritrovarono in prima linea contro i disordini dell’impero, con guerre civili, assalti alle caserme e 
folle inferocite o di fanatici. L’armatura divenne il simbolo della rabbia dei giudici che massacrarono 
c sasse guardarli male. Da allora  maggio rte d ar

ida 
icità 

mature più 
l ra Arbitrator, o ome h  
v i più fanatici tti, i Master  
q sistema digitale inte ce i on
s  sia il padrone tentass tro  
rmature per indossarla, sempre se la misura combaci). Anche se l’armatura è composta da pezzi 
odulari, non può essere mischiata con altri tipi di armature, poiché il petto da fa madre agli altri pezzi 

ecisi. Ricordarsi che quest’armatura è altamente illegale per chi non appartiene 

st di Intimidire). 

hiunque o , anche se la r pa ei Giudici preferisce 
eggere e veloci, l’armatu
engono indossate solo da

 del Custode c
e ferventi. Infa

viene c iamata da quei giorni di sangue,
custodi dell’armeria infondono in

ueste meraviglia un rno che riconos ferom i del possessore. In questo modo, 
e qualcuno che non e di indossarla, verebbe molte difficoltà (test 20+ su Tecn. 

A
m
con incastri unici e pr
all’Adeptus Arbites. Quest’armatura incutono timore per quello che rappresentano. 
Disponibilità: 30% (solo Adeptus Arbites) 
Regole speciali: Antielettricità. Semirigida. Armatura a feromoni (vedi sopra). Alloggiamento Taser 
(potenza il Taser perdendo solo -1 alla PR per carica massima). Richiede 1 Punto su Tecn. Armature. 1 Slot per visore. Armatura 
intimidatoria (+1 ai te
Tip Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo Armatura Arbitator Testa 10  150$ 
Giacca Armatura Arbitrator  race Braccia e To 14 -1 RIF. -1 Atletica. 900$ 
Pantaloni Armatura Arbitrator Gambe 12 -1 MOV 320$ 

 
Armatura Attila 

escrizione: Una delle più moderne e sofisticate armature flessibili. Viene venduta a pezzi, 
cnologicamente trattati, che ingombrano al minimo l’utente, nonostante offre una protezione unica 

el suo genere. Molte case di produzione la stanno adottanto per i loro combattenti, anche perché 
ifficilmente si potrà trovare di meglio in rapporto a prestazione/prezzo per le armature flessibili.  
 opzioni dell’armatura Attila sono parecchie, infatti l’elmo dell’armatura può contenere 2 slot per 

, inoltre è dotato di un Sistema di comunicazione Bran II e Filtri nasali. 

D
te
n
d
Le
eventuali dispositivi ottici
Disponibilità: 40% 
Regole speciali: Flessibile. Comunicazione Bran II e Filtri Nasavi di base. Richiede 3 punti su Tecn. 

 visore. Armature per essere indossata. 2 Slot per
 

Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo Tipo 
Armatura Attila Elmo Testa ons/I an 14 -2 C nd. Br II e Filtri nasali  650$ 
Armatura Attila Busto Braccia e torac IF e - iatie 14 -1 R 2 iniz va. 800$ 
Armatura Attila Gambe Gambe iv14 -1 MOV e -1 Furt ità. 760$ 
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Armatura di Piastre e Duralega 

a cui in parte si 
he leggere e sfruttano appieno tutte le regole delle armature rigide.  

Descrizione: Sicuramente le meno pesanti e potenti di tutte le armature rigide, sono un ottimo connubio di chi 
vuole protezione e allo stesso tempo non muoversi a rallentatore. Più potenti quelle in duralega, sullo stesso stampo.  
Queste armature somigliano quasi, come composizione di morsetti e ganci e formato generale, a quelle medioevali, 
ispirano. Sono costituite da ceramiche sovrapposte di leg

da un’armatura 

Disponibilità: 80% 
Regole speciali: Rigida. Conduttore naturale. Non può essere termoschermata o ignifuga. 1 Slot per visore. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo di piastre              Testa 14 -2 Consapevolezza/Individuare 400$ 
Giacca di piastre Braccia e  torace 14 -1 RIF -1 Furtività. 850$ 
Gambali di piastre Gambe 14 -1 MOV -1 Furtività. 700$ 
Elmo in duralega Testa 15 -2 Consapevolezza/Individuare 550$ 
Imbracatura in duralega Torace e Braccia 15 -1 RIF -1 Furtività. -2 Iniziativa. 1000$ 
Gambe in duralega Gambe 15 -2 MOV -1 Furtività. 850$ 

 
A rgognana Integrale 
D  stile barocco a  a vorata e 
i i e antichi che p  u tico tore, appunto, Borgogna. Questo 
t potente tra le re flessibili nost ile antiquato e gotico, infatti, 

tura di Borgogna è formata da tessuti intrecciati tra di loro a strati che formano un’armatura integrale su 
me e non a parti singole, perfino l’elmetto che va allacciato con dei 

uesto 
isitori 
iarla. 

o (che 
nifuga 
to con 

danneggiare di 1 punto 
Slot per visore. 

rmatura Bo
escrizione: Armatura di

mperlata di simboli arcaic
 (spesso chiamat
rende il nome da

infatti rmatura barocca) finemente la
n an sottoset

ipo di armatura è la più  armatu . No ante lo st
l’arma
tutto il corpo, e va indossata nell’insie
morsetti e lacci posteriori, all’altezza delle spalle (quindi non può essere indossato a parte). Armature di q
tipo vengono solitamente indossate dalle guardie interne dell’inquisizione, da crociati e persino dagli inqu
ed hanno un peso netto di circa 24 Kg. Grazie al multistrato di quest’armatura, è molto difficile dannegg
Armature di questo tipo di solito vengono ordinate o fatte su misura, basta infatti un punto di COS divers
rappresenta la taglia) per risultare inservibile. Può essere upgradata con termoschermatura o ig
(quest’ultimo al solo costo del 30% del valore base) normalmente ed il suo elmetto può essere integra
una visione a scelta pagando il costo aggiuntivo (vedere cyberottica).  
Disponibilità: 10% (15% per inquisitori, crociati, fanti scelti, preti e sorelle).  
Regole speciali: Flessibile. Richiede 2 Punti su Tecn. Armature. Resistente ai danni: per poter 
quest’armatura, bisogna superare il VP della stessa di almeno 4 punti. Riparazione ostica (30$ a punto). 1 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Armatura Borgognana Integrale            Tutto il corpo 15 -1 RIF/MOV. -3 Cons/Individuare e

-1 Furtività. -1 Nascondersi/Semina
 -2 Atletica  
re. 4000$ 

 
Armatura Crucix 
Descrizione: Sicuramente la più potente armatura Semirigida esistente. Si basa su stili barocchi e antichi, con 
simboli ecclesiastici, imperiali, croci e tutti quei simboli che sono parte della cultura Imperiale. Le Armature 
Crucix sono le preferite dei Crociati poiché dell’armatura  molto alle antiche 
v di maglia/scaglie, senza contare ch d avere unq e e ampia gamma di 
v fuse da benediz li benedetti.  
L prattutto ne  nei n è raro che la stessa 
E  per le sue  d’elite o pe  per battenti. 

Semirigida. 1 Slot per visore. Richiede 2 punti su Tecn. Armature. Infusa da oli e benedizioni 
un'altro 

 più reperibili 
e tendono a

del giusto e somigliano
ue un’alta protezionesti  com

arianti, inoltre vengono in ioni e o
e Crucix vengono vendute so lla frangia Occidentale e Settori Cardinali. No
cclesiarchia ne faccia largo uso
isponibilità: 40% 

 guardie rsino  preti-com
D
Regole speciali: 
(+1 contro Test Psi di controllo, purché venga indossata completa). Per indossarne una appartenente ad 
si dovrà avere la stessa identica COS.  
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo Crucix Testa 15 -2 Consapevolezza/Individuare 700$ 
Busto Crucix Torace  15 -1 Inziativa  950$ 
Bracciali Crucix Braccia 15 -1 RIF  -1 Atletica 600$ 
Gambali Crucix Gambe 1250$ 15 -1 MOV  -2 Furtività. 

 
 
Armat

escri
ura Apocalypse 

D ra A u mess p lyps e la 
r re S  Diablo, do o uar eriale 
e lm  
F el ti che po n ndamentali per  esito 

e può essere comprata zzo per pezzo, è u tura 
gida di ottimo livello, molto Hi-Tech, ed all’interno è costituita da piastrine di smorzatori 

eglio i raggi laser di qualsiasi tipo, purché venga indossata 

zione: L’armatu
ibellione del sottosetto

pocalypse f a in roduzione dalla stessa casa “Apoca
lti degli eretici appartenevano alla g

e” durant
ubiaco ve m dia imp

d erano armati principa ente di fucili laser.  
urono vestiti pochi ma 
ella battaglia. Quest’armatu

itari solda
ra, ch

rtaro o a termine missioni fo
 e indossata pe

il buon
n’armad

ri
elettromagnetici che assorbono m
completamente. Inoltre è anche Antielettricità.   
Disponibilità: 20% 
Regole speciali: Rigida. Antielettricità. 1 Slot per visore. Antilaser: Il VP  passa da 14 a 16 al VP se 
viene investita da colpi laser. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Armatura Apocalypse Elmo Testa 14/16 -2 Consapevolezza/Individuare 750$ 
Armatura Apocalypse Busto race 2 Iniziativa. 1Braccia e to 14/16 -1 RIF. -1 Furtività. - 400$ 
Armatura apocalypse Gambe  1Gambe 14/16 -1 MOV -1 Furtività. 100$ 
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A r 
D elli di armatura rigida tano un sistema oste che reagiscon do 
v ndo o allargand n l t i gioco questo m
s ioni da armi da ta lanci i a catena, energ i i 
ti  Purtroppo è costosa rare ed è a  ma rimane un’armatura all’avanguardia 
pprezzata dai professionisti del settore. Monta un elmo molto grande che penalizza la percezione (-3 Cons/ind.), ma permette di 

ispositivi ottici. Nell’Elmo è montato un Sistema di comunicazione Bran II. 

re. Non penetrabile 

rmatura Sardauke
escrizione: Mod  che adot a piastre millimetriche sovrapp

ipo di colpo ricevuto. In termini d
o quan
odello non engono colpite, restringe

offre penalità di penetraz
o le piastre a seco
botta o da punta/

da de
glio, o e tiro.  Soffre normalmente arm ia e tutt

pi di armi da fuoco.  da ripa nche un naturale conduttore, 
a
integrare fino a 3 slot per eventuali d
Disponibilità: 30% 
Regole speciali: Rigida. Richiede 2 punti su Tecn. Armature. Sistema di comunicazione Bran II. 3 Slot per viso
(vedi descrizione). Riparazione ostica (50$ a punto). Conduttore naturale. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Armatura Sardauker Testa Testa 14 Non soffre penetrazione. -3 Cons. Bran II 900$ 
Armatura Sardauker Corpo Corpo 14 Non soffre penetrazione. -2 Iniziativa. 1100$ 
Armatura Sardauker Braccia Braccia 14 -1 RIF. Non soffre penetrazione. -1 Furtività.  700$ 
Armatura Sardauker Gambe Gambe 14 -1 MOV. Non soffre penetrazione. -1 Furtività. 1300$ 

 
Armatura Ordos AM (I-II) 
Descrizione: L’armatura Ordos AM è creata dalle industrie dell’inquisizione che creano anche le Armi 
Ordos Mak.Quest’armatura rigida è molto ricercata dagli inquisitori o dai loro seguiti per l’ottimo VP 

q vranno n b
a

isponibilità: ORDOS I: 15%   ORDOS II: 10%   ORDOS III: 5% 
egole speciali: Rigida. Richiede 3 Punti su Tecn. Armi. 1 Slot per visore. Usura irreversibile. 

ale: l’armatura può essere collegata ad un Coprocessore qualsiasi (armi INT, 

ma soprattutto per il sistema avanzatissimo di connessione neurale che fa in modo di imitare i 
movimento del corpo e renderla più leggera. Gli elmi sono semiaperti e pur nascondendo i tratti 
s el viso, danno meno protezione e modell ’Ord ano la omatici d . Esistono tr i dell

 u
os AM. I-II-II, e ne vari

ualità e la struttura. Inquisitori ed eve
rmature. 

ntuali seguiti a onus di 10% nel reperire tali 

D
R
Coprocessore Neur
Macchinari, ecc) grazie a degli spinotti di interfaccia e a dei sofisticasti mini servomotori, aiuteranno il 
possessore nei suoi movimenti. In termini di gioco, il possessore che usa l’armatura collegata ad un 
paio di spinotti di interfaccia (usa entrambi i morsetti, dovrà essere libero da altri collegamenti), 
potrà scegliere di annullare 1 malus (ad esempio su 1 RIF o MOV), quello scelto non verrà preso. 
Elmo meno protettivo (1° valore in tabella). 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Ordos AM I Tutto il corpo 13/14 -1 RIF/MOV -1 Furtività. 3500$ 
Ordos AM II Tutto il corpo 14/15 -2 RIF e -1 MOV -1 Consapevolezza/Individuare 

-1 Furtività. -1 Iniziativa. 4300$ 

Ordos AM III Tutto il corpo  -2 RIF/MOV -1 TEC   -2 Consapevolezza/Individu15/16 are 
 F . -1 Atletica. 5000$ - 2 urtività. -2 Iniziativa

 
T ra 
D uesta modernissima arma un sistema di attac ile, ma più avanzato, di quello 
u  AM. L’armatura si colle tesso mod un p rfaccia che alleggeriranno 
l ta armatura è stata fatt ni interni de eptu rogetto è stato venduto 
 vari enti che ne hanno modificato di fatto molti aspetti, ma non ale e la sua tecnologia 
vanzata, che rendono l’armatura molto difficile da usare per chi non è più che esperto. Purtroppo le gambe 

resistenti, non arrivano allo stesso valore del resto del corpo e l’armatura stessa, proprio 
che viene 

e sopra). 
etizzate. 

ecnoarmatu
escrizione: Q tura usa co neurale sim
sato dalle Ordos ga nello s o in aio di spinotti d’inte

’operatore.  Ques a da ordi ll’Ad s Mechanicus, ma il p
il Coprocessore Neura

a
dell’armatura, pur molto 
per la sua alta tecnologia, può soffrire fortemente colpi contundenti.  Rimane un indiscutibile  qualità 
pagata a caro prezzo anche in termini di Crediti. Ll’armatura preferita dagli Skitaari.  
Disponibilità: 20% 
Regole speciali: Rigida. Richiede 5 Punti su Tecn. Armature. 2 Slot per visore. Coprocessore Neurale (com
Elmo dotato di microrespiratore interno (20 minuti di ossigeno). Le tecnoarmature non possono essere mim
Delicata contro contundenti (-3 al VP contro colpi contundenti). 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Tecnoarmatura elmo Testa 16 -3 Consapevolezza/Individuare 1600$ 
Tecnoarmatura Busto Torace e Braccia 16 -2 RIF -1 Furtività. -2 Iniziativa 2300$ 
Tecnoarmatura Gambe Gambe 15 -1 MOV -1 Furtività. 1300$ 

 
Carapace elastico 
D carapace u tre plastiche e na certa 
e osizione ch za i atura 
l matura è o r chi vuole n nico inconveniente, 

e non s mprare pezzi ssata intera tutta 
ssieme, anche il cappuccio, che può essere nascosto, ripiegandolo in un apposito contenitore dietro al collo, ed 

 colorazioni, dal militare al tecnologico (alla Tron), dall’acquamarina a colori 

escrizione: L’armatura in sa pias  indurit  al quarzo che mantengono u
lasticità grazie ad una comp imica molto avan tacon g unture che legano le parti dell’arm
’una all’altra.  Questo tipo di ar
pezzi sono legati, ciò vuol dire ch

ttima pe
i possono co

avere u
 sfusi

a buona protezione, u
 e va venduta e indoi 

a
è venduta in molti tipi di
personalizzati corporativi.  
Esistono 2 modelli, uno da 15 e uno da 16 al VP. 
Disponibilità: 12% (15)     6%  (16) 
Regole speciali: Rigida. Armatura antibotta (non soffre penetrazione da armi contundenti). 1 Slot per visore. 
Soffrono i concussione d’impatto (perdono 3 al VP contro questi proiettili). Filtri nasali incorporati.  
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 

Carapace elastico 5 di COS per indossarla. 15/16 -2 su Furtività (-3 da 16). -2 Iniziativa (-3 da 16) 5000$  
Tutto il corpo. Serve minimo -1 RIF/MOV/TEC -2 Consapevolezza/Individuare  3400$ 
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A ra patrizia 
D tica iosa, solitam  app ta da In ri e 
C li. E’ una me  barocca pie  orn  e una l ea 
c atura mol gia. L’armatura è m e lpi 
d i di gioco p lo -1 alla traz hi ti e 
d ici mentali, enga indos com tern  
ssere attivato in modo da parlare e farsi sentire anche in lontananza. Chi la indossa solitamente è un capo carismatico. 

tro poteri Psionici). Armatura 
 (se indossata tutta, dona +2 

rmatu
escrizione: Un tipo di armatura an  e prez ente artenente a persone importanti. Apprezza

ne
quisito

avalieri e dai Leader natura raviglia na di amenti e simboli sacri, rune di protezio unga livr
cohe la cinge, ma rimane un’arm

a botta in mischia. In termin
to tecnolo
rende so

odellata in modo da proteggere meglio contro ev
ione dai colpi contundenti. I simboli sono antic

ntuali 
e potenpene

ifendono dagli attacchi psion purché v sata pletamente. L’elmo ha un piccolo megafono in o che può
e
Disponibilità: 15% 
Regole speciali: Rigida. Richiede 4 Punti su Tecn. Armature. Rune sacre di protezione (+2 ai test con
possente (soffre -1 da armi da botta). 2 Slot per visore. Minimegafono nell’elmo. Armatura carismatica
ai test di Carisma).  
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Armatura Patrizia Elmo Testa 16 -2 Consapevolezza/Individuare. -1 Orientarsi. 1800$ 
Armatura Patrizia Busto Torace 18 -2 Iniziativa   -1 Atletica 3000$ 
Armatura Patrizia Braccia Braccia 16 -1 RIF/TEC  -1 Furtività   1200$ 
Armatura Patrizia Gambe Gambe 16 -1 MOV -1 Furtività   -1 Atletica 2000$ 

 
Giubbotto da postazione fissa 
Descrizione: Molto spesso ci sono soldati o guardie addette alle postazioni fisse, zona in cui la veloc
non conta nulla, ed è meglio essere corazzati. Ma le armature pesanti costano molto per questo motivo
queste persone viene data un’armatura leggera in Kevlar o un antischegge, dotate di un giubbott
pesante da postazione fissa, che rallenta i m

ità 
 a 
o 

ovimenti ma non come armature pesanti. Questi giacchetti 
sono molto comuni, ma impossibile da su ar alle antischegge o 
K istono due varianti. Una se i e
D  65% (Semirigida)   50% 
R li: Rigida e Semirigida. D iss ò
diano al massimo 10 al VP). Usura irre ente ai da
q , bisogna superare il VP d lm p
5$ a punto per riparare la semirigida/rigida). 

 indossare mature che siano superiori 
evlar. Ne es mirigida e una p ù pesant  Rigida. 
isponibilità:
egole specia

(Rigida) 
a postazione f a (si pu  indossare da solo o con armature che 

versibile. Resist
ella stessa di a

nni: per poter danneggiare di 1 punto 
 uest’armatura eno 2 unti. Riparazione ostica (servono 30$ e

3
Tipo Protegge Ingombro/Malus Prezzo Vp 
Giubbotto da postazione Semirigida Torace 16 -1 RIF -1 MOV  -1 iniziativa 420$ 
Giubbotto da postazione Rigida Torare 18 -2 RIF -1 MOV  -2 Iniziativa 500$ 

Nota: Se si possiedono 5 o più punti a Forza, il Malus a movimento non verrà preso. 
 
 
Metalgear 
Descrizione: L’armatura Metalgear è un’armatura laminata di piastre epossidiche.  
Ingombrante e lenta, è realizzata in parti modulari cosi da potersi permettere di indossare il pezzo che si 

’armatura senza optional. 
D ibilità: 25%  
R a. 2 Slot per visore de 6 di COS p ndos

preferisce.  
E’ sicuramente l’armatura pesante che ha avuto un forte mercato, soprattutto nei mondi imperiali, stazioni 
orbitali e formicaio, grazie ad un Design giovane e accattivante, e una protezione invidiabile, ma richiede un 
fisico notevole per essere indossata. I prezzi nel listino si riferiscono all

ispon
egole speciali: Rigid . Richie er i sarla. Conduttore naturale. 
Tipo Protegge Ingombro/Malus PrezzoVp  
Metalgear Elmo T 1 -2 ividuare. -1 Orientarsi. esta 6  Consapevolezza/Ind 1500$ 
Metalgear busto Torace e braccia  16 -1  RIF/TEC -1 Atletica -2 Iniziativa 2000$ 

Gambe 16 -1  RIF/MOV. -1 Furtività. Metalgear gambe 1500$ 
 
Armatura potenziata leggera 
Descrizione: Quando una recluta diviene un marine e gli viene immesso il seme genetico, la prima armatura 
gli fornirà il capitolo, sarà questa. Viene indossata dagli esploratori degli space marine. Uomini che 
solitamente devono fare un bel po’ di gavetta per poter divenire come i loro fratelli veterani e non ha bisogno 
del carapace nero per essere integrata, anche se con quest’ultimo può avere tutti  i sistemi integrati 
dell’armatura tattica potenziata. Non è raro che a

i esplorator
nche le Reclute o persino i Neofiti possano possederne una. 
i, l’elmo è aperto e non integrato, proteggendo molto meno 

notevole. 
D ibilità: 8%  
R gida. 1 S g
5 di Forza ne l’el c
roiettili maglio e a concussione di impatto (-1 al VP del pezzo colpito). 

Essendo principalmente assegnata agl
l’utente. Per quanto non protegge come l’armatura tattica potenziata, il sistema di costruzione è lo stesso, ma 
questa armatura, grazie a ceramiste leggera, non ha bisogno di nessuno zaino tattico ne di spinotti 
d’interfacci, ma di una preparazione tecnica piuttosto avanzata ed un fisico 

ispon
egole speciali: Ri
 di COS oppure 6 

lot per visore (ma può portare i
per essere indossata, tran

l Termo
mo). Ri

rafico). Armatura ingombrante (richiede 
hiede 4 punti su Tecn. Armature. Soffre 

p
Tipo Protegge Ingombro/Malus Prezzo Vp 
Armatura leggera potenziata elmo Testa 12  600$ 
Armatura leggera potenziata tronco Torace e Braccia 15 -1 RIF/TEC    -2 Iniziativa. 1800$ 
Armatura leggera potenziata gambe Gambe 15 -1 MOV          -1 Furtività. 1600$ 
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Armatura in adamantio indurito 
Descrizione: L’adamantio è uno dei minerali più resistenti e duri in natura. Questa armatura da una protezione altissima, ma si 
rivela buona per difendere postazioni fisse dato un peso di quasi 90kg. che rallenta notevolmente chi la indossa.  
I stanza elevato, ma la dispo è ecces  
D
R  Slot per visore tore natur Richi

l costo è abba nibilità non siva.
isponibilità: 25% 
egole speciali: Rigida. 2 . Condut ale. ede 4 di forza e 2 punti su Tecn. Armature.  
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Elmo in adamantio indurito tarsi. Testa 18 -3 Consapevolezza/Ind. –2 Orien 2000$ 
Corpetto in adamantio indurito Braccia iativa. Torace e 18 -3 RIF  -1 TEC -1 Atletica -3 iniz 2800$ 

Gambe 18 -3 MOV -2 Furtività. 2500$ Gambe in adamantio indurito 

 
Armatura del giusto 
Descrizione: Armature dalla fisionomia del tutto medievale. Queste potenti armature, furono create ai t
Cavalieri Crociati che combattevano dapprima per Vandire, e poi al fianco di Sebastian Thor. Portare un
indica alto lignaggio, potere e di grande ispiratore, a meno che non si stia mantenendo un 
atteggiamento poco consono o malvagio. Queste potenti armature, sono s

empi dell’Apostasia per i 
’armatura di questo tipo, 

trutturate su due strati 

uindi niente ma ura fu 
e amente fatta per i Crociati, e loro dossarla norma ano 7 di 
C dos ntenere un’arma  
m icati, im e interne e giuntur  

 
terminati armi 

 seconda per chi erano fatte) da mischia, vedere casualmente per quale tipo di arma (Flagelli, 
de, Asce, Alabarde, ecc). L’adattamento da +1 a Colpire in mischia. La maggior parte 

ardinali.  

di metallo di duralega rinforzata in Titanio, con dissipatori microscopici tra le giunture. Se  viene 
colpita da armi ad energia/plasma, entrano in funzione i dissipatori anti energia. Colpi di questo 
genere, dimezzano l’armatura per eccesso invece che per difetto, inoltre, le armi al Plasma e i 
Concussione d’impatto rovinano solo 1 punto. Grazie ai dissipatori, Armi laser caricate di CS non 
possono usare la regola delle sovraccaricate e q

 possono in
lus al VP. L’armat

lmente, purché abbispress
OS o più. Gli altri che vogliono in sare e ma tura del genere, per via di
orsetti e lacci altamente sofist bracatur e difficili da capire, devono

S). I Guantiavere 4 punti sull’abilità di Tecn. Armature (oltre, naturalmente, che 7 di CO
ell’armatura furono costruiti in modo di adattarsi alla perfezione per i manici di ded

(a
Martelli, Spa
di queste armature non sono in vendita in armerie o negozi comuni, ma solo mondi C
Disponibilità: La possibilità di trovarne una è del 4%, mentre per un crociato è del 8%, con un 
bonus di +2% per ogni carriera terminata e finita dopo la prima.  
Regole speciali: Rigida. 2 Slot per visore. Filtri nasali integrati. Conduttore naturale. Dotata di 
dissipatori (vedi descrizione). Armatura molto pesante (richiede 7 di COS). Richiede 4 punti su Tecn. armatura per i non Crociati. 
Tipo Protegge Vp Ingombro/Malus Prezzo 
Armatura del giusto (Elmo) 18 -3 Consapevolezza/Individuare. -2 Orientarsi. 2500$ Testa.     
Armatura del giusto (Bracciali) Braccia.  18 -2 RIF  -1 TEC -1 Furtività. -1 Atletica. 1800$ 
Armatura del giusto (Pettorale) Torace.   18 -2 Iniziativa.  3800$ 
Armatura del giusto (Gambali) e.   Gamb 18 -2 MOV -2 Furtività. 3400$ 

 
A tenzata 

escrizione: Quest’armatura, è sicuramente una delle più potenti e rare in circolazione, ed è 
e. L’armatura tattica potenziata è un’armatura modulare in 

antenere e indossare l’armatura potenziata.  

e altre opzioni.  
R  speciali: Rigida. Richiede 5 punt Armatu  Slo icatore 
B  base. Servomotori (sol n lo  test di Forza e +1 al
A vomo indossarla è 5)

rmatura tattica po
D
usata principalmente dai Marin
ceramiche, con fasce di fibre impiantate nell’armatura e stimolate elettricamente, che 
riproducono i movimenti del Marine e ne aumentano la forza grazie anche ai servomotori che 
richiedono l’energia dello zaino tattico posto sul retro per far si che gli stessi servomotori 
dell’armatura funzionino, difatti un guasto nello zaino, renderebbe l’armatura molto meno 
efficace, ma ugulmente utilizzabile da un uomo molto robusto e molto forte.   Disponibilità e 
prezzo non sono stati aggiunti, come anche per la Terminator, poiché queste armature sono 
cimeli e non vengono vendute, oltre ad essere rarissime. Sono mostrate due schede, quella 
dell’armatura potenziata utilizzando i servomotori con l’energia dello zaino tattico (come viene 
usata dagli space marine), e quella usata  senza nessun apporto. Servono 5 Punti sull’abilità 
Tecn. Armature per m
Nota: Gli Space marine hanno l’innesto del carapace nero che aumenta in modo eccezionale le 
prestazioni dell’armatura.  Grazie ad esso si possono collegare alle funzioni vitali dell’armatura 
stessa, possono respirare sott’acqua, nello spazio siderale, e avere  molt

egole i su Tecn. re. 3 t per visore. Comun
aino attivo, aggiungono +3 airan II di base. Filtri nasali azanvati di

rmatura potenziata utilizzando i ser
o co  Z  BadO).  

tori (Costituzione minima per .
Tipo Protezione VP Ingombro/Malus 
Armatura potenziata corpo             Corpo    20 -3 Iniziativa.        -1 Atletica 
Armatura potenziata gambe           Gambe 20 -2 MOV               -2 Furtività. 
Arm. Potenziata braccia                 Braccia    20 -1 RIF/TEC          -1 Furtività. 
Arm. Potenziata elmo                     Elmo 20 -3 Consapevolezza/individuare. -2 Orientarsi. 
Arm. Potenziata Zaino tatticoA54    Zaino       20  

 
Armatura potenziata senza servomotori   (costituzione minima per indossarla è 9)
Tipo Protezione VP Ingombro/Malus 
Armatura potenziata corpo             Corpo    20 -1 RIF/MOV          -4 Iniziativa. -2 Atletica. 
Armatura potenziata gambe           Gambe 20 -1 RIF -2 MOV      -3 Furtività. 
Arm. Potenziata braccia                 Braccia    20 -1 RIF/TEC           -2 Furtività.  -1 Atletica. 
Arm. Potenziata elmo                     Elmo 20 -3 Consapevolezza/Individuare.  -2 Orientarsi. 
Arm. Potenziata Zaino tatticoA54    Zaino       20  
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S erpotenziato.
S  automat e ccedere tira 0. 
1 te ene lle p l bonus a  al 

esto caso l’ ura non po sar di chi la indossa dovrà affidar ola 
stituzione (se ha un minimo di 9) prendendo tutti i punti ingombro come penalità ai riflessi (-3 in questo caso se ha l armatura 

 necessaria, il personaggio rimarrà paralizzato a terra troppo debole per potersi solamente muoversi 

oro, quindi il pg deve fare uno 

vedi sotto), poi si riprenderanno 

RIF/MOV/TEC, poi l’armatura si 

llanza. 

e 
li. 

ossata 
te 

i corridoi. L’armatura Terminator è 
o 

T ator è Ignifuga. Il braccio destro ura ter tor ato con un 
f a motosega  nel sin  (co
m on artigl cosi per lanciafia
a rtabili. 
L  proprio ro per ti a e tata di 

dipenden  bisogno di ness nziato), e 
on necessita del “Carapace nero”.  

de 7 punti su Tecn. Armature e 3 su Pilotare Esoscheletri, oltre 7
ali 

cheda Zaino tattico A54 sup  
e colpiti alla schiena, il colpo va

llen
icamente allo zaino

splodono in mi
, se sup ra l’armatura, vedere che guasto può su

rite (calcolare solo i
ndo 1D1

-Disastro: Lo zaino e il prope
ossessore dell’armatura. In qu

rgetico e
armat

ezzi, facendo 2D6 fe
e i servomotori, quin

l danno)
si alla sp

co
trà u

completa). Se non ha la COS
(ma potrà sparare da terra con –3 a colpire), e pregando per la sua sporca vita. 
2-3-Danni gravi: L’armatura ha subito dei danni gravi, l’energia del propellente viene in parte dispersa e il pg subisce 1D6+2 punti 
ferita, calcolare solo il bonus al danno. Il poco propellente energetico rimasto farà la metà del lav
sforzo per controllarla, e prenderà –2 ai RIF. 
4-5: Danni Minori: Il colpo disperde una piccola parte del propellente che si trasforma in fiamme. 
Il pg prende 1D6 di ferite pure – il bonus al danno, e per 2D6 round avrà i servomotori bloccati (
regolarmente. 
6-7-Danni superficiali: Per 1D6 round i servomotori saranno semibloccati, dando ulteriori -1 su 
riprenderà regolarmente. 
8-10- Nulla di fatto: Non succede nulla di particolare. 
Nota: Per armatura Potenziata Tattica e Terminator non ci sono prezzi/reperibilità riportati.  
Sono cimeli antichi e troppo rari e quasi ad esclusivo appannaggio dei Capitoli di Space Marine e Sore
 
Armatura Terminator 
Descrizione: Originariamente forgiate ed inventate dai tecnoprete millenni or sono per far lavorar
gli uomini nelle sale  motori a contatto con il plasma, dove le temperature sono insopportabi
L’armatura Terminator è divenuta di sicuro una delle più potenti, se non la più potente, mai ind
da un uomo, ed è considerata un cimelio vero e proprio,  perfetta per le professionali squadre d’eli
dei capitoli, adatta soprattutto in angusti ambienti urbani o strett
composta di fasci fibre e da lamine di Adamantium, uno dei minerali più resistenti dell’intero univers
che sostengono il carapace interno costituito da plastacciaio e piastre di ceramiche. L’armatura 
ermin di un’armat mina può essere incorpor
ucile d’assalto requiem o un incorporata istro nta come arma a catena), altre 
odifiche possono essere fatti c i e magli, mme, cannoni d’assalto e altre 

rmi devastanti facilmente traspo
’armatura terminator è un vero e  esoschelet pologi  potenza, per questo è do

uno zaino tattico potep
n
otenti servomotori a batterie in ti (non ha

Regole speciali: Rigida. Richie  di 
COS. 4 Slot per visore (uno occupato dagli infrarossi). Comunicatore Bran II di base. Filtri nas
azanvati di base. Servomotori (aggiungono +5 ai test di Forza e +2 al BadO). Armatura ignifuga. 
Difficile nascondersi (l’armatura va indossata completamente, e da -2 a nascondersi/seminare). 

Tipo Protezione VP Ingombro/Malus 
Armatura Terminator corpo             Corpo    24   -4 Iniziativa                -2 Atletica 
Armatura Terminator gambe           Gambe 24 -3 MOV                       -2 Furtività. 
Armatura Terminator braccia                Braccia    24 -2 RIF/TEC                  -2 Furtività. 
Armatura Terminator elmo                   Elmo 24 -4 Cons/Individuare.   -3 Orientarsi. 

 
 
Optional per le armature 
Sono opzional con cui le armature possono essere integrate. A volte limiti e altro sono descritti nell’armatura stessa, altre volte 

al è a discrezione del Master, ma 

osa. Con un costo aggiuntivo del 

bili. Se invece si cerca di usare gli infrarossi, 
si avrà una penalità di -5 a consapevolezz per essere indi
 
V  cos tivo del 5 per o essere dotate di un sistema 
ig ermi  sono di b e persino contro il propellente 
in . Le ture ignifugh nteg  
N ug mento, o x4 5,x6, non devono dare VP o sono considerate armature, vedi 

pra) e donano da +4 a +8 al VP contro le fiamme e le molotov (dipende dal prezzo). 

sono vari tipi di mimetiche, a secondo 
d i mi  Woo  ( ), Urbana (città), 
A  woo lizza com lori ertica utilizza uno 
s (sfum  giallo al rron pletamente nero, 
b tà d  agli altr ri).  o presentare 
a /ve e). La ow imetica giusta 

i rim li, per q o da n bonus di +2 a Nascondersi/seminare. Una mimetica poco 
e, al contrario, un malus di -2.  

 

questi opzinoal sono già integrati. Fate sempre riferimento al tipo di armatura. Trovare gli opzion
solitamente la disponibilità è circa il 10% in più di quello dell’armatura da modificare. 
 
Termoschermatura: Opzione molte interessante per armature e vestiti, anche se altrettanto cost
75% di quello base, armature e vestiti possono essere termoschermati.  
Ciò vuol dire che se qualcuno con il termografico cerca di vederli, essi risulteranno invisi

a/individuare viduati. 

estiti e armature ignifughe: Con un to aggiun 0% ogni pezzo, le armature posson
nifugo che le protegge dal fuoco (T nator e le Flex lo ase). In questo caso, sono ottim
fiammabile dei moderni lanciafiamme  arma e co giano completamente il loro VP contro il fuoco. 
ota: Esistono anche vestiti e tute ignif he (abbiglia  cost ,x

so
 
M he: Vestiti e armature (anche q ), possono esimetic uelle dermali

sono
sere mimetiche. Ci 

ell’ambiente. I tipi principali tipi d metismo 
ti

dland giungla/bosco), Desertica (deserto/sabbioso
rone. La desrtica(neve), Shadow (notturna). La dland u e co base il verde, il nero e il mar

chema formato da tre a sei colori ature dal
oltre

 ma e).  La Urbana può essere di tre tipi: com
ianco/nero/grigio o con diverse tonali

o
i blu ( i colo Il tipo da neve può essere completamente bianco

 la tipica tenuta nera o grigio scuro. La mlcune chiazze di colore scuro (ner
ell’ambiente giusto aiuta molto se s

rde/marron
ani immobi

Shad
uest

è
 un

adatta all’ambiente circostante potrebbe dar
Il costo per farsi mimetizzare l’armatura è di +100$ se è flessibile, 140$ per le rigide, 200$ per le armature Rigide e 400$ per le
armature Potenziate, Terminator e l’armatura del Giusto. 
 
 
 

La condanna è la benedizione dei martiri 
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re. 

Equipaggiamento e altro 
L’equipaggiamento è diviso per categorie. Militare, Civile, Medico, Speciale, Servizi e Stimolanti. Reperibilità e costi funzionano 
esattamente come descritti nelle armi/armatu

Equipaggiamento Militare 

Oggetto Descrizione Rep. % Costo 

Anfibi Militari Un paio di anfibi duri e resistenti 90% 60$ 

Badile Militare 970 Badile militare piegabile. Chiamato affettuosamente nove-settanta 90% 100$ 

Binocolo Militare Un semplice binocolo. Utile, pratico e poco costoso 100% 60$ 

Bipede

Si attaccarlo ad un qualsiasi fucile da combattimento(ma non a Smg, fucil
a canne mozze), per renderlo più stabile. Se si è stazionari poggiando il fu
o su una posizione solida, il bipede permette di poter mirare bene e p
grazie ad esso infatti si potrà mirare per 3 round di seguito invece de
aggiungendo +3 a colpire, ma montare un bipede abbassa di uno l’Occ. de
approntare l’arma al tiro col bipede (quindi sdraiato o con la canna pog
ripiano, non ci sono altri metodi per utilizzare il bipede), ci vogliono 2 roun

i a pompa o 
cile a terra 
iù a lungo, 

i normali 2, 
ll’arma. Per 
giata su un 
d di gioco. 

80% 200$ 

Borraccia antiossidante Borraccia militare. Ci sono molte versioni anche mimetiche 100% 25$ 

Bussola militare Una semplice bussola magnetica 100% 50$ 

Cassetta attrezzi militari Chiodi da tenda, lacci, forbici, tenaglie, lima, filo da cucire, 2m. di filo sp
ecc 

inato, 70% 250$ 

Comlink Militare
Apparecchio di comunicazione a lunga distanza. Il comlink ha un raggio di
ed è dotato di una minibatteria nucleare ricaricabile che gli permette di
attivo per 15 giorni di seguito. Il costo della batteria è di 250$ l’una. 

 80Km, 
 essere 25% 2000$ 

Versione potenziata del Comlink, necessita di uno zaino dove si trova l’antenna 
satellitare e  indipendente affidato ad un uomo 

adr arà l’add lle re in 
a fin azio adiac il p ti il 

omlink llitar e le 
eggiate in orbita. P uò 

arrivare a distanze di oltre 1000 Km. Il

un generatore . Solitamente viene 
della squ a, che s etto a  comunicazioni, e potrà contatta
frequenz o allo sp ente ianeta da dove si trasmette. In effet
compito principale del C Sate e è restare in contatto con le fregate 
navi appoggio orm er comunicazioni via terra invece p

Comlink Satellitare

 peso è di 14 Kg e il costo della batteria è 
di 750$ 

10$ 9000$ 

Coperta Militare Un semplice e robusta coperta militare 90% 30$ 

Corda del Munitorum Corda militare robusta. Il Rampino a parte costa 50$ 100% 10$ al 
metro 

Filo spinato Filo spinato raggomitolato 60% 20$ al 
metro 

Una giberna dove poter mettere razioni, munizioni, ecc. Solitamente vengno usate per le 
munizioni. Ci sono da 2 o più caricatori e costano 25$ pe 100r ogni caricatore. Solitamente le % Giberna o Bandoliera 

Militare giberne portano massimo 8 caricatori, 10 le bandoliere, ma questo dipende molto dal calibro, 
sarà il Master a valutare.  

Kit di pulizia Militare Sapone, spray antipulci, disinfettante 90% 100$ 

Luce da Campo Un’ottima lanterna da campo che illumina intorno fino a 30m 90% 100$ 

Maschera antigas +2 ai TS contro attacchi di Gas e virulenti. -2 Cons/ind. e -1 a sparare/combattere. 
Può essere indossata con un elmo 80% 140$ 

Maschera antigas 
Integrale 

+3 ai TS. Tutto come sopra, ma il malus di Cons/ind. è di -3 e la maschera non può 
essere indossata con un elmo 60% 250$ 

Poncho mimetico Un comodo Poncho impermeabile e mimetico 60% 150$ 

Razioni da campo Una razione è per un pasto. Cibo liofilizzato o in scatola argentata 100% 6$ 

Sistema di 
comunicazione Bran II Un piccolo sistema di comunicazione. Portata 5 Km.  90% 80$ 

Sistema di 
comunicazione a spalla Sistema di comunicazione a Zaino. Portata 30Km. 80% 400$ 
Bran VI

Tenda militare singola Un piccola tenda militare posto singolo. Leggera, non supera i 12 kg. 100% 150$ 

Tenda militare x2 Una tenda mimetica per due soldati. 20kg. 90% 250$ 

Tenda militare x4 Una oldati. 35Kg. 80% 400$ tenda mimetica per quattro s  

Zaino Militare Uno zaino rude spazioso che porta fino a 30Kg. 90% 100$ 
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Equipaggiamento Civile 

Oggetto Desc Rrizione ep. % Costo 

Agenda, penna e gomma Un ma a piccola agendina (o diario) munita di penna e gom 100% 10$ 

Agenda digitale
Classico calcolatore programmabile di cm 15x8x1, con tastiera e ingresso per 
chip ed oltre 100 pag. di memoria alfanumerica 

 
100% 100$ 

Anello Olografico

Può proiettare un immagine preregistrata fino a 20mt. L’immagine viene riflessa 
anche al centro di una stanza e da lontano può ingannare realmente come se 
fosse vera. Entro 40 mt. un tiro medio di individuare scopre l’inganno. Esistono 
proiettori olografici molto più realistici e potenti ma nessuno di questi è portatile 

30% 6000$ 

Bar in borsa

Il bar in b  folla. Due 
litri di liquore assortiti ili da cocktail vi faranno 
organizzare un party tati. Indispensabile per 

orsa ha tutto ciò che desiderate per un party lontano dalla
e uno shaker. Un menu e a utens
in stile dirigenziale fino a 10 invi

l’uomo d’affari che viaggia o feste improvvisate 

100% 200$ 

Antipulci Comodo Spray antipulci 100% 60$ 

Attrezzi B&E Cassetta degli attrezzi con tanto di giraviti, pinze, ecc. 100% 120$ 

Binocchiale

Congegno visivo ad alta tecnologia che combina le tipiche funzioni di un binocolo 

60% 350$ con un telemetro (indicatore di distanza). I modelli più costosi sono dotati di 
infrarossi o addirittura di telecamera incorporata 

 

Borsa di Nylon Pratica e resistente. Tipica borsa da palestra. 100% 50$ 

Cavi d’interfaccia Tipici cavi con spinotti e prese, usati per collegare un  congegno cibernetico agli 
spinotti d’interfaccia 95% 60$ 

Cavi a bassa impedenza
Cavi a bassa resistenza per ro uso garantisce 
un bonus di +1 a t erveicoli o 
le azioni in rete (non si hanno bonus per le armi però) 

un miglior trasferimento dati; il lo
utte le azioni d’interfaccia, come il controllo di cyb 45% 500$ 

Cellulare Per com l network 
telefonico (cioè nelle città). L’abbonamento costa 100$ al mese 100% unicare in movimento, purché entro la zona servita da 400-

2000$ 

Cellulare Tascabile Come sopra, ma entra in un pacchetto di sigarette 80% 4500$
1000-

 

Chip 
T

congegno di registrazione grazie 
5

ipici contenitori di informazioni digitalizzate. In genere sono di plastica, a forma 
di bottoni e lamine triangolari. I chip di ogni forma possono essere letti da ogni 

ad appositi adattatori 
100% 0$ 

Computer portatile Computer da passeggio con HD incorporato, schermo ed ingressi per chip di 
dati. Non ha la memoria del comp. da tavolo 10 4000$0% 900-

 

Datatel Videodocumento

Ecco un rac ice sulla 

quello che desidera). C nti e simili documenti 100% 100$ 

coglitore di documenti elettronico. Premendo un poll
copertina, appariranno i documenti uno alla volta (il possessore può specificare 

arte d’identità, carte di credito, pate
possono essere scansionati elettronicamente 

Datapad
Calcolatore e agenda allo r a cristalli liquidi.  
Può ricevere parecchi tipi di informazioni preregistrate e può essere collegato 
fino a due chip co

90% 450$ 
stesso tempo, ha un minimonito

ntemporaneamente. 

Decifratore Magnetico

Congeg ati o 
protetti. Infatti viene inserita una serratura magnetica al posto della tessera e 
serve a bypas ratore, i più 
avanzati, dan (il tiro è 
TEC+Sorveglianza elettronica+1D10). 

90% 600$ 

no sofisticato molto usato da chi vuole intrufolarsi in ambienti priv

sare la serratura stessa. Esistono diversi tipi di decif
no un bonus all’abilità sorveglianza elettronica 

Decifratore Vocale Modula le onde a 8 1 sonore per scassinare le serrature vocali. Vedi sopr 0% 200$ 

Flares
Avete v li 
basta re di 
circa 20 mt. quadri 

100% 5$ 
isto tutti Alien vero? Ecco i flares sono candelotti luminosi. Per accender

togliere la piccola sicura di lato e lanciarli. Illuminano una zona circola

Fondina ascellare o da 
cinta Tutti sanno cos’è 100% 40$ 

Fondina Speedraw

Sarete novelli c a Cybermatrix. 
Disponibili in molte co  le versioni da anca, ascella, 
gamba e schiena, oltr her per pistole leggere, che 

 vostra manica, farà una sorpresa ai vostri nemici! In termini di 
e +2 all’iniziativa quando dichiarate un’estrazione rapida. 

80% 350$ 

ow boy con le nuove fondine caricate a moll
nfigurazioni che includono

e alla richiestissima handlaunc
nascosta nella
gioco aggiung

Ipnoinduttore E’ un picco ra e sulla 
nuca. Una piccola corrente attraversa il cervello provocando immediatamente un 3lo dispositivo con elettrodi che vanno posti su ogni palpeb 20% 000$ 
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ento dal timer, l’utente verrà 
svegliato dalla fame. 

sonno profondo. Gli utenti possono beneficiare degli effetti di una notte di sonno 
in 3 ore. Anche se il dispositivo non viene sp

Kit di attrezzi tipici utensili per riparazioni meccaniche, in una scatola di cm. 10x40x5. 100% 120$ 

Kit elettronico vedi kit di attrezzi 100% 150$ 

Kit da viaggio

Il kit da viaggio contiene tutto ciò che vi occorre per passare una notte 
all’aperto. Leggero, utile ed economico, contiene un sacco a pelo, un cuscino 
gonfiabile, una cassetta di pronto soccorso, una sacca di nylon, una torcia, un 
servizio da toeletta e sei pigiami usa e getta. Per un intero peso di 5 kg. 

100% 240$ 

Lettore chip digitali e 
musicali

Lettore chip digitali: legge chip audio e video 
Lettore chip musicali: fino a stica. Anche ri-registrabile 

40$/ 
6 LP in un solo chip di pla 100% 300$ 

Letto gonfiabile Un lettino gonfiabile 100% 30$ 

Logobussola Bussola inerziale programmabile, registra gli spostamenti del portatore a partire 
da un punto prestabilito. 80% 150$ 

Macchina fotografica 
digitale Fa sempre comodo no? Ci sono molti modelli e vari costi 100% 200$ 

Mangianastri portatile Un piccolo mang ssetta costa 5$ ianastri per brevi registrazioni da 20m. Una ca 100% 80$ 

Maschera protettiva Tipica mascherina da verniciatore, ottima anche per lo smog 100% 50$ 

Minicannello
Comune fiamma ossidrica ridotta alle dimensioni di una bottiglia. Può essere 
impugnata con una sola mano ed è lunga 30 cm. Sono disponibili modelli più 
potenti come la lancia termica (prezzo 15 volte maggiore) 

100% 50$ 

Nastro fluorescente Simile alla tintura, dura 6 ore. Disponibili in diversa larghezza 100% 50/m. 

Nastri costrittori

Ottimi c ta 
per legare con ’azione molto 
difficile su for r resistere al 

ome gingilli antisommossa. Sono strisce di polimeri plastici usa e get
temporaneamente mani e piedi (romperli richiede un
za). Sono composti anche da fibre di ceramica pe

taglio e sono garantiti a prova di fuoco. Usa e getta 

100% 15$ 

Occhiali ad intensificatore Sfruttano la luce di fondo per vedere anche di notte. Possono essere messi fuori 
uso da un aumento improvviso della luminosità. Molto delicati. 25% 700$ 

Occhiali infrarossi Consentono di vedere vaghe immagini delle sergenti di calore. Gli occhiali non 
sono adatti ad un combattimento poiché molto delicati. 30% 800$ 

Occhiali protettivi Proteggono gli occhi durante le operazioni di saldatura 100% 40$ 

Plastimanette Le manette usate dagli arbites, e non solo, nei mondi dell’Imperium.  100% 120$ 

Portamunizioni 
Portamunizioni che vanno alla cintura o ascellari. Il massimo dei portacaricatori che si 

eno. Costano 100%possono portare sono 4, ma se il cal. è pesante (4D6 o più), allora anche m
20$ di stoffa, 30$ di cuoio anti pioggia. 

 

Poncho da combattimento 
a infrarossi

Può essere indossato su tutti i tipi di armature fino a quelle da 14 di VP (altrimenti 
 30% 750$ troppo grandi). Emette il calore con uno schema casuale cosi da non sembrare una

sorgente umana (-5 a individuare usando gli infrarossi/termografici). 

Sacco ad acqua

Un bagno tipo sacco a pelo per l’uso in situazioni di assenza di gravità. Indossate il 
respiratore, infilatevi nella sacca, chiudetevi dentro; poi riempitela l’acqua con una
speciale valvola. Dopo lo scarico nelle 

 
taniche di riciclaggio della vostra stazione, 100%

sciacquate con il disinfettante allegato. 

 80$ 

Sensore
Tipico sistema d’allarme. Può essere dotato di microfoni, sonar, proiettori di luce o
di raggi infrarossi. Individua ogni movimento in una zona ben determinat
(efficacia 95%). Il pr

 
a 

ocessore per sensori è grande come un pacchetto di sigarette. 
2  70% 50$

Schermo video E’ un monitor ultrapiatto di 1-2 cm. E’ montato su 
essere utilizzato co

un apparecchio Tv, ma quasi 
sempre è dotato di spinotti per me monitor di un computer 100% 900$/

m 

Serrature 
normali/ 
Magnetiche/ 
Vocali

Congegni di e deve 
essere scass iche (le 

ime vengo sco
timbro di vo to sulle 
porte/cassaf 3 diversi tipi di 
serratura.  Li
                   
                B
               Me
               Al
               Ma i impossibile (da  30 o più) 

30 Liv. 
130 Liv.

complessità crescente per il controllo di porte. La serratura normale è meccanica 
inata manualmente (Abilità scassinare). Quelle magnetiche e vocali sono elettron
no aperte con tessera magnetica, le seconde sono dotate di congegni che ricono
ce). Ogni serratura ha vari livelli di complessità (vedere sotto), che viene descrit
orte stesse. Un singolo sistema di chiusura può incorporare fino a 

pr no il 

v. Di Complessità.            
            Grado di difficoltà 

asso…………………….………………Normale (da 12 a 19) 
dio……………………………………..Difficile (da 20 a 24) 

to……………………………….Molto difficile (da 25 a 29) 
ssimo………………..Quas

 
250 Liv. 

Segnalatori di posizione Solitamente molto piccoli. Usano la radioattività o trasmissioni radio costanti o ad 
impulsi per indicare la posizione della persona/oggetto al quale sono attaccati.  80% 80$ 
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Sigarette aromatizzate

Provate i nuovi gusti manipola inea speciale garantisce una 
lunga e piacevole fumata. Sono disponibili i gusti alle alpi svizzere (cioccolata), al 

 100%

ti geneticamente. La l

cacciatore (carne affumicata), ai campi fioriti (fragola), haight street (hashish),
granulata (pizza) e vero uomo (pepe rosso). 

 5$ 

Sonda antisorveglianza
Questo congegno individua i campi elettromagnetici generati dai sistemi d’allarme
Per identificare il tipo di allarme individuato è necessario un tiro di INT 

. 
o di TEC 25% 2400$

sull’abilità apposita. 
 

Sonda per segnalatori Congegno (impugnato o tenuto in borsa) per individuare/seguire i segnalatori di 
posizione. Portata 1500 mt. 140% 500$ 

Radio mastoidale

Tutte le radio sono ricetrasmittenti. Questo modello è incollato all’osso mastoide 
(dietro l’orecchio) ed alla mascella; l’operatore trasmette in via sublocale e 
riceve vibrazioni sui suoni esterni. Ci sono di 3 potenze (e 3 prezzi). Da 2 km. di 
portata, da 

60%

10 e da 15 km. 

 20
800$ 
0/500

Rilevatore di veleno

Può essere tarato per verificare la presenza nell’aria o in un liquido di un 
p

eno o dello stesso 
articolare veleno. Va tarato su un particolare veleno immettendoglielo. 

Può segnalare la presenza di sostanze estranee simili al vel
ceppo al 90%. 

20% 3500$ 

Tecnosonda
Piccolo comp. tascabile con spinotti e prese input/output. Dotato di  programm
diagnostici, identifica ed esamina le componenti malfunzionanti e mostra gl
schemi interni su mini schermo. Molto utilizzato dai Tecnopr

i 
i 

eti. 
80% 800$ 

Terminale
Computer operativo dotato di tastiera, schermo video e prese input/output. Q 

. 100%uasi sempre sono collegati ad un computer centrale e non sono dotati di hard disk
Ce ne sono anche da strada, pagando 1-2$ al minuto per l’utilizzo. 

 700$ 

Tintura Fluorescente Emette luce di intensità pari ad una torcia chimica. Dura 3 ore. 100% 5$/Lt. 

Torcia elettrica Il fascio luminoso ha una portata variabile dai 20 ai 60 mt. Sono in vendita a metà 100%prezzo anche torce tascabili con portata ridotta ad ¼  20-
200$ 

Torcia chimica
E’ un tubo di plastica lungo 15 cm, pieno di un prodotto chimico; per accenderlo 

 
rde, blu e rosso. 

basta agitarlo o piegarlo. Produce una debole luminosità, pari a quella di una
candela, fino al massimo di 3 ore. Disponibile in colori ve

100% 4$ 

Tritacarta

Previeni la p  disattenzioni 
nella gestione della spazzatura. Questo distruttore di carta e dischetti disintegra 

prevengono 

erdita di segreti inquisitori o amministrativi causata da

sia informazioni stampate che dischi. Sistemi di controllo avanzato 
eventuali danni all’operatore. 

90% 550$ 

Walkie-Talkie Venduti a coppia, portata 3 km. 100% 100$ 

 

Equipaggiamento Medico 

Oggetto Des Reperi Costo crizione 
bilità 

Analizzatore di droghe

Agisce in modo simile ad un rilevatore chimico. Ne esistono modelli di varie 
dimensioni, da un libro ad una borsa. Determina la purezza di una droga di 
composizione nota, oppure identifica la struttura molecolare ed i possibili effetti 70% 200$ 

di una sostanza simile ad una delle droghe inserite nella memoria. 

Graffette dermali
Richiudono i lembi delle ferite cucendoli con punti di materiale organico 
compresso, che si dissolvono dopo un certo periodo. Se la ferità è pulita (non ci 
sono residui/proiettil interni, emorragie, ecc), da +1 a stabilizzare e disinfettare. 

100% 80$ 

Guscio criogenico

Conosciuto anche come serbatoio criogenico. E’ un serbatoio refrigerante assai 
progredito, capace di raffreddare un corpo fino a livello di conservazione, e 
dotato di sistemi di mantenimento del flusso dell’ossigeno e di sangue. 
Progettato per conservare un corpo morente in stasi relativa o per lunghi viaggi 
stellari senza entrare nell’Immaterium. Da un +2 a stabilizzare il paziente. 

40% 60.000
$ o più 

Ipodermica aria/compressa Queste moderne siringhe spingono il liquido attraverso la pelle con la pressione.  100% 60$ 

Kit di pronto soccorso Borsetta di pronto soccorso, con bende, antisettici e antidolorifici. 100% 50$ 

Kit medico
Tipica borsetta del dottore o del medico militare da campo. Contiene antidoti, 

nti vari (sonde, stetoscopio, 100%bende, droghe, ipodermiche, medicinali e strume
lampadina oculare, divaricatore, forbici) 

 140$ 

Kit chirurgico
Comprende un’intera seria di strumenti chirurgici (bisturi, divaricatore, sonda, 
pinze, pinzette, etc.), farmaci e tutto l’occorrente per operare in ambiente 90% 500$ 
sterile. Grazie a questo Kit si possono fare operazioni. 

Medisonda
Rileva temperatura corporea, ritmo cardiaco, pressione sanguigna, respirazione 
e livello degli zuccheri nel sangue. Una piccola banca-dati che garantisce un 
bonus di +2 ai tiri di diagnosticare malattie. 

85% 400$ 
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Equipaggiamento Speciale o particolare 

Auspex

Scanne o da chi realmente vuole circondarsi della più alta tecnologia. 
A differ
potend
usare a  capire se in realtà il movimento percepito si trova 
sottote  
Tecnolo  
85% ef
Come  
densità magn
temper

15%

r a breve gittata usat
enza dei normali scanner, questo può capire realmente la tridimensionalità, 

o scannerizzare forme di vita. Per usarlo normalmente non servono abilità, ma per 
 pieno le sue potenzialità (come
rra o ad un piano superiore e a quanti metri) bisogna avere e usare l’abilità
gia di base (almeno a 3 Punti). Può individuare i movimenti in un’area di 50m,
ficacia (95% se collegato ad una nave in orbita tramite sistema satellitare).  
tutti gli scanner e i rilevatori di movimento, l’Auspex soffre contro aree ad alta

etica, interferenze magnetiche prodotte da avanzati sistemi di sorveglianza o 
ature estreme. 

 6000$ 

Bastoni ed oggetti 
Warp

Questi 
inquisit
spariti ne
ed ogg

rarissimi artefatti sono stati creati in passato da psionici talmente potenti, che gli 
ori che hanno cercato di indagare e scavare sul passato di tali individui, sono 

l nulla, o sono stati trovati uccisi in modi tremendi. Esistono vari tipi di Bastoni 
etti warp (come anche collane ed anelli); da quelli che hanno imprigionato una 
a evocabile, a quelli che al loro interno hanno un potere creatur  lanciabile normalmente 
osti aggiuntivi. I più comuni sono quelli che danno dei punti Wsenza c arp aggiuntivi (da 

+1 a + non 
sia psio

Costo 

nuto 
10), Comunque di tutti questi oggetti, nessuno è utilizzabile da un uomo che 
nico. Per utilizzare questi oggetti quindi, bisogna comunque essere uno psionico 

1% non 
perve

Campo d’ombra

Oggett uesti oggetti, da 
quelli m enza scrupoli e con
contatti volta accesi, formano
un imp
Più è p  personaggio che lo ha attivato.
In term di 
-1, sia e
attivato
comunq otenti, che 
aumen d 
un ma l 
terzo e i

o di fattura Xenos altamente illegale. Esistono varie tipologie di q
odificati in qualche laboratorio di ricerca imperiale da uomini s
 importanti, a quelli di esportazione aliena. Questi oggetti, una 

 
 

ercettibile campo d’ombra intorno al portatore che lo fanno sembrare inconsistente.
otente il campo d’ombra, più sembrerà inconsistente il

 
 

ini di gioco, un campo d’ombra attivato da una penalità a colpire il portatore stesso 
in corpo a corpo che con armi a distanza, e la durata è di 1D6+2 minuti. Può esser
 una volta ogni 12 ore. Questi sono i campi d’ombra base, costano 3000$ e sono
ue rari. Si possono reperire sul mercato nero campi d’ombra più p

 
 

tano il malus di un punto (fino ad un massimo di -3) e di 1D6 in più la durata (fino a
ssimo di 3D6+2 minuti). Solitamente al secondo livello il prezzo base si triplica, a
 ultimo livello, il prezzo base è otto volte maggiore e si ha la sensazione d  

combat li 
e possedern ndagini da parte di giudici o inquisitori. 

tere realmente un ombra. Rimangono comunque oggetti estremamente rari e illega
e uno potrebbe portare ad i

3% 3000$ 

Campo rifrattore

Questo p to di impulsi elettromagnetici che gli permettono 
di rilasciare delle invisibili bioscariche ad alta densità. Il possessore del campo rifrattore, 
se colpito da un’arma ad energi -10 l’energia dell’arma per quel 
colpo non funziona e va c ase. Inoltre il campo rifrattore 
abbassa  danno inflitto da armi laser (fucili, pistole, ecc.). Il costo della
batteria $ l’una e va caricata ogni giorno. 

6% 10000
$ 

iccolo oggetto tascabile, è dota

a in CaC, tira 1D10, con 8
alcolato soltanto il danno b

 di 2 punti il
 è di Costo 300

 

Elmo Psionico (o 
Psicoelmo)

L’elmo  
psionica  

mo  
bonus d  
è uno p

psionico è un potente oggetto costruito appositamente che convoglia energia
 da magneti posti frontalmente, in modo che possano essere usati dagli psionici. E’
 rigido che dona 12 al VP e -1 su Consapevolezza/individuare). Inoltre, dona un
i +1 al tiro su Forza di Volontà contro tutti i poteri psionici, ma solo se a indossarlo
sionico. 

un el 15% 2400$ 

Incenso sacro

Quest’in
demoni

censo è stato benedetto dalla santa inquisizione ed ha proprietà contro i 
/indemoniati. Il possessore potrà cosparcerlo intorno, se nell’area dell’incenso (che
1D10 minuti) entrerà una creatura demoniaca, un demone o un indemoniato

 
durerà , 
dovrà i  
caso di 

3% Vario 
mmediatamente testare su PANICO (anche se è immune) con difficoltà 20+. Nel
fallimento, la creatura si allontanerà almeno finché l’incenso non evapora del tutto. 

Mirino telescopico 
e Laser

Mirini pe b i 
avere bo 0$ per i fucili, e 
sitrovano tà di 50%. Mirini x5 sono 

r s are

r le armi. Con le armi si può mirare per 2 Round (6 sec.), di seguito, prendendo un 
nus maggiori, bisogna usare i mirini. Mirini x3 costano 100$ per le pistole, 15
al 75%. Mirini x4 costano 250$ per le Pistole, 400$ per i fucili con reperibili

onus d +2. Per 

solo pe fucili, soprattutto di precisione, costano 800$ con disponibilità di 20%. I prezzi pos ono vari . 

Pittoregistratore

Piccoli registratori/telecamere volanti. Hanno la forma di conchiglia e si muo
 piccolo motore a gravità. Possono fare registrazioni fino a 6 or

vono grazie 
ad un e e sopportare 
temp
con te
se è 
elettro
sull’a
deter
di re 0%, dipende dal tipo di 
mond
Un ch

35% 1500$ 

erature solitamente elevate o troppo basse, fino ad un massimo di 60° o -50°, ma 
mperature cosi forti solitamente la registrazione non ha una grande qualità, come 
il pittoregistratore è in movimento, oppure opera in ambienti troppo bui, 
statici o magnetici. Possono essere comandati a distanza (ci vogliono 2 punti 

bilità Tecnologia di base) per un massimo di 50 m. o essere lasciati in un posto 
minato. Il costo del telecomando è di 100$ e 120$ per le batterie ricaricabili e chip 
gistrazione aggiuntivi e sono abbastanza comuni (5
o).  
ip di registrazione può essere cancellato e riutilizzato per  10 volte. 

Puntatore
Il pun erito su un qualsiasi arma.  
Il puntatore mostr idera guardare,  per un 
massimo di 500 metr fra). 

35% 300$ 
tatore è un piccolo aggeggio che può essere ins

a esattamente la distanza in metri dove si des
i (se modificati, possono superare questa ci

Pungiglione dardo Un minigranaggio per le armi ad aria compressa che aumenta di 1 il danno, non reale, 
fatto da queste armi per droghe/veleni, ma peggiora di 1 la PR dell’arma. 80% 300$ 
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Silenziatore

Un 
com
-2 a
que

normale silenziatore. La regola per le armi silenziate (da 0 a 3) si trovano sotto il 
battimento. Attenzione, il silenziatore peggiora di 1 grado l’affidabilità dell’arma e da 
l danno inflitto, a meno che non sia già montato sull’arma di base, all’acquisto, cioè 
lle armi che escono dalla fabbrica con il silenziatore integrato.  

50% Da 100 (1) a 
300 (3). 

Smorzatore

Lo smorzatore è un piccolo oggetto capace di assorbire l’energia dei colpi di armi laser.
potenze, bassa, media e alta potenza. Mentre gli smorzatori di bassa frequenza sono 
quelli di media sono

 Esistono di tre 
Comuni (80%), 

 scarsi (25%) e quelli di alta potenza sono Rari (5%). In termini di gioco, se si 
e togliere -1 al 
lta. 

colpisce un bersaglio protetto da uno smorzatore con un’arma laser (o folgore), si dev
danno se lo smorzatore è di bassa frequenza, -2 ai danni per quella media, -3 per quella a
Prezzo: 500$   1200$   3000$ 

Jet Pack

Tecnologia a reazione che permette a chi lo utilizza di “saltare” come azione standard 
fino a 40 metri a round (massimo 4 round di volo) senza cambiare direzione ed atterrare 
senza alcuna difficoltà (purché il terreno sia sgombro) oppure può salire o scendere di 15 
metri a round (sempre massimo 4 round).  I Jet Pack possono essere montati solo su 
armature rigide e semirigide (normalmente Armature in carapace o armature 
potenziate), ed i personaggi che intendano utilizzarli, devono saperli usare. L’abilità 
specialistica per usarli è Pilotare Jet Pack (se non la trovate, segnatela sotto riflessi, è 
un’abilità con difficoltà 2). Mentre si trova “in volo“ il personaggio che utilizza il Jet Pack 
subisce una penalità di –3 a ogni azione che riguardi il movimento o la coordinazione, ad 
esempio sparare, poiché è una doppia azione. 
Comunque spetterà al il Master ha valutare la difficoltà delle azioni a seconda dei casi 

2% 12000$ 

 

Servizi 

Oggetto Descrizione 

Abbigliamento ri (x3), Alta *Moltiplicate il prezzo in base allo stile. Ordinario (x1), Sportivo (x2), Estroso (x2), Affa
moda (x4). 

Vestiti 
 Gioielli (30-
$). 
$).

Pantaloni (20$), Camicia/Maglia (15$), Giubbotto (40$), Scarpe (40$), Stivali (60$),
500$), Occhiali a specchio (10-50$), Lenti a contatto (100%), Occhiali (50
Coperta da viaggio (25$), Sacco a pelo (30$), Futon (90$), Mantello (120  

Alimentari  

Cibi generici (a pasto) ), Precotti Scelti (30$), Cibi freschi (50$)  Cibo liofilizzato (5$), Precotti Generici (20$

Tempo libero  

Come passare il temp $ oo Cinema (10$), Chip/Nastri (5$), Braindance (25$), Concerti/Avvenimenti sportivi (60
food (10$), Bevuta (3-20$), Pasto in ristorante (40-300$). 

), Past  fast 

Servizi (x1), Zona *Moltiplicate il prezzo degli affitti a seconda della posizione. Zona di combattimento 
intermedia (x2), Zona Corporativa (x4), Zona di Lusso (x6). 

Servizi generici di tutt
giorni 

$ za

o del treno 
i i 

Cubo bara (20$ a notte), Camera d’albero (80-600$ a notte), App. Condominio (300
mese), Accessori/Garage (250$ al mese).  

Servizio Tel (30$/Mese), Servizio Cell. (100$/Mese), Credichip (20$/Mese), Bigliett

/Stan  al 

(0.50$/Km.), Taxi (2$/Km.), Av-Taxi (8$/Km.), Tv via cavo (50$/Mese), Antenna Satellitare (1500$). 

Servizi Ospedalieri  

Servizi offerti da clini
e ospedali 

sto che Visita in clinica (200$), Ricovero Ospedalieri al giorno (250$), Cure intensive al giorno (500$),  Inne
Arto Clonato (1500$). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ovresti usarli. Ti senti rinascere e ti invade una forza che potresti spezzD are una catena con le sole mani. 
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Stimolanti: sono droghe
compressa. Sono studiat
piccoli contenitori di plas
e  dopo un R
vedere se hanno effetto, 
si hanno ulteriori effetti e llimenti sullo 
stesso stimolante, nello s ni motorie del PG che perderà 1 punto su MOV e RIF finché non si riprende. 
Se si ottiene un tiro mald ia, a descrizione 
del Master. Non si posson

 sintetiche da combattimento, dai vari effetti e possono essere iniettati grazie ad un ipodermica ad aria 
o in modo da essere poco pericolosi per il fisico, anche se non sempre è cosi. Vengono immagazzinati in 
tica dura e dalla forma puntuta in modo da poterli utilizzare anche senza l’ipodermica. Lo stimolante ha 
ound dalla sua assunzione. Ogni fisico reagisce a modo suo a questi stimolanti per questo motivo, per 
bisogna fare un test su Res. Droghe/Veleni e prendere la difficoltà richiesta. Se non viene preso il test non 
 può essere riutilizzato un altro stimolante, anche dello stesso tipo, finché non fa effetto. 2  fa

ffetto subito

tesso giorno, inibiscono le funzio
estro, si ha l’effetto contrario dato dallo stimolante, oppure si prende un pf o un punto foll
o prendere comunque più di tre stimolanti al giorno, che il test riesca o meno. 

Stimolanti 

Stimolante De
%

Costoscrizione Test 
Res. 
Drogh
e/Vele
ni 

Rep.
 

 

Agilità Da un bonus di +1 sotto RIF per i prossimi 2D10 Round 18+ 50% 500$ 

Agilità Trex Da un bonus di +2 sotto RIF per i prossimi 2D10 Round 22+ 35% 1050$ 

Antidepressivo Dopo aver iniettato con successo ques nte, non si potranno prendere 
punti follia derivanti da ferite morta r le prossime 1D6 ore. 14+ 95%to stimola

li pe  200$ 

Antiemorragico 

Se il e si trova in uno stato di salute di Lieve/Grave, potrà tentare 
di per

dalla pe
prendere un altro finché non si guadagnano alt

PG viene ferito 
dere una ferita in meno iniettandosi l’antiemorragico entro 1D3+2 round 
rdita di ferite. Oltre, non avrà alcun effetto. Se ha effetto, non se ne può 

re ferite che non portino, 
16+ 80%

comunque, oltre ferito Grave. 

 400$ 

Apri la mente

Uno stimolante s
psionico per apri

Warp e potrà superare il suo normale CAP. Ciò dura un’ora o finché non vengono 
usati. In caso di maldestro, o un fallimento marginale di 6 o più punti, fate 

riferi

18+ 20%

perimentale alquanto pericoloso. Può essere assunto da uno 
re la sua mente al Warp. Se riesce, guadagnerà 1D10 punti 

mento alla tabella dei fallimenti critici dei poteri psionici. 

 800$ 

Berserker Un Pazzo. Questo stimolante rende il PG un folle Berserker sanguinario e gli dona 
la  furia per i prossimi 4D10 Round. 15+ 90% 300$ 

Chiusura mentale

Rende
+2 contro eventuali te

assunzio
oppure n

 il PG poco ricettivo contro il Warp. In termini di gioco dona un bonus di 
st di confronto psionici per ben un’ora dalla sua 

ne. Se lo prende uno psionico, dovrà fare un test contro le droghe 18+ 
on potrà lanciare poteri per un’ora. 

18+ 40% 550$ 

Coraggio Da u
costretto a

n bonus di +2 al primo Test di Paura/Panico e Terrore che il PG sarà 
 fare, dura un’ora. 18+ 60% 400$ 

Cura sintetica

Ques
norm
che usano negli ospedali per le cure intensive, solo che n quel caso, non c’è 

bisogno di nessun test su Res. Droghe/Veleni per via del trattamento intensivo. 

15+ 95%

to stimolante permette di riprendere mezzo punto ferità in più al giorno, 
almente cumulabile con superanticorpi, nanochirurghi, ecc. Sono la droga 

 i  200$ 

Forza sintetica
Questo stimolante aumenta 1 punto l’abilità di Forza per 1 ora. I punti 

biare eventuale BadO, guadagnati in questo modo possono cam peso 
trasportabile, lancio tti, ecc. 

16+ 80%
 ogge

 300$ 

Forza sintetica 
Trex

Come sopra, dona 2 punti Forza. 18+ 60% 500$ 

Immortalità Stimolante molto potente e raro. Chi lo prende, per 1D3 ore, subirà colpi mortali 
solo se passano 10 o più f te (o 8 da critico). 18+ 10$ 600$ eri

Resilienza Il PG guadagna +1 ai TS contro l  stordimento per un’ora. 15+ 95%o  200$ 

Sforzo fisico
Viene iniettato per prepararsi ad uno sforzo fisico. Per i prossimi 1D6 minuti, il 
PG avrà +1 a MOV e +2 a tutti i test di res nza dovuti a sforzi fisici, come la 

fatica, ecc. Aumenta le prestazioni sessuali. 
16+ 90%iste  300$ 

Sforzo mentale
Prepara la mente ad uno sforzo mentale e ura un’ora intera o finché non viene 
fatto il test. Il Primo test sotto INT che ve a compiuto avrà un bonus di +2. 

Questo bonus non può essere preso per abilità Psioniche. 
16+ 60%

d
ng  450$ 

Velocità Da un bonus di +2 su iniziativa per i prossimi 4D10 Round 16+ 70% 350$ 

Velocità 
potenziata

Da un bonus di +3 su iniziativa per i prossimi 3D10 Round 17+ 65% 420$ 

Supervelocità Da un bonus di +4 su iniziativa per i prossimi 2D10 Round 18+ 55% 500$ 
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Oggetto Descrizione 

Cimeli sacri: Questi oggetti sono rarissimi cimeli del passato, benedetti all’imperatore o a qualche martire. Devono essere visti 
come esempio ed il Master è libero di inventarne di propri. Il consiglio, comunque, è quello di renderli talmente rari che soltanto un 
PG con Teologia o Storia potrebbe averne sentito parlare. Costo e reperibilità sono volutamente assenti poiché questi oggetti non 
sono in vendita. 

Arma sacra

Queste armi sono state benedette. Possono essere soltanto armi da mischi no l og  
avere una scheda migliore e quindi potrebbero beneficiare di bonus alla PR, a o, al iativa o alla 
possanza. Inoltre possono ferire creature altrimenti immuni alle armi convenz
Armi sacre più rare potrebbero avere poteri o atti di fede, o donare conoscenz he. 
Un crociato che la prende come equipaggiamento iniziale avrà un’arma con +  Iniziativa e farà +3 al 
danno sacre sono tutte ind trutt

a. Han
l dann
ionali. 
e specific
2 su

a prer
l’iniz

ativa di

 contro Mutanti, Demoni, Indemoniati e Psionici.  Le armi is ibili. 

Anello benedetto

Questo anello ha un n ia, praticamente in guib
Il suo roppo potenti d er s

uelli di sottrarre -2 da tutti i 
ia da CaC.  s i 

ucleo miniaturizzato ad impulsi antienerg
 effetto è quello di indebolire raggi di energia/laser non t

estin
iretti v

ile.  
so il po sessore 

dell’anello (deve metterlo per farlo funzionare). Gli effetti in gioco sono q
danni inferti da colpi ad energia, quindi da tutte le armi laser e armi ad energ  Vanno ottratt
prima di risolvere l’armatura e il Bad del possessore. 

Armatura benedetta

Questi antichi cimeli sono stati forgiati nei tempi antichi ed il segreto per c
andato perduto. Infatti, sono armature rigide o semirigide e seguono tutte 
loro tipo, ma non danno nessun malus di ingombro, poiché sono molto 
piastre combaciano perfettamente, anche se danno -2 su Cons/ind. e fur

mpre ornate e finemente lavo

ostruire queste armature è 
le r de at l 
legge d e

tività. Benedette con oli sacri e 
litanie pure, sono se rate, e somigliano più ad un elaborata armatura 

i di protezione al suo 
ture).  

pa Upg a.
le armature appaiono ancora 

più olti uomini sono spariti senza lasciare 

ltrim ic  
punti su Tecn. Armat

egole 
re e

lle arm
quilibrate

ure de
 e le 

medioevale che non un’armatura moderna. Tale armatura dona 14 punt
possessore e sono resistenti ai danni come la Borgognana (vedere Capitolo arma
La cosa interessante sull’armatura è che sembra che ci siano degli appositi s
In effetti, in molte illustrazioni e dipinti di guerrieri divenuti leggendari, 

elaborate, potenti ed ermetiche, dei veri e propri capolavori. M

zi per radarl    

traccia per cercare pezzi da aggiungere alla loro armatura. 
Nel caso di un crociato, sa esattamente come vestire o svetire un’armatura sa

ure. 
cra. A enti r hiede 3

Braciere del Sacro Fuoco

Si dice che questo sacro manufatto illumini i volti dei fedeli, lasciando gli im
Può essere usato come un’arma da mischia con la seguente scheda (sotto F
PR: -3  Danno: 3D6+3  Iniziativa: -3.  C’è un fuoco sacro che arde sempre al 

nsiderati sempre da Fuoco (segui le regole d

puri avvolti nell’oscurità. 
lage

suo interno, per questo i 
danni sono co el Fuoco, ogni 6 va confermato).  

lli): 

Inoltre, demoni e indemoniati prendono 1D6 di danno aggiuntivo. 

Cristallo energetico

Questo cristallo energe icato, potenziato tramite bombardamento a ioni per 
 qualsiasi fucile laser/folgore, 
 ba  c if  

quindi solitamente 60). 

tico è sia un oggetto sofist
molti anni, che benedetto da oli e litanie sacre. Può essere montato su un
sul davanti, e grazie alla sua forma allungata, potrà essere usata come una
che conta metà VP per eccesso di tutte le eventuali armature colpite. 
Inoltre, l’energia ionica del cristallo raddoppia i dadi energetici di una cella (

ionetta, on la d ferenza

Eviscerator

E’ una spada a catena dalle dimensioni improbabili. Richiede 5 di forza 
brandita, e ha la seguente scheda.: PR: -3   Danno: 4D6+2  Iniziativa

 un motore ad energia che gli perm

e 8 di Costituzione per essere 
: -3. 

Al suo interno ha ette di accendersi per un’ora al giorno grazie ad un 
bottone, durante atena e anche arma ad energia. il quale verrà considerata arma a c

Excruciator Gli Excruciator sono crudeli congegni usati da molti inquisitori e torturatori per tene orm i 
uale donano +3 ai test. 

 ot re inf azion
dalle loro vittime e vengono usati in concomitanza con l’abilità torturare, al q

Flagello del penitente
Queste an n belle incisioni re e. S i 
all’Ec ente hanno s mi e  
contr curato da essi -2

tiche armi sono flagelli ornati e ricamati, co ligios ono benedett
clesiarchia o a vari ordini del Culto Imperialis e solitam
oparti comuni. Inoltre, un eventuale test di stordimento pro

chede 
 viene fat

gliori d
to con 

lle loro
. 

Litanie della fede

Questi manufatti hanno la forma di antiche pergamene, tomi, o altri scritti
punti su Istruzione e conoscenza può realmente capire che c’è scritto. Se 

. So pos alm  
si p on e 

lo chi 
ossied

siede 
o anch

eno 7
3 punti 

su Teologia, pergamena o nel tomo. Per il resto funziona 

n b di  
(Roun ltà di eventuali test di lancio di -1. 

 si potrà lanciare l’atto di fede scritto nella 
come l’atto di fede specifico, sia nei round che nei test necessari. 
Se chi tenta il test possiede anche il tratto Atti di fede, avrà u onus durata di +1

d/Turno/minuto), a seconda dell’atto, e abbasserà la diffico

Mantello Crucis

I Man  sorelle o pare ch  
clausura fa eri o un Crociato. 
Vesti l proprio ordin di d cu i 
con arte e cura maniacali. Il tessuto non solo era di qualità eccezionale, ma veniva benedetto più volte 
con o
Il Man ifughi eventu estit u l 
possessore. Inoltre, grazie al mantello Crucix che lo ispira, il possessore potrà ritirate il primo tiro 
maldestro della sessione su Res. Panico/Paura, ma dovrà accettare il secondo risultato. 

telli Crucix venivano costruiti a mano millenni or sono dalle nti femminili rin iuse in
centi parte delle stesse famiglie in cui militava un Cavali

vano i loro fratelli o figli con questi mantelli bianchi con il de e sul ietro, cendol

li sacri e santificato da un Vescovo prima dell’indossatura. 
tello dona una resistenza contro il fuoco e rende ign ali v i/armat re de

Mantello di Ophelia

Ophelia è un pianeta monastero che ospita l’ordine benedettino delle sorelle guerriere di Ophelia. 
Questi mantelli vengono prodotti e cuciti nel monastero e per i loro ordine, possederne uno è simbolo di 
grande prestigio, coraggio e fede. Il mantello dona +1 ai test di Teologia e Forza di volontà di chi lo 
indossa. Inoltre, il primo colpo da mischia della sessione che colpisca il suo possessore, dovrà scalare -
5 al danno. 
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Oli benedetti

Chi possiede un alta conoscenza teologica e gli ingredienti giusti, oltre che una forte fede, potrebbe 
creare oli sacri appositi da usare tramite un ampolla. Qui si riportano alcuni esempi. 

• Ammazzademoni: Questa boccetta se lanciata su un demone, gli procura 2D6 punti ferita – il 
bonus al danno e senza contare armature. Ogni ampolla costa 750$ e un giorno per farla. 
Richiede 8 punti su Teologia e 1 punto su Farmacologia. 

• Proteggi i tuoi figli: Questo è un olio protettivo contro il warp. Può essere bevuto da chiunque 
e fa effetto immediatamente. Per le prossime 1D6+1 ore, si acquista una resistenza ai poteri 
psionici mentali e di controllo dei demoni di +2. Ogni ampolla costa 400$ e 1 giorno per farla. 
Richiede 7 punti su Teologia. 

• Aura protettiva: Il PG potrà versare il suo olio sacro su tre parti di armatura per ogni ampolla. 
L’effetto è quello di aumentare temporaneamente il VP dei pezzi benedetti di +2, ma solo 
contro gli attacchi demoniaci o dei posseduti. La durata dell’effetto è di 3D10 minuti. Il costo di 
ogni ampolla è di 600$ e ci vuole 1 giorno per farla. Richiede 7 punti su Teologia. 

• Scaccia demoni: Questa ampolla ha effetto solo sui demoni minori e sulle cavalcature 
demoniache. Se viene colpita una di queste creature, dovrà testare immediatamente un test 
su Forza di Volontà molto difficile (25+), o verrà bandito dal regno materiale. Il costo per ogni 
ampolla è di 400$ e con un giorno se ne possono fare 1D3. Richiede 8 punti di Teologia. 

• Potere benedetto: Questa ampolla miracolosa fa recuperare immediatamente, dopo averla 
bevuta, 1D10 punti Warp. I suoi ingredienti sono molto rari e costosi, cosi come è molto 
difficile poterne fare una. Il costo infatti è di 1800$ e ci vogliono 3 giorni per farne una. 
Bisogna possedere 8punti di Teologia e 2 di Chimica per farla. 
Nota: Questa ampolla fa recuperare Punti warp perduti, non si può andare oltre il proprio 
potere mentale grazie ad essa. 

Pennacchio del giusto

Si dice che in passato questo cimeli venivano donati come ricompensa di una missione o battaglia 

to in mischia per ogni colpo portato. 
andata a buon fine. Il pennacchio va indossato sopra l’elmo, come i cavalieri medievali, e dona un 
bonus di +1 al danno infer
Il bonus è cumulativo con qualsiasi altro bonus dato da eventuali armi o BadO. 

Pistola Inferno

Un oggetto di alto artigianato benedetto con litania e inni sacri. Ha la forma delle pistole usate dai pirati 

eicoli)  Aff: 4  Portata: 40m. 

del 700. Non esistono munizioni per quest’arma poiché non ha alcun bisogno. All’interno un innesco 
nuclearizzato in miniature permette di convogliare energia per un colpo ogni turno. 
La pistola ha il seguente profilo: PR: -1  Danno: 6D6 (8D6 contro v
Demoni/Indemoniati e psionici prendono i danni come i veicoli e porte corazzate (8D6). 

Psioculum
Questi occhiali trattati nella loro costruzioni con unguenti miracolosi e ioni psionici, permettono a chi li 
indossa, di riconoscere gli psionici. Se li usa entro 100m, vedrà un’aura (di intensità diversa a seconda 
della potenza dello psionico), intorno alla strega. 

Scudo Crociato

Lo scudo crociato è un vero e proprio simbolo per questo antico ordine. Forgiato in antichità e 

ra lega lucida con cui viene 
benedetto con oli sacri, la sua costruzione è un lavoro fine di artigianato molto rara conosciuta solo in 
pochissimi mondi monastero e il segreto di tale costruzione e della legge
costruito rimane tale da millenni. Lo scudo ha un valore di 10 di base anche contro armi contundenti, 
ad energia e a catena. Copre 4 locazioni contro il fuoco e un peso che non supera i 18Kg.  e ha 5 punti 

). 

strutturali invece che 2 come gli altri scudi e dona +2 a parare (usare scudi). Si dice che esista anche 
una versione leggermente più grande, per quanto lo scudo crociato è già grande di suo. A volte sono 
dotati anche uno spuntone al centro per attaccare che infligge 2D6+3 al danno con PR0 (usare scudi
Possono avere vari simboli. 

Sigillo di purezza Ti permette di ripetere qualsiasi Test su Corsa/salto/caduta e tutti i test legati al movimento. Bisogna 
attenersi al secondo risultato di dado. 

Simulacrum Sacro simbolo Ecclesiarchico. Potenzia gli atti di fede (gli effetti sono decisi dal Master). 
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I Servoteschi 
Il servoteschio può sembrare un g
stato aggiunto un piccolo motor Gr
seconda del tipo di Servoteschio, al
feromoni, in questo caso aggiunger
metterlo in modalità guardia (att ca 
(il padrone stesso o un altro soggetto
il servoteschio da combattimento, q
esplora. La batteria dei servoteschi n
una cella sovraccaricata (CS), ma ol
I Servoteschi sono difficili da colp
da fuoco. 
 
Tipo di Servoteschio 
Servoteschio da Combattimento: IF
su Pistole. Ha montato un modello pi
laser), che si può regolare da 1D6 a 3
I servoteschi da combattimento posso
stessa. Con una piccola modifica (20
energetica dell’arma, l’energia stessa  a terra. Se viene caricato con una 
cella CS prenderà i bonus da
ri  Q
l io di
Servoteschio Medico:  INT e 
Ha montato attrezzi chirurgici
stabilizzare un bersaglio sce
v e può impa
v e il padron
stabilizzarlo, persino se è sve
La fiala del servoteschio co
un’altra fiala e comunque no
Q oteschio ha i com
Servoteschio Esploratore:  IN onsapevolezza/individuare. 
Monta un piccolo scanner in
funziona al 70%, e questo s
servoteschio ha i comandi:  
Disponibilità (tutti e tre): 40
Pre rvoteschio d
 
Modificare i Servoteschi 
L’abilità principale per mod
modificare eventuali armi dei
 
 
 
 
 

 og etto un po’ macabro, ma di sicuro può essere molto utile. Si tratta di un teschio umano a cui è 
e avitazionale ricaricabile, grazie al quale possono levitare da terra fino a 2m.  d’altezza, e a 

tri equipaggiamenti. Queste piccole unità servono il loro padrone, riconoscendo la voce (o i 
e 1000$ al prezzo). Il padrone di un servoteschio potrà impartirgli degli ordini prestabiliti, 
solo possibile minacce entro uac na determinata zona, ma non gente inerme o disarmata), difendi 
), attacca (attacca un bersaglio), seguire e riposo (si ferma). I primi tre comandi sono solo per 
uello medico ha anche il comando stabilizza mentre quello da esplorazione ha il comando 
on è altro che una cella laser, e ne consumano 3D6 al giorno. Si potrebbe utilizzare addirittura 

 s o per i servoteschi da combattimento (vedere descrizione più in basso). 
ire per la loro piccola mole, per questo si ha una penalità di -3 a colpirli, sia in mischia che con armi 

 R  e INT 4 punti. Ha 4 punti abilità a Consapevolezza/individuare e 5 
ù piccolo di pistola laser (PR 0, raggio 50m. ma segue le regole dei 
D6 di danno. 
no montare due batterie diverse, una per l’arma e una per l’energia 
0$), il servoteschio potrà convogliare, una volta terminata la cella 
, ma se arriva a zero D6, cadrà

ti da essa ma con un 1 si avrà un cortocircuito che lo farà cadere a terra e la 
uesto servoteschio ha i comandi:  Attacca (solo un bersaglio entro 50m. da 
 20m.) difendi, seguire e riposo. 

parazione costerà 400$.
ui), Guardia (in un ragg

TEC 4 punti. Ha 4 punti abilità a Pronto soccorso e diagnosticare malattie. 
 semplici, bisturi e siringa con fiala amniotica antisettica, e potrà tentare di 

lto dal suo padrone, ma anche il padrone stesso con un piccolo comando 
rtire Stabilizza permanentemente come comando speciali su se stesso. Ciò 
e viene ferito, il servoteschio si dirigerà direttamente verso di lui per 

ocale. Il padron
uol dire che s

nuto. Per fermarlo prima basta pronunciare il comando riposo. 
sta 300$, e potrà tentare solo UNA stabilizzazione, dopodichè va ricaricata 
n potrà farlo di nuovo sullo stesso paziente. 
andi:  stabilizza, stabilizza permanentemente, seguire e riposo. 
T e RIF a 4 punti. Ha 5 punti abilità a furtività e c

uesto serv
 

 miniatura che rileva esseri viventi entro 30m a 90° frontale. Lo scanner 
ervoteschio consuma 5D6 all’energia della cella per via dello scanner. Questo 
esplora, seguire e riposo. 
%  
a combattimento. 2800 Medico. 3200  Esploratore. 

ificare i Servoteschi è Cybertecnologia, almeno a 5 punti, ma questo può variare molto. Infatti per 
 servoteschi, servirebbe Tecnologia Armi, se si vuole corazzarli al minimo, Tecn. Armature, e cosi via.  

zzo: 2000 Se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corazza dei giusti, la  corazza dei figli dell’Imperium 
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SHOTGUN 

Costo proiettili e caricatori 
Qui vedremo il costo dei proiettili/caricatori base per le armi. Con la dicitura, ad esempio, 2D6-, si indica il calibro di armi che fanno 
2D6-1, 2D6-2, ecc. Quando c’è un +, ad esempio 2D6+, si indicherà il costo per i calibri che fanno 2D6+1, 2D6+2, ecc.  
Ora vediamo la tabella dei pallettoni per i fucili a pompa. Queste armi comprano pallettoni e proiettili sfusi. 
Per nastri e caricatori più ampi di 50 colpi, fate il conto aritmetico basandosi sul costo e il calibro sulla tabella dei costi. 
La reperibilità di caricatori e cartucce è la stessa dell’arma interessata + il 5%. 
 

Danni 3D6 + e - 4D6+ e - 5D6 + e - 6D6 + e - 

Costo a pallettone 2$ 3$ 5$ 8$ 

Nota: Per gli shotgun esistono pallettone che fanno la rosa (solitamente il danno descritto nella prima t
solidi, a colpo unico. Quest’ultimi, si possono trov

abella dell’arma), e quelli 
are anche Maglio, Ap, all’Uranio impoverito, Inferno, Esplosivi e a Concussione 

d’impatto. Non di altro tipo. 
 
 

Caricatori e proiettili per Pistole, Smg, Fucili e Mitragliatrici pesanti 

Calibro 
Danno 

Colpo 
singolo 

Caricatori da 
2-9 

Caricatori da 
10-19 

Caricatori 
da 20-29 

Caricatori 
da 30-39 

Caricatori 
da 40-49 

Caricatori 
da 50 o più 

1D6 + e - 1$ 4$ 5$ 6$ 8$ 10$ 15$ 
2D6- 1$ 4$ 6$ 10$ 12$ 15$ 18$ 
2D6 1$ 6$ 8$ 10$ 14$ 16$ 20$ 
2D6+ 2$ 7$ 10$ 12$ 16$ 20$ 24$ 
3D6- 3$ 8$ 12$ 14$ 18$ 22$ 28$ 
3D6 3$ 10$ 15$ 20$ 25$ 30$ 35$ 
3D6+ 4$ 12$ 18$ 24$ 28$ 34$ 38$ 
4D6- 5$ 16$ 25$ 30$ 36$ 42$ 50$ 
4D6 5$ 20$ 28$ 35$ 40$ 46$ 55$ 
4D6+ 6$ 25$ 35$ 42$ 48$ 55$ 62$ 
5D6- 7$ 28$ 38$ 45$ 52$ 60$ 68$ 
5D6 8$ 30$ 44$ 50$ 58$ 70$ 78$ 
5D6+ 9$ 34$ 48$ 54$ 62$ 70$ 80$ 
6D6- 10$ 36$ 54$ 60$ 66$ 80$ 90$ 
6D6 12$ 40$ 56$ 64$ 70$ 84$ 94$ 
6D6+ 12$ 42$ 60$ 68$ 75$ 90$ 100$ 
7D6- 14$ 45$ 65$ 74$ 80$ 95$ 105$ 
7D6 15$ 50$ 68$ 80$ 88$ 100$ 112$ 
7D6+ 16$ 54$ 74$ 86$ 95$ 108$ 120$ 

 
Frecce e dardi di balestra 

 frecce costano 60$ le faretre da 15, 100$ per l’arco pesante. Per le balestre il discorso è più ampio. Le
Dardi per Balestra 

Danno Dardo singolo Caricatori da 3-5 Caricatori da 6-10 Caricatori da 11+ 

3D6- 4$ 10$ 16$ 22$ 
3D6 5$ 10$ 18$ 25$ 
3D6+ 6$ 15$ 20$ 28$ 
4D6- 8$ 20$ 25$ 30$ 
4D6 8$ 22$ 32$ 38$ 
4D6+ 10$ 24$ 36$ 42$ 

 
Termiche e Plasma 
istole e fucile Termico usano lo stesso caricatore, che costa 140$. 
 caricatore della pistola al Plasma costa 150$, del fucile 250$. 
 caricatore per cannone Termico costa 500$, quello del canone al Plasma 450$.  

 

P
Il
Il
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Il giudizio dell’Imperatore è la benedizione del fedele 
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uiem utilizzano costosi proiettili descritti più avanti. 
utte le altre armi utilizzano proiettili solidi. Qui troviamo i molti tipi.  

Il costo base dei caricatori varia dal caricatore base, moltiplic ore numerico a fine descrizione. 
 
Proiettili traccianti: Normal raccianti che las leggera scia ros tte, o in ambie azie alla scia, 
i e dove vanno a cadere. Se vengono usati in queste circo ze, dopo un primo colpo a segno, se si spara 

tile base. Un proiettile da 2$ costerà, ad esempio, 3$. 

roiettili a concussione d’impatto: proiettili in grado di fare più danni su qualunque tipo di armatura. 
Tirare per ferire normalment ita anziché 1. Notare che i 
proiettili dei Requiem e ad im
D ità: 90
Prezzo: x2 
 
P an poverito estito all’uran poverito trat  (non è veleno er il corpo um indi leg ssolo 
a punta piramidale di questo proiettile provoca molto dolore anche nella ferita minima. In termin ioco, se pas che una 
si ferita, il bersaglio dev e un TS contr nto. trova ancora ferito Lieve, servi  2 ferite. 
D ibilità: 80
Prezzo: x2 
 
P ili JhP o a a cava: o tipo di pro  è progettato pire e fare o danno a ch  porta armat
M esso us ulle folle imali o chi ha armature con poco VP. Questi pr  dalla punta  aggiungono ittima il 
50% per difetto P dell’armatura indossata d rsaglio (20% eccesso se s ute da comb ento), ma infliggono, dopo 
aver calcolato anche il BaD, d per 1.5 a fer
D ibilità: 10
Prezzo: x2 
 
P li Dum D  Dum-du un tipo di proiettile

Proiettili speciali in warhammer 40000 
Le armi laser utilizzano le celle energetiche descritte nel loro paragrafo. I req
T

ato per il fatt

i proiettili t ciano una sa che di no nti scuri, gr
ndicano esattament stan
sempre a quel bersaglio nei Round seguenti, si avrà un bonus di +1 al colpire. 
Disponibilità: 100% 
Prezzo: 50% in più del proiet
 
P

e, se il bersaglio viene ferito, perderà 2 punti armatura sulla locazione colp
pulsi sono tutti già a concussione d’impatto. 

isponibil % 

roiettili all’ur io im : Riv io im tato so p ano e qu ale), il bo
i di g
ranno

sa an
ngola e far o lo stordime Se si 
ispon % 

roiett punt Quest iettile  per col  molt i non ure.  
olto sp ati s

al V
o an oiettili

ono T
 cava
attim

 alla v
al be  per 

anno ita.  
ispon 0% 

roietti um: m è  studiato p escere la à ed il pote rresto dell'a Infatti la 
c ura del tile (la in cui è rive scia espos a parte della a più o men de esponen ucleo di 
p micid à di tale ttile è data d o che il piom lleabile trando nel glio facilita l' sione "a 
fungo" della pal ferite sono difficilmente ili portando ima, dopo u onia più o meno breve, a mo rta, data 
l' sibilità di e tali f i un cam i battaglia. I ini di gioco m Dum sono rte simile a a cava e 
soffrono le armature. Quando ene colpiti, s ersaglio indo a a 10 al VP, avrà un bonus di P, se è 
s e, avrà un bonus di +  tute li soffrono e contano il lo rmale VP. Le  che passan o armatura/ engono 
c e 1.5 a ferita come pe nta cava. In  se si va a mortale o superiore ò usar ilità di Pront rso per 
s zare/cura vittima ecnom a. Comunqu si avrà -1 p bilizzare, da  poi, il paziente. Infine, 
l e usa D um è meno affiabile (-2 al abilità). In a  sistemi o se uesto tipo d le è illegal

ilità: 50% 

assimizzare il danno inflitto. 
Grazie a questo, quando si utilizzano i proiettili Maglio, s  utilizzati per ferire (ma bisogna attenersi al secondo 
r  non si può ritirar stino ettili peggi arma di 2 o da 4 a 
6).  Le armi che non usano 6 non possono montare questi proiettili. 
D ilità: 80% 
Prezzo: x3 
 
P  Match o M: proi  che vengono al riti nel rivestimento af  la gittata risulti miglio n’arma che li monta, 
guadagna il 20% in più de ua gittata. La nuova gittata dell’arma è consid  in tutto e per tutto reale per la difficoltà a colpire, 
m nus, ecc. ma com , si fa riferi  alla regola 400 metri tanze massime nel ca combattimento. 

ilità: 50% 

a armature. 
che il BaD, viene dimezzato.  

ezzo: x4 

roiettili Inferno: Proiettili che usano un sistema a punta cava multistrato pericolosissimo all’impatto. 
eggiorano la PR di -1 e l’affidabilità di 2 punti, ma il dado del destino è al 5+ invece che al 6+. 
isponibilità: 25% 
rezzo: x4 

roiettili esplosivi o AET: Questi sono proiettili alquanto potenti e anche illegali, ed in effetti non è facile procurarseli persino al 
ercato nero. Quando vengono usati, un proiettile esplosivo aggiunge 1D6 al danno di ogni  colpo, ma l’affidabilità peggiora di 3 
radi ed il costo è elevato. 

Disponibilità: 15% 
rezzo: x6 

i. Sparano proiettili ibridi, in parte solidi, in parte liquidi, che si fondono formando un 

 del tipo di proiettile. 

er accr
ta un

letalit
 punt

re d'a
o gran

rma. 
do il namiciat proiet parte stito) la

iombo. La ialit proie al fatt bo, più ma , pene bersa espan
la. Le curab la vitt n' ag rte ce

impos operar erite su d po d n term , i Du  in pa i punt
 si vi
4. Le

e il b ssa un’armatur
ro no

da 1 
 ferite

+2 al V
BaD, vuperior o dop

alcolat r i pu oltre, , non si pu e l’ab o socco
tabiliz re la , ma solo T edicin e sia er sta  lieve in
’arma ch
isponib

um D l’affid lcuni ttori q i proietti e. 
D
Prezzo: x3 
 
Proiettili Maglio: questi proiettili sono una versione più potente dei comuni proiettili, e tendono a m

i può ritirare uno dei D6
isultato, e il dado del de ). L’uso di tali proi ora l’affidabilità dell’  gradi (per esempi

 i D
isponib

roiettili ettili legge finché re. U
lla s erata

alus/bo
isponib

e sempre mento  e dis pitolo 
D
Prezzo: x3 
 
Proiettili AP: questi proiettili perforanti sono ottimi contro chi indoss
Infatti dimezzano l’armatura per eccesso, ma il danno reale, dopo aver calcolato an
Disponibilità: 90% 
Pr
 
P
P
D
P
 
P
m
g

P
 
Proiettili a Impulsi: Solo per Armi ad impuls
proiettile ad alta velocità. Esistono di tutti i tipi (maglio, AP, AET, ma i Dum Dum non esistono), ed il loro costo è sempre maggiorato 
di un x1. Ad esempio, un caricatore normale costa x2, un caricatore AP o Inferno x5, e cosi via. Comunque sia, tutti i proiettili ad 
impulsi rovinano 2 punti armatura se riescono a passarla nel punto colpito. La disponibilità rimane la stessa



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

161

elle laser  

utto. Una cella energetica può essere ricaricata con il 
 qualsiasi presa di energia, sono necessarie 2 ore per una completa ricarica; come estremo sistema di ricarica si 

no allo stesso modo, ma l’affidabilità dell’arma 
eggiora di 2 gradi e in caso di malfunzionamento la batteria è da buttare.  Il mitragliatore laser e il cannone laser non usano le 

polli di famiglie potenti e da tutti quelli che si possono 
 Queste celle hanno subito delle modifiche interne.  

ngono immessi nella canna con più potenza grazie ad un piccolo espulsore termico.  
 termini di gioco, si comportano come tutti i proiettili Maglio, anche per le penalità. Queste celle possono essere ricaricate solo 5 

uesti zaini vengono messi a tracolla e portati dai soldati proprio per evitare di cambiare ogni volta le celle. Deve 
gato all’arma tramite un doppio cavo, la sua apparente scomodità di impiego è decisamente compensata dalla sua carica 

i 300D6. La batteria copre ¾ della schiena di una persona (se si viene colpiti alla schiena, tirare 1D10, da 1 a 7 viene colpito lo 
ilasciata 

con meno energia, meno ingombranti ed un costo più contenuto, ma questo 
re a settore. Un cannone deve utilizzare lo zaino (come anche il mitragliatore). Il Cannone Laser non ha il 

i potenza, l’energia dello zaino sarà sufficiente per 8 colpi di cannone, poi si scarica del tutto. 
ota: Cannone e mitragliatore  laser hanno già 1 zaino nel loro costo base. 

aionetta laser: La baionetta laser può essere posta direttamente sotto la canna di un fucile o carabina laser e ci vuole un intero 

ilità Coltelli spade e scalare normalmente i D6 energetici a ogni colpo inflitto (ma non a quelli mancati, l’energia 
 a contatto). Il fucile non è comunque un ottima arma da corpo a corpo, quindi calcolare -1 alla PR e all’iniziativa. Inoltre 

a usato con due mani. I colpi devono essere calcolati penetranti da taglio/punta, quindi contano -2 al VP contro le armature 

n mischia non prendono i bonus su colpire e affidabilità che hanno quando sparano. 
$  

C
 
Celle standard: Queste sono le celle standard per pistole e fucili laser. Hanno un costo economico (30$) e possono essere ricaricate 
con l’apposita batteria (che costa 150$) fino a 20 volte prima di scaricarsi del t
carica batterie in una
può gettarle nel fuoco o in una qualsiasi fonte di calore, le batterie si ricaricheran
p
celle, troppo piccole e di scarsa potenza per queste armi pesanti, ma appositi Zaini energetici. 
 
Celle Maglio: I caricatori laser più usati da chi ha stile, da ricchi ram
permettere il costo.
Gli elettroni ve
In
volte. La reperibilità varia da settore a settore, a volte persino il costo. 
Costo: 200$ 
 
Zaini energetici:  Q
essere colle
d
zaino) di taglia comune ha 16 Punti Strutturali e VP 10. Se perde 8 o più PS con un colpo, tira 1D10, con 8+ l’energia cosi r
danneggia il portatore per 3D6 Danni elettrici. Se lo zaino arriva a 0 punti strutturali, esplode e rilascia la scarica una scarica di 3D6 
danni elettrici, come sopra. Questi danni non usufruiscono del dado del Destino. Ovviamente cessa di funzionare.  Per fucili e pistole 
si possono trovare anche zainetti molto più leggeri, 
varia molto da setto
regolatore d
N
Prezzo zaino energetico: 500$    60$ per farselo ricaricare in un’armeria specializzata. 
 
Cella energetica sovraccaricata (CS): Come grandezza e peso questa cella è identica a quelle standard.  
La differenza è all’interno. Le celle sovraccaricate vengono fabbricate per avere un impatto maggiore sul bersaglio. Infatti, gli 
elettroni energetici della cella vengono passati attraverso i post bruciatori miniaturizzati internamente prima di immettersi nella 
canna. In questo modo il colpo di laser viene quasi compressato prima di raggiungere il bersaglio. In termini di gioco i colpi laser 
sparati con le celle sovraccaricate contano -2 al VP delle armature flessibili e -1 su quelle rigide e grazie all’energia sovraccaricata, si 
avranno 50D6 come carica energetica. Purtroppo il sovraccarico non permette la ricarica delle celle che vengono gettate dopo l’uso. 
Inoltre, proprio per questo, parte dell’energia viene dissipata dall’arma stessa che non prende più il +1 a colpire a corta distanza e 
l’affidabilità peggiora di 2 gradi. 
Prezzo: 70$ 
 
B
round per metterla. La baionetta si collega al sistema energetico dell’arma.  Da quel momento in poi l’arma non può più fare fuoco 
poiché l’energia del laser convoglia sulla baionetta, trasformando l’arma in una vera e propria arma laser da mischia. Il selettore 
della potenza di energia dovrà essere utilizzato per decidere l’energia che si desidera utilizzare per il colpo (di default è di 2D6) e può 
variare da 1D6 a 3D6, divenendo cosi il laser un ottima arma da CaC.  
Da ora utilizzare l’ab
scarica solo
v
flessibili.  
Nota: Armi laser più sofisticate, come i fucili folgore, hanno un secondo selettore apposito per la baionetta, in questo modo possono 
decidere di sparare o combattere corpo a corpo con la baionetta. Usare il selettore costa un’azione. 
Nota2: Laser usati i
Prezzo: 100
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Proiettili per i fucili Requiem 
I requiem possono essere armati da diversi tipi di proiettili potendo usare anche diversi tipi di caricatori, da quelli a falce a quelli a 
tamburo (+40 crediti al costo base, 10 proiettili in più), più pesanti ma con più proiettili.  I requiem possono usare soltanto i proiettili 
a loro dedicati e sono tutti a concussione d’impatto. 
 
Proiettili Standard: I proiettili standard usati dai requiem sono a carica di deuterio impoverito. Il loro impatto è molto potente 
riflettendo il notevole danno dell’arma. Come tutti i proiettili Requiem, sono a concussione di impatto. 

io: Funzionano come i Maglio normali.  
isponibilità: 50% 

a stessa, che nel momento 
 proiettile fa un danno di 1D6 al bersaglio o ad una sua 

avia corrose da questo, e vedendo ridotto il 
ro valore di protezione (VP) di 1D6 per 1D3+1 round. Se raggiunge la carne, cominciare a scalare le ferite normalmente 

el destino. Se si ottiene un 

ello normale di un requiem, ma bisogna vedere se le scaglie nel raggio colpiscono qualcosa. Ogni 
 si trova nell’area interessata, dovrà fare un test di Atletica per buttarsi al riparo al 15+. Se fallisce, prede 1 colpo per 

gni 2 punti di fallimento (quindi se fa 12, prenderebbe 2 colpi), fino ad un massimo di 4 colpi. Questo test deve farlo anche il 

possibile per un’arma del genere.  

roiettili esplosivi requiem: Questi sono proiettili sono alquanto potenti poiché la loro testa è caricata con microesplosivo che detona 
d impatto, trasformandoli in veri e propri minirazzi. 
nzionano come i proiettili esplosivi normali. 

isponibilità: 5% 
rezzo: 380$ Caricatore pistola 760$ Caricatore fucile 

roiettili del fato: Proiettili che usano un sistema a punta cava multistrato pericolosissimo all’impatto. 
eggiorano la PR di -1 e l’affidabilità di 2 punti, ma il dado del destino è al 5+ invece che al 6+. 
isponibilità: 10% 
rezzo: 350$ Caricatore pistola 750$ Caricatore fucile 

roiettili stordenti: sparano proiettili simili a palla, a grande velocità. Il Requiem caricato con gli stordenti può sparare solo a colpo 
ngolo, e solo un colpo a Round. Chi viene colpito deve fare un TS contro lo stordimento con -1 al TS se non indossa nulla o indossa 
ute da combattimento o Cuoio. Siccome sono comunque proiettili sparati a grande velocità, ci sono possibilità che facciano danni 
ri. Il possessore deve lanciare 1D6, se ottiene 6, ritirarlo finché non esce un risultato diverso da 6. Il risultato saranno danni reali. 

ota: creature grandi e molto grandi sono immuni a questo tipo di proiettile. 
isponibilità: 70% 
rezzo:          60$ Caricatore pistola          120$ Caricatore fucile 

Disponibilità: 90% 
Prezzo:          50$ Caricatore pistola          100$ Caricatore fucile 
 
Proiettili Magl
D
Prezzo:         120$ Caricatore pistola         240$ Caricatore fucile 
 
Proiettili Perforante modello Kraken: I proiettili perforanti modello Kraken sono costruiti 
appositamente per combattere nemici con un alto valore di armatura.  
Funzionano esattamente come i proiettili AP. 
Disponibilità: 40% 
Prezzo:         200$ Caricatore pistola         400$ Caricatore fucile 
 
Proiettili Fuoco acido: Proiettili a carica propellente, molto rari e pericolosi sia per il bersaglio che per l’arm
in cui viene caricata con questi proiettili, peggiora di 2 gradi l’affidabilità. Il
eventuale armatura. Quest’ultime proteggono normalmente dall’acido, rimanendo tutt
lo
(togliendo, a quel punto, solo il Bonus al danno). Questo danno non usufruisce della regola del dado d
maldestro non salvabile, l’arma è da riparare (15+ tecn. Armi). 
Disponibilità: 25% 
Prezzo: 100$ Caricatore pistola 230$ Caricatore fucile 
 
Proiettili frammentazione tempesta di metallo: Questi proiettili, quando colpiscono, producono una piccola detonazione che sparge 
nel raggio di 1D3+1 Mt. mini scaglie di metallo affilato. 
Il danno del colpo originale è qu
bersaglio che
o
bersaglio del colpo originale che potrebbe in tal modo ricevere molti colpi di scaglie +1 di proiettile. 
Le scaglie producono un danno di 2D6+2 e vengono considerate armi da taglio, quindi conteggiano -2 al VP contro armature 
flessibili. Quando si usano questi proiettili, il raggio effettivo dell’arma è dimezzato e l’affidabilità peggiora di 2 punti. 
Disponibilità: 15% 
Prezzo: Prezzo: 300$ Caricatore pistola 600$ Caricatore fucile 
 
Proiettile silenziato “Assassino”: nei requiem, per silenziare i colpi non dipende da un silenziatore posto sull’arma, ma dai proiettili 
stessi. I proiettili silenziati Assassino vengono usati per missioni di furtività e per cercare di fare meno rumore possibile, anche se 
sembra im
Contarli come proiettili normali, ma con un danno inferiore di 1D6. Rendono l’arma silenziata (3). 
Disponibilità: 50% 
Prezzo: Prezzo: 140$ Caricatore pistola 300$ Caricatore fucile 
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ranate 

er ogni situazione. Granate a 
r uccidere o ferire i propri nemici, granate fumogene per coprire una fuga o un accerchiamento, granate a gas e 

io funziona ugualmente per tutti i tipi. Ogni granata ha un proprio 
ggio di esplosione (descritto per ognuna), e si può lanciare una granata (che pesa poco meno di mezzo kg.), di 5 mt. per ogni 

n braccio cibernetico da 3 mt. ogni punto di forza) ma con una penalità di 10 
e il primo.  Se il tiro abilità non va a buon fine con un margine di errore di 3 punti o meno alla difficoltà richiesta, 

ire il bersaglio.  

 

ssili, che hanno però un raggio diverso (vedere la descrizione “armi 
e le armi ad area (esclusi lanciafiamme che hanno le loro regole.). Se si ottiene 1 maldestro nel lancio di una 

ta ed eventuali compagni accanto a lui. Le granate hanno anche una loro 
ersione da lanciagranate per fucile (escluse termiche o di altro tipo) per un guadagno notevole sulla distanza e una sicurezza 

iferimento a questo costo per l’aumento. 

 ingombranti e danno -1 al Test 

 L: 40$  90%    M: 60$  80%    P: 90$  60% 

ranate a fumogene: Ottime per coprire compagni durante gli assalti oppure semplicemente per coprire una ritirata. Raggiungono lo 

la direzione). Nel terzo turno il fumo svanisce. 

vero potenti. La loro esplosione è concentrata esattamente dove 
pattano, limitandone fortemente però il raggio. Ottime contro mezzi o nemici davvero corazzati, fanno un danno di 7D6 le 

ose o calamite. Queste granate sono pesanti e danno un malus di -1 per colpire 
ture che passano sempre di 2 punti. 

mpenti e 260$ Anticarro. Disponibilità: 60% Prorompenti  40% Anticarro 

ranate stordenti: Ottime per catturare bersagli vivi o togliersi dagli impicci, queste granate vengono usate per stordire gli 
ento (TS) con -1 o rimanere 

omuni. 
sponibilità: 50% 

ranate incendiarie/molotov: Le molotov sono molto usate, soprattutto nelle guerriglie urbane, da dimostranti o da chi vuole fare 

ssibili contano -2 al VP contro questi danni.  
isa quindi si avrà -3 a colpire, usando l’abilità delle granate. 

ntuali compagni vicini. 
osto: 40$ l’una. Disponibilità: 90% 

ranate assordanti: Nel momento del suo impatto, se ci si trova nel raggio d’efficacia di questa granata (5 m) bisognerà sostenere 
n TS con -2 o rimanere assordato per 2D6 turni. 
osto: 30$ l’una. Disponibilità: 100% 

ranate abbaglianti: Se la/e vittima/e sta guardando nella direzione della granata nel momento del suo impatto, dovrà sostenere un 
S con -2 o rimanere semiaccecato per 1D6+1 turni (-3 a sparare, colpire, individuare e tutto quello che riguarda la vista. 
osto: 50$ l’una. Disponibilità: 70% 

ombe Termiche: Rare e pericolosissime, queste bombe surriscaldano l’aria, fortunatamente davvero poco estesa, in cui esplodono. 
 raggio di 1 m. e sono principalmente usate come granate anticarro. Il danno è di 8D6+15. Esistono anche modelli con 

G
Esistono davvero molte varianti di granate e questo manuale descriverà soltanto quelle più in uso.  
Per poterle utilizzare al meglio, bisogna avere l’abilità “granate”. Ci sono granate per tutti i gusti e p
frammentazione, pe
addirittura granate accecanti. Anche se sono di tipo diverso, il lanc
ra
punto di COS, + altri 1 mt. per ogni punto a forza (u
mt. per ogni kg oltr
la granata cade in una posizione causale e potrebbe comunque colp

2 5 7 
 
 
 

B 8 10 3 1  
 
 

 
Se il tiro fallisce di 4 o più punti, non avrà alcuna possibilità di colpire. Nel primo caso, la granata/missile manca il bersaglio di poco. 
Lancia 1D10 per stabilire la zona di caduta, e 1D10 per stabilire la distanza in metri dalla B, che rappresenta il bersaglio. Questo è 
importante poiché potrebbe ferire altri nemici………….o amici. Comunque se il tiro per vedere l’area di caduta è un 1 o un 10 (i due 
estremi), non si potrà colpire assolutamente il bersaglio voluto. Se i metri rientrano nel raggio d’esplosione della granata, allora si 
viene colpiti lo stesso. Questa stessa regola vale anche per i mi

6 9 4 

pesanti”) e per tutt
granata, il raggio di esplosione investe chi l’ha lancia
v
maggiore. Le granate da fucile per lanciagranate o lanciagranate pesanti, aumentano il costo di 30$ cad.  
Quello nei modelli a seguire è per le granate base, fate r
 
Granate a frammentazione: Le più comuni. Ne esistono di 3 tipi. Leggere (L), Medie (M) e Pesanti (P). Le granate leggere sono molto 
equilibrate, per questo danno +1 sull’abilità granate (non se lanciate con lanciagranate) quando vengono usate. Fanno 3D6 danni e 
hanno un raggio di 5m. Le granate medie fanno 4D6 danni e hanno un raggio di 6m. Le Pesanti sono
di granate (non se lanciate con lanciagranate), fanno 5D6 danni e hanno un raggio di esplosione di 3m. Una volta esplose, scagliano 
frammenti di metallo entro il raggio. Queste granate rovinano il VP delle armature che passano sempre di 2 punti. 
Costo e disponibilità:
 
G
spessore massimo di fumo già entro 1 round e coprono un raggio di 5 m. in cui, all’interno, tutti i tiri su individuare/colpire vengono 
fatti con -4, mentre attraverso il fumo non si può vedere nulla. Nel secondo turno, il fumo si sposta dal suo punto di origine (fate 
riferimento alla tabella delle granate per vedere 
Costo: 35$ l’una. Disponibilità: 100% 
 
Granate prorompenti e anticarro: Queste granate sono dav
im
prorompenti e 8D6+5 le anticarro, ma hanno un raggio limitato al bersaglio colpito (1m.) Esistono varianti molto avanzate e 
sofisticate che si attaccano sul bersaglio grazie a vent
le prorompenti, -2 le anticarro e rovinano il VP delle arma
Costo: 200$ Proro
 
G
avversari, che se colpiti nel raggio d’impatto della granata (5 m.), dovranno fare un test su stordim
storditi per 1D6 turni. Un risultato di 10 al TS indica sempre un fallimento. Purtroppo non molto c
Costo: 80$ l’una. Di
 
G
davvero soffrire una persona. Di solito sono bottiglie imbevute di alcool o carburante e chiusa tramite un tappo di sughero da dove 
esce un pezzo di stoffa. Incendiando il pezzo di stoffa si potrà lanciare la molotov che, se andrà a segno, infiammerà qualsiasi cosa.  
Il raggio è di 2 mt. e il danno è di 2D6+2 da fuoco (vedere regole del fuoco). Sui mezzi bisogna fare almeno 10 danni affinchè il 
fuoco continui per 1D6 Round.  Sulle persone, se passano almeno 4 ferite, il malcapitato continuerà a prendere fuoco, da qui 
funziona come se brucia da un lanciafiamme (vedi lanciafiamme). Armature fle
La bottiglia è imprec
Se si ottiene un tiro maldestro colpisce chi la sta utilizzando ed eve
C
 
G
u
C
 
G
T
C
 
B
Hanno un
timer o ventosa. Queste granate sono pesanti e danno un malus di -2 per colpire (Granate). 
Costo: 600$ l’una. Disponibilità: 10% 
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l terzo turno il gas perde di efficacia e svanisce.  
 granate a gas han in nere, effetti mortali o incapacitanti. Il bersaglio deve realizzare un tiro salvezza, con la relativa 
odifica, se ce n’è un e a tur il bonus al danno non fermano i gas, mentre possono essere utili maschere e filtri. Se  il tiro 
lvezza viene preso d  ma (ad esempio un crociato con 8 al TS tira un 4 o meno), non subisce alcun effetto, 
 riesce il suo TS normalme di ar  di 3 o meno punti, subisce la metà degli effetti (ad esempio-2 ai RIF si riduce di -1, 6 
rite vengono tte a 3, e  un TS fallito vuol dire subire appieno gli effetti del gas. Eventuali danni portati con il D6 usano la 
gola del dado del destino. e le te a Gas sono pesanti o imprecise, per questo hanno -1 sotto l’abilità Granate. 

Granate a gas: Il gas, a differenza degli altri effetti delle granate, può spostarsi. Per prima cosa, stabilisci il punto d’impatto: tutti i 
bersagli entro 3 metri subiscono immediatamente gli effetti del gas. Nel turno seguente, determina da che parte tira il vento (con il 
metodo delle granate descritto poco sopra) ed individua la nuova area di efficacia: tutti i bersagli  nella prima e nella seconda area 
devono effettuare un TS contro il gas per ogni TURNO in cui si trovano all’interno dell’area colpita, cosi come tutti coloro che si 
trovano nello spazio tra le due aree, per un’ampiezza pari a quella delle stesse. Ne
Le no, 

a. L
 ge
rmam e e 

sa i un rgine 
nte 
cc.),

di 4 o p
un m

iù punti 
ginese

fe rido
re Tutt  grana

Tipo Effetto Durata 
effetto 

Danno Reperibilità Costo 

Lacrimogeni Lacrimazione.  1D6+2 turni -2 ai RIF 100% 70$ 
Nauseanti Malore 1D6 turni -4 ai RIF 90% 100$ 
Fosforo Bianco Morte. -2 al TS. 1D10 dado del destino 1D3 Turni 1D10 40% 150$ 
Droghe soporifere Sonno* (per chi realizza il TS, è una semplice 

sonnolenza che da -2 a INT, RIF e TEC).  2D10 Turni nessuno 
40% 120$ 

Biotossina I Morte   2D3 Turni 1D6 90% 100$ 
Biotossina II Morte   2D3 Turni 2D6 80% 200$ 
Gas nervino Morte 1D3 Turni 3D6 60% 300$ 
Gas virulento Morte. -2 al TS. Usa 1D10 come dado del 1D2 Turni 3D10 

destino 
30% 400$ 

Gas neutralizzante 
Psi 

Inibisce i poteri psionici.  1D10 turni - 20% 400$ 

Gas snervante Crea panico (Difficoltà variabile) 1D10 round - 30% 200$ 
Veleno biossidante 1D10 pf per 1D2 round. D10 dado del destino 1D2 round 1D10 25% 300$ 

 
Mine 

osto varia. Funzionano sotto l’abilità 
a detonare da un carro, è sempre sui cingoli, o le ruote per i mezzi. 

osto: 800 Crediti          Disponibilità: 30% 

li esplosivi differiscono dalle granate su vari aspetti. Per prima cosa non sono adatti ad essere lanciati. Inoltre per saperli utilizzare 

po libero 
ece sono affidabilissimi e si possono far 
 in cemento. 

, ecc.  
aglio quanto per l’arma, che nel momento in cui viene caricata con questi proiettili, peggiora 

). Questo 
l dado del destino. Se si ottiene un maldestro, l’arma è da riparare (15+ tecn. Armi), e quindi 

munque restano letali nelle condizioni 

Le mine sono di due tipi: anticarro e “claymore” antiuomo.  
Mine anticarro: Le mine anticarro sono progettate per arrestare i veicoli e altri oggetti pesanti e sono facilmente individuabili (tiro 
medio di cons/individ.) dalla maggior parte dei sensori magnetici. Quando vengono premute, fanno BOOM. Il danno può essere vario 
a seconda della potenza, ma quello minimo è sempre di 6D6+20 in un raggio di 2m. e il c
esplosivi. L’esplosione di una mina fatt
C
Claymore/antiuomo: Le mine Claymore sono invece antiuomo. Possono essere azionate da fili, timer o detonatori a distanza. L’area 
di efficacia ha una forma particolare che ricorda l’infinito, quindi più una forma conica che circolare. L’ampiezza dell’esplosione è di 6 
mt. (solo per lungo) e il danno solitamente di 7D6. Per usarle bisogna utilizzare l’abilità “Esplosivi” e le Claymore danno -1 all’abilità. 
Costo: 400 Crediti          Disponibilità: 35% 
 
Esplosivi 
G
bisogna avere l’abilità “esplosivi”. La differenza maggiore dalle granate però è che gli esplosivi hanno un ampiezza area a seconda 
della quantità. Si dividono in unità: un’unità di TNT equivale ad un candelotto, un’unità di plastico ad un panetto da un chilo, ecc. 

Moltiplica l’area d’efficacia per il numero di unità usate; trovi cosi il raggio complessivo dell’area; inoltre per ogni unità usata, 
aggiunti +4 al danno. I morsetti per le esplosioni controllate a distanza costano o 25$, molto economici, oppure 200$ per quelli 
digitali. Cambia sia l’affidabilità, ad esempio quelli da 25$ sono economici, ma possono fare anche cilecca, tirare 1D10 prima 

neralmente i 40-50 m. e devono avere camdell’esplosione a distanza, con 1 non succederà nulla, la distanza, non supera ge
tra l’esplosivo che vogliono far detonare, e il dispositivo di comando. Quelli digitali inv

 200 mt. o più, persino se vengono divisi da muraturadetonare esplosivi ad una distanza di
 
Dardi velenosi/drogati e acido 
Qui troveremo le regole per i dardi con veleno, droghe e la regola dell’acido. Questi dardi vengono lanciati da armi apposite, 

istole, fucilisolitamente ad aria compressa, come p
cido: dardi acidi pericolosi per il bersA

l’affidabilità di 2 gradi. Il proiettile fa un danno di 1D6 al bersaglio o ad una sua eventuale armatura. Quest’ultime proteggono 
normalmente dall’acido, rimanendo tuttavia corrose da questo, e vedendo ridotto il loro valore di protezione (VP) di 1D6 per 1D3 

iare a scalare le ferite normalmente (togliendo, a quel punto, solo il Bonus al dannoround. Se raggiunge la carne, cominc
anno non usufruisce della regola ded

non potrà più sparare poiché intasata dall’acido. 
Dardi velenosi/drogati: alcune pistole, Smg o fucili ad aria compressa possono sparare questi dardi. 
I Dardi non sono per fare danno, ma avranno comunque un grado di penetrazione, che serve per vedere se possono passare 

e molto pesanti non temono questi proiettili, che coeventuali armature. Armature rigide 
giuste. Inutile dire che sparare questi proiettili rende l’arma del tutto silenziata a livello 0. Per livello di penetrazione, si calcola il 
potere d’arresto dell’arma. Ogni arma ad aria compressa, nella descrizione ha un potere d’arresto. Questo è variabile e solitamente 
1D10 o +. Questi non sono danni. Il procedimento è il seguente. Se si viene colpiti da un dardo, bisogna vedere se il bersaglio ha 
una qualsiasi protezione (VP). Se si, allora tira 1D10. Come detto, non sono danni reali, ma solo il livello di penetrazione del 
proiettile, che varia molto poiché potrebbe colpire tra le giunture, al collo, ecc. Proprio per questo, un eventuale 10, va ripetuto e si 

Tipo Unità Area Danno Reperibilità Costo 

Plastico 1kg. 4m. 8D6+12 50% 380$ 
C6 1kg. 5m. 10D6+12 30% 500$ 
TNT 1 candelotto 3m. 4D6 60% 130$ 
C7 1kg. 1m. 12D6+12 10% 750$ 
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gazzo ha -
1. Nel totale quindi pas rite. Il veleno è un sonnifero leggero, da gazzo h S e 2 a le  
poiché è passata una ferita aggiuntiva alla prima. Ottiene 10 in tutto, e fa birà gli effetti del sonnifero. 

 
D  e sonni
S osi m aso fare u s. Vel e per ogni dose/dardo, n o 
m no n 2 dosi ifero leggero f rm o 
p o olta. Ne lcune d veleni i 
TS falliti, il master potr vate a prender feri). 
N nniferi c nuti, uno di essi è un dado del desti finchè fa 10. 
S

somma il risultato.  Il risultato, è il danno non reale e da questo va scalata l’armatura. I danni che passano, è l’effettiva penetrazione 
del dardo nella carne. Se passa una sola ferita, a seconda del veleno/droga usato (vedere la tabella seguente), ci sarà un livello di 
difficoltà sul test di Res. Veleni/Droghe, che dipende dalla potenza del veleno/Droga, con -1 aggiuntivo al test per ogni ferita dopo la 
prima, per un massimo di -4, che è il malus maggiore che si potrà prendere. 
Ad esempio, usiamo un’arma con 1D10 con un dardo velenoso su un ragazzo di una banda con Kevlar leggero che gli da 6 al VP 
nella locazione colpita. Il risultato è 9, bene, passano 3 ferite non reali. Ora bisogna scalare il Bad. Avendo 4 di COS, il ra

sano 2 fe  12+, il ra
llisce. Su

a 4 di CO  res.Droghe/Ve ni, ma -2

osi multiple feri 
i possono dare d
odo. Se si otten

ultiple al bersaglio/paziente. In questo c
 più di un fallimento, l’effetto sarà del 5

n test su re
ziato (es., 

eni/Dro
 di sonn

gh el solit
entango

er 3D10 minuti), fin
0% pote

ad un massimo di 4 dosi fallite, aggiungendo altr
ebbe richiedere un TS contro la morte (pro

allito addo
o 50% ogni v

e 20 sonni
l caso di a roghe/ e tropp

el caso dei so on i D10 di mi no, ritirarlo 
onniferi: il sonnifero oga vera e propria che agisce nel sang  cost persino nei sog iù abi d 

in . Se il s  non addormenta, ma il test di Difficoltà c ga è s reso con un ma di 1-3 il 
s nnolen riore tiva. E’ cum  per 3  
sonn line

è una dr ue in modo ante, getti p tuati a
gerire droghe onnifero ontro la dro tato p rgine punti, 

oggetto sarà so
iferi sono sotto

to, prendendo una penalità di -1 a RIF, INT e MO
ati. 

V, e un ulte -2 a inizia ulativo  volte. I

Tabella Veleni/Droghe. Innestati con no 20$ in più  dardi costa

Nome Effetto Test Reperibilità Costo 
difficoltà 

Sonnifero leggero Dorme entro 1D6 round per 2D10 minuti 12+ 90% 40$ 
Sonnifero leggero Inst. Dorme entro 1D3 Round per 2D10-2 minuti 12+ 90% 45$ 
Sonnifero Cavallo UGS Dorme entro 1D6 Round per 1D3 ore 13+ 80% 52$ 
Sonnifero Dorme entro 1D3+1 round per 4D10 minuti 14+ 85% 50$ 
Sonnifero pesante Dorme entro 1D3+1 Round per 6D10 minuti 15+ 80% 60$ 
Sonnifero Quilan Dorme entro 1 round per 1D10 minuti 15+ 70% 60$ 
Sonnifero Malox Dorme entro 1D3 Round per 1 ora 15+ 60% 140$ 
Sonnifero Ulcer Boss Dorme entro 1D4 Round per 1D6 ore 15+ 50% 180$ 
Sonnifero Calvario Dorme entro 1D4+1 Round per 2D3 ore 16+ 20% 250$ 
Lamantina R/I -1 RIF o -1 di INT x 1D6 ore (si decide all acquisto) 12+ 100% 20$ 
Marianna Vertox -2 RIF x 1D3 ore 12+ 70% 40$ 
Paradonis val Si perdono, se Psionici, 1 PW a round per 2D6 R. 12+ 60% 40$ 
X Rox  -1 RIF x 1D3+3 ore.  13+ 90% 30$ 
Culatrix -1 FRE o TEC induce tremolio. A scelta il tipo. 12+ 70% 35$ 
Velintex -2 INT per 1D6 ore 14+ 50% 40$ 
Possex IID -1 INT. -1 RIF. -1 MOV per 2 ore 14+ 60% 60$ 
Moviol -1 MOV, -3 iniziativa per i prox 4D10 minuti 14+ 60% 50$ 
Droga Inaki Shaw -1 RIF x 1D3+1 ore 15+ 85% 30$ 
Zendocaina E. -1 EMP per 1D10  (minimo 2 ore) 15   -2 FR -3 ore + 70% 50$
Psicoattivo  -1 FRE. -2 EMP per 1D10 e (minimo 2 ore) 15 70% $ -3 or + 50
Cracken S o -2 TS contro sto nto per la prox ora 15  70/40% $/90$ -1 T rdime +/16+ 40
Mescalina . 1 ora addo tato. 15 30% 0$ 2 ferite pure rmen + 14
Fallen Angel e scelta una razza Xenos, oppure umano. 15 20% 0$ Vien + 15

-2 RIF e MOV per 1D3 ore 
Siero verità Lenox -2 forza di volontà se interrogati 14+ 60% 80$ 
Siero verità Canios -3 Forza di volontà se interrogati 15+ 30% 140$ 
Siero verità Inquisitor -4 Forza di volontà se interrogati (illegale) 15+ 10% 250$ 
AntiPsi Lo psionico scorda un potere a caso al 1° livel., se fallisce di 2, 

al 2°, di 3 al terzo, e cosi via, per le prossime 2D6 ore. Vari 
15+ 8% 400$ 

Antipsi sono cumulativi. 
Obscura Chi fallisce, per 1D6 ore vivrà in uno stato mentale da sogno, 

creando allucinazioni e altro (effetti a descrizione del master). 
Crea molta dipendenza, e dopo l’

16+ 10% 350$ 

uso, per 1D3+1 ore, da -1 su 
INT e MOV per la spossatezza. 

Paranoid Vede nemici e ombre ovunque. -3 ai Test di Paura/Panico e 
dura 1D6 minuti -20 secondi per ogni punto di Res. 
Droghe/Veleni. Minimo 20 secondi. 

15+ 60% 140$ 

Coagulante Artex Per i prossimi 1D6 giorni, il Pg guadagna mezza ferita in meno 15+ 55% 150$ 
Bendali Morituri Pericolosa biotossina stimola emorragia. Il primo tiro mortale 17+ 

che avviene entro 1 ora, se con i 2 D6 si ottiene meno di 7, 
ritirarli entrambi. Bisogna accettare il 2° risultato. 

30% 350$ 

Manganesio V e VI -1 contro i TS contro la morte per la prox ora. -2 il VI 16+/18+ 30/20% 140$/250$ 
Blaster e Bastar Gast Riduce di -1 il BaD o di -2 la versione Blaster Gast 16+/18+ 25/20% 250$/350$ 

Varrren X-XI-XII Toglie un punto di forza all’abilità. Ne esistono 3 versioni, che 
tolgono 1-2 o 3 punti per il Varrei XII. Se il beraglio non ha 
l’abilità di forza, prenderà -1 ai test di forza, e -1 al BadO. 

16+/17+/
18+ 

25/20/16% 220$/300
$/380$ 

Veleno biossidante Dopo 1D6+2 round, si guadagnano 1D10 ferite pure, 1 per R. 16+ 20$ 400$ 
Nota: Esistono migliaia di veleni e droghe nell’imperium. Master e giocatori con Preparare Veleni/Farmacologia, potrebbero inventarli 
e questi servono solo per dare un esempio concreto. 
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 dall’avanzamento di 
quest’ultime.  

re del mondo Imperiale hanno uno stipendio, perfino quelle che non potrebbero averne (Vagabondo o 

iventare. 
no essere spesi durante la stessa 

uesto caso prenderanno lo stipendio dell’ultima carriera svolta. 
 
 

Tabella delle occupazioni in Warhammer 40000 
 
Questa sezione è dedicata al guadagno che mensilmente i pg riescono a portare a casa al mese (ovviamente qualsiasi cosa si 
guadagni nell’avventure è a parte), infatti parliamo del loro stipendio e ciò dipende molto dalle carriere e

Per semplicità tutte le carrie
Fuorilegge ad es.). In questo caso usate la fantasia. Il PG ha donazioni mensili pensionistiche o di altra natura, oppure sono 
guadagni passati che gli vengono elargiti in qualche modo. 
Nota: E’ possibile che il personaggio perda il suo lavoro e venga considerato disoccupato. Master subdoli e masochisti possono anche 
non tenere conto degli stipendi e fare iniziare i personaggi come morti di fame, o magari, farceli d
I PG inizieranno il gioco con un 1D3 stipendi arretrati, o guadagni di origine diversa, che potran
creazione della scheda (ciò rappresenta le spese passate sostenute dal PG stesso nell’arco della sua vita prima di iniziare a giocare, o 
meglio ancora, l’equipaggiamento mantenuto).  
Nota: i PG prenderanno lo stipendio della carriera che stanno svolgendo, a meno che non siano riconosciuti come tali dalla propria 
azienda/organizzazione, in q

Stipendi Eruditi 
Carriere Base Stipendio  Carriere Base Stipendio 
Adepto Archivista 3800$ Apprendista Architetto $  3200
Apprendista Archeologo ndista Psicologo $ 3000$ Appre  3400
Aspirante Astrologo 4000$ Aspirante Avvocato $ 3500
Apprendista Ingegnere tricista $ 3600$ Elet 3100
Geologo 3500$ Giornalista dilettante $ 2800
Giovane Investigatore Giovane scrittore  2800$ 2900$
Infermiere 3000$ Maestro scuole primar  ie 3000$
Novizio Chimico 3800$ Novizio Sacerdote  2500$
Novizio Tecnoprete atore  3400$ Programm 3200$
Studente 3200$ Tecnico 3500$ 
Carriere Avanzate Stipendio  Carriere Avanzate Stipendio 
Archivista 6200$ Archivista Magister $ 9800
Architetto heologo $ 6500$ Arc 6000
Astrologo ato $ 7600$ Avvoc 7000
Cartografo 7800$ Chimico $ 6800
Chimico Magister iornalista $ 10000$ G 5500
Hacker 6000$ Ingegnere $ 6500
Insegnante 5800$ Investigatore $ 4800
Inquisitore 6600$ Manager $ 7200
Medico 6500$ Medico Chirurgo 9800$ 
Novizio Inquisitore  4000$ Politico 10000$ 
Professore 9000$ Psicologo  6400$
Ricercatore 5800$ Sacerdote  4200$ 
Sacerdote Confessore $ Sacerdote Maestro $ 6400 9500
Scrittore 6000$ Sommo inquisitore $ 10000
Scienziato 12000$ Speleologo  6200$
Tecnoprete 7000$ Tecnomagus 11000$ 

 
 

Stipendi Furfanti 
Carriere Base Stipendio  Carriere Base Stipendio 
Avvelenatore 2800$ 2500$ Bullo 
Contrabbandiere 3000$ Fuorilegge 2400$ 
Giocatore d’azzardo  3200$ Guida Fasulla 2600$
Guerriero della banda 2400$ 2200$ Ladro di cadaveri 
Ladro 2600$ Memor 2800$ 
Pirata 2500$ Reietto 2400$ 
Sabotatore 2800$ Tagliagole 2500$ 
Truffatore 3000$   
Carriere Avanzate Stipendio  Carriere Avanzate Stipendio 
Assassino del culto della m co orte 6800$ Asso del gio 6200$ 
Cacciatore di reliquie 7000$ Capo Banda 5000$ 
Capo Fuorilegge 4000$ Capo Pirata 6000$ 
Ciarlatano 5200$ Falsario 6200$ 
Genio della truffa 5600$ Guastatore 6000$ 
Killer 3800$ Killer Prezzolato 5600$ 
Ladro professionista 4000$ Ladro seduttore 4200$ 
Maestro avvelenatore 3800$ Memorarum 4400$ 
Pirata Veterano 4000$ Ricettatore 5200$ 
Schiavista 5000$ Signore del crimine 7400$ 
Spia 5800$ Taglieggiatore 3600$ 
Topo di fogna 3400$ Veterano della banda 3500$ 
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Stipendi Combattenti 

Carriere Base Stipendio  Carriere Base Stipendio 
Aspirante Space Marine 2000$ Adepto assassino 2000$ 
Apprendista Geniere 3000$ Arbitrator 2500$ 
Cacciatore di Mutanti 2600$ Cacciatore di Taglie 2600$ 
Cadetto commissario 2200$ Diacono novizio 2550$ 
Fante di marina 2800$ Fante Guardia imperiale 2200$ 
Flagellante 2000$ Giannizzero  2800$ 
Gladiatore 2450$ Guardia coscritta corporativa 2800$ 
Guardia del corpo 2800$ Guerriero sotterraneo 2650$ 
Karateka 2500$ Legionario 2500$ 
Monaco combattente 2000$ Mercenario 2600$ 
Novizia sororitas 2200$ Scudiero 2200$ 
Skitaari Mechanicus 2 to FDP 2400$ 500$ Solda
Carriere Avanzate Stipendio  Carriere Avanzate Stipendio 
Agente segreto 7000$ Assassino 3600$ 
Berserker 5500$ Cacciatore di Fiere 4200$ 
Cacciatore Xenos 7000$ Campione dell’arena 3600$ 
Campione dei tunnel 3500$ Capitano Mercenario 7200$ 
Castigatore 3800$ Cavaliere Crociato 6000$ 
Cavaliere dell’ordine 7000$ Centurione 4000$ 
Commissario 4200$ Commissario Progenium  6200$ 
Crociato 4200$ Diacono 3800$ 
Geniere 6000$ Guardia corporativa 4000$ 
Legislatore 7000$ Lupo solitario 3600$ 
Maestro assassino 6500$ Maestro d’armi 8000$ 
Neofita Space marine 3000$ Monaco Shaolin 3600$ 
Pretoriano 5400$ Recluta Space Marine 4000$ 
Redentore 3200$ Ronin 5400$ 
Sergente Mercenario dia Imperiale 4400$ Sergente Guar 3500$ 
Sergente FDP 3650$ Skitaari Metallicus 4000$ 
Skitaari Titanicus  6000$ Space Marine 5600$ 
Sorella Guerriera 3400$ Sorella Celestina 5500$ 
Sottufficiale Guardia Imperiale 6000$ Sottufficiale FDP 6200$ 
Truppa d’assalto della marina 4100$   

 
 

Stipendi Cittadini 
Carriere Base Stipendio  Carriere Base Stipendio 
Addestratore 3000$ Agitatore 2600$ 
Aiutante barman 2500$ Apprendista Artigiano 3500$ 
Attore 3000$ Autista 2800$ 
Chiromante 2600$ Commerciante 3500$ 
Cuoco 3000$ Disinfestatore 2600$ 
Giovane Artista io 2800$ 3200$ Marina
Meccanico 2800$ Mendicante/Straccione 2000$ 
Minatore 2400$ Musicista da strada 2500$ 
Neofita Vigile del fuoco 2200$ Operaio 2400$ 
Pilota 3000$ Postino 2700$ 
Prostituta/Gigolò 3000$ Servo 2200$ 
Torturatore 2400$ Zelota 2200$ 
Carriere Avanzate Stipendio  Carriere Avanzate Stipendio 
Artigiano 7800$ Artista 6500$ 
Attore professionista  6600$ Armatore 15000$
Autista professionista 4200$ Barman 4500$ 
Capitano di Corvetta 12000 Capo cantiere 4000$ 
Contabile 6000$ Chef 6200$ 
Demagogo 4000$ Esperto minatore 4200$ 
Fattucchiere 3800$ Maestro addestratore 5800$ 
Maestro Artigiano 12500$ o/Portiere Maggiordom 3800$ 
Mastro Torturatore 4000$ Mercante 8800$ 
Musicista 4800$ Nostromo 6200$ 
Pilota veterano 5800$ Prostituta/Gigolò d’alto borgo 6000$ 
Tecnomusicista 8000$ Vagabondo 3500$ 
Veggente 6000$ Vigile del fuoco 3800$ 
Zelota redento 3500$ Zelota Magister 5400$ 

 

Questo era un posto sacro, ma la sacralità è perduta nei meandri del tempo. Qui io sento solo il lezzo del Warp 
                                                          Psionico Robert Callagan n  Velata, Nemesis Tessera 

 

elle catacombe del sacro Tempio della pietà
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C GOLE GENERALI 
 
C
P nza che il personaggio può perco  sin ale a 3,2 secondi), moltiplic  per 
3 to (10 secondi), puoi percorrer istanz iore. Scrivi il risultato nell’app azio 
“ l personaggio.  
P salto, è il valore di corsa diviso 4. 
 
S  e bonus al danno 
U sollevare da fermo un peso in Kg. Pari a 40 volte n peso in Kg. Pari a 10 v OS. 
A sito spazio sulla scheda. 
Il uarda soprattutto la taglia del pe io, cam onseguenza il bonus al danno, che è nus 
c ntuali ferite dopo aver calcolato le (olt nus di COS da aggiungere al da re 
s mbattimento Corpo a Corpo). 

APITOLO IV-RE

orsa e salto 
er determinare la dista rrere in un golo round (che equiv a il MOV
. In un turno comple e una d a tre volte magg osito sp
CORSA” sulla scheda de

re il er determina

ollevamento peso
ggio può n persona  la COS, e trasportare u olte la C

nnota quest’ultimo nell’appo
 punteggio di COS rig rsonagg biando di c  quel bo
he va scalato da eve
ezione apposita nel co

armature. re che relativo bo nno, vede

Punteggio COS Costituzione  Bonus al dan reno da inseri  nel Cac Bonus al danno da scalare in Corpo 
a corpo 

2 Molto debole -2 0 
3-4 Debole -1 -1 
5-7 Normale 0 -2 
8-9 Forte +1 -3 
10-12 Molto forte +2 -4 
13-14 Fortissimo +3 -5 
15+ Superumano +4 -5 

Ti
E  Costituzione, si considera riuscit o il ris D10) è minore o uguale alla COS
I  (TS) sono di due tipi, contro lo stordimento o la m
C rdimento: Quando il personaggio subisce f i effe a droga. Se non realizza il TS, resta autom nte 
pr , in uno dei turni successivi (ogn ndi), r
C  il personaggio subisce una f ortale ti veleni. Se non re TS, 
ra le al fianco ai suoi avi, nell’aldilà. Ve apitolo mento. 
 
I coltà 
O ie azioni ordinarie senz  diffic rla, apre una lattina senza tagl une 

l dado (tiro abilità), pe re se uscirà o meno a fare quello che aveva in mente.
 master assegna ad ogni azione un grado di difficoltà, da facile, a quasi impossibile. Ad ogni grado corrisponde un valore numerico 
e  d’ora in poi chiameremo difficoltà. 

G  
F …..10 
N ……….15 
D ..20 
M fficile………..25 
Q ibile…..30 
V come funzionano i tiri su abilità. Per prima cosa  carat ta all’azione intrapresa. Ad esem  RIF 
s  mani a testa in giù, o INT se devi dec  codic gi alla caratteristica il punteggio di una sola 
a almente connessa all’azione. Le varie abilit descr le. Infine lancia 1D10 ed aggiungi il 
ri a somma della Caratteristica e dell’abilità. L ha su  complessivo è maggiore o alla 
d er); altrimenti, se è minore, l’  fallita la difficoltà, decisa dal master, possono elle 
m e. Queste modifiche alla difficoltà sono valori i da a e o sottrarre alla difficoltà di un’azione ere 
d ioni avverse o impreviste.   Hanno lare im a nelle situazione drammatiche o delic o 
u a vita o la morte. Il master dovrebbe f guire l asso dopo passo, illustrando la difficoltà i e di 
v ifiche consentono al Master di ad si crete condizioni date dal lu  
m
E ssono essere queste: (riparazione ssa+2 mpessa+4; non hai i pezzi di ricambio ai 
a agni ti disturbano mentre lavori+  fare a fficili+3;  programma complesso+3, bu 4, 
e
 
Ti ro 
A  abilità si può trasformare in un’azione d sbaglia anche in quell’abilità in cui mo 
pr e si ottiene 1 sul D10 quando si tira l’abili u iniz ibilità che esca un maldest
T  e se il risultato è uguale o minor ità u erà l’1 del dado per com sua 
azione che potrà quindi riuscire normalmente. Se il tiro i maggi lità, allora l’azione è calcolata un fallim  10 
s tiro, anche se si ha 10 sull’abilità, viene sem iderat nto. 
S che 1 punto sull’abilità usata ed esce 1 , verr  un tiro maldestro.
E rsonaggio ha 8 di RIF, 8 di Atletica. De n tes l 15+, un test facilissimo per il mio A a la 
s l fato  vuole che il D10 faccia un 1,. In q o com ssibilità di evitare il maldestro ere 
a e calcolare l’1 come un semplice tiro. C ndo . Quindi potrò calcolare l’1 un tir le e 

lcolare il tiro un successo visto che il mio PG ha 8 di RIF e 8 di Atletica, +1 del tiro, ottenendo un ottimo 17 sul 15+ richiesto.  
e la difficoltà era 20+ o maggiore, avrei fallito ugualmente, ma con lo stesso tiro avrei evitato comunque il test sulla tabella dei tiri 

maldestri, vis ro. Un tiro di 
10 per 
 

llo che mi attendo dai miei nemici, che muoiano con un preciso colpo di lama 
                                            Assassino Callidus Jason  Smith, Nemesis Tessera 

ro salvezza 
’ un valore pari alla tua o quand ultato del dado (1 .  
tiri salvezza  e contr orte. 
ontro lo sto erite o gl tti di un aticame
ivo di sensi fin quando

e: quando
i 10 seco iesce a realizzarlo.  

to da cerontro la mort erita m  o viene contamina
atti

alizza il 
ggiunge le sacre sa dere il c  relativo al comb

 tiri della abilità e la loro diffi
gni personaggio in genere comp a alcuna oltà: cammina, pa iarsi. Alc

a
Il
zioni però richiedono un lancio de r verifica ri   

ch
radi di difficoltà
acile………………
ormale………
ifficile………………
olto di
uasi imposs
ediamo  scegli la teristica più adat pio, usa
e devi stare sulle ifrare un e. Aggiun  ed una 
bilità, natur à sono itte alla fine del manua
sultato all ’azione ccesso se il risultato  uguale 
ifficoltà (stabilita dal mast azione è . Oltre al esserci d
odifich numeric ggiunger

z
: in gen

erivano da condiz
nde l

 partico portan ate, quand
n’azione dipe are ese ’azione p ncontrat
olta in volta. Le mod

ite. 
attare ogni ngola azione alle con ogo e dalle

odalità esegu
sempi di modifiche po  comple ; molto co

di
+2, non h

+ttrezzi adatti+3, i comp
tc.). 

3; devi crobazie io pesto

ro maldest
 volte un test el tutto ta e si può sbagliare 

iativa però), c’è la poss
ci credia

ofessionali. S tà (non s ro. 
irare un nuovo D10 e dell’abil sata, allora il PG somm piere la 

nvece è ore dell’abi ento. Un
ul secondo pre cons o un fallime
e non si ha nean su 1D10 à considerato automaticamente  
sempio. Il mio pe vo fare u t di Atletica a tleta, m
fortuna o i uesto h unque ottime po  e prend
ddirittura il test on il seco D10 ottengo un 6 o norma

ca
S

to che Atletica lo richiede. Comunque, se avessi ottenuto 9 o più, non avrei potuto evitare il tiro maldest
 il test maldestro, equivale sempre a fallimento. evitare

E’ questo que
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o 

dica che l’azione è automaticamente riuscita. Se il tiro invece è maggiore dell’abilità, allora 

ropria abilità. Per imprevedibilità è accettabile il 10 come successo, e quindi ritirarlo, senza 

s. 

uò succedere anche qualcosa di brutto, è il master a decidere. Ad esempio 
s su ricol e, il M i da 
caduta (vedi in seguito) e che il PG cada verso una scarpata, richiedendoti un altro test su Atletica, per aggrapparti ad una 
r e. Qui portiamo di tes ldestri, ma il Master può benissimo non usare queste tabelle, oppure può crearsele di 
p tta a molt  c attimenti, le cadute, i salti e la magia fall ti i maldestri hanno le proprie tabelle. 

Successo Critic
Come c’è la possibilità dei tiri maldestri, ci sono anche i successi critici. Se si ottiene un risultato di 10 su 1D10, c’è la possibilità che 
si faccia un successo critico. Tirare un nuovo D10 e se il risultato è uguale o minore dell’abilità usata, allora il PG potrà aggiungere 
un altro D10 al risultato. Un doppio 10 in
non si aggiunge nessun altro D10.  
 
Iniziativa: L’iniziativa non è una vera e p
doverlo confermare poiché non è un test abilità, ma il maldestro su Iniziativa non esiste. Per questo motivo, se esce 1, va contato 
normalmente e aggiunto ai RIF più altri eventuali bonu
 
Cosa succede 
Con un maldestro l’azione è fallita automaticamente, ma p
e stai cavalcando  una strada pe osa e ottieni un maldestro su cavalcar aster può decidere che prenderai dann

, stavolta 
adic alcuni esempi t ma
roprie, ada e circostanze. Per i omb imen
Tabella d’esempio d ldestri. Se  ottiene 1 con il D10, vedere la sezione apposita e tirare un altro D10. i tiri ma  si

Caratteristica Risultato 
TEC 
(Scassinare) 

1-2      come hai fatto? Danneggi l’oggetto/attre da scasso al di là di ogni possibilità di 
parazion  da come hai conciato i pezzi nessuno potrà farci più nulla. Comprane uno nuovo. 
-7        lo hai fallito. Ti cadono tutti gli attrez erdi la presa, o danneggi ulteriormente 

l’ogg  Puoi ritentare dopo 12 ore ma la difficoltà menta di 5 punti. 
  N iesci a cavare un ragno dal buco. 

Ehi zzi 
ri e   e
3   Non so zi, p

etto.
on r

 au
8-10   

EMP 
(convincere, raggirare, 
sedurre) 5-6 Brutta mossa! Sei riuscito a raffreddare l’ambiente al punto che il prossimo tentativo, tuo 

o di compagni, subirà una penalità di -4. 

1-3. Perfetto! Non solo non riesci a convincere chi ti ascolta, ma gli fai venire una gran
cia realmente). 

 voglia 
di prenderti a botte (40% che lo fac

7-10.   Niente di fatto. Non ti danno ascolto. 
Nota: questa tabella è del  tutto opzionale. Il Master potrà inventare situazioni diverse per ogni tiro maldestro, come in effetti fa per 

tte le altre abilità, purchè sappia che un risultato di 1 su un test abilità, equivale sempre a fallimento tu automatico. 

ontrollato e può avvenire per un tiro fallito o Maldestro su Atletica, o per altri motivi (essere spinti da un 
a cosa bisogna vedere da quale altezza si cade,  vedere quanti Mt. di caduta sono e consultare la tabella. 

ese in questo modo l’armatura non funziona (potrebbe funzionare se si cade su oggetti appuntiti), ma 
o normalmente. Eventuali svenimenti dureranno 1D10 turni o più, a descrizione del Master. Un salto 
sere fatto con un tiro su Atletica e la difficoltà è a discrezione del Master (dipende dall’altezza, dalla 

 
Cadute e Salti 
Tutte le azioni di questo tipo richiedono un round (o più, se il Master lo ritiene necessario) per essere compiute, durante il quale il PG 
non può fare altro.  
 

i Caduta e salti fallit
La caduta è un salto non c
tetto ad esempio). Per prim
Contro eventuali ferite pr
sottrarre il bonus al dann
controllato invece deve es
situazione, ecc); in caso di fallimento, oppure un tiro maldestro, il salto controllato si trasformerà in una caduta vera e propria, a 
quel punto fate riferimento alla tabella sottostante. 
Il personaggio cade da: Tira 1D10 e vedi che succede 
2-3 Metri 1:      Tira su stordimento, subisci 1D3+2 ferite e l’armatura perde 2 VP dove viene colpita. 

2-4:  Tira su stordimento, subisci 1D3+1 ferite e l’armatura perde 1 VP dove viene colpita l’eventuale 
armatura. 
5-8:  Tira su stordimento e subisci una ferita. 
9-10: Non succede nulla. 

4-6 Metri 1:  Tira su stordimento con -1, subisci 1D6+4 pf, perdi 1D3+1 VP dove viene colpita l’armatura. Perdi 1 
punto a MOV se il colpo è alle gambe, a RIF se è alle braccia, finché non ricevi assistenza medica (test 

Perdi 1 punto a MOV se il colpo è alle gambe, a RIF se è alle braccia, il resto come sopra. 
5-8: Tira su stord. con -1, subisci 1D6+2 ferite, perdi 1D3 VP dove l’armatura viene colpita l’eventuale 
armatura. Perdi 1 punto a MOV se il colpo è alle gambe o a RIF se è alle braccia, come sopra. 

15+ Guarire ferite o Chirurgia). 
2-4: Tira su stordimento con -2, subisci 1D6+3 pf, perdi 1D3 VP dove viene colpita l’eventuale armatura. 

9-10: Tira su stord. subisci 1D6+1 ferite e perdi 1 punto sull’armatura dove viene colpita. 
7-9 Metri (oltre sei 
morto) punto a MOV se il colpo è alle gambe, a RIF se è alle braccia, finché non ricevi assistenza medica (test 

18+ Guarire ferite o Chirurgia). 
2-4:  Tira su stord. con -3, subisci 2D6+3 pf e -1D6+1 VP. Ste

1:    Tira su stordimento con -3, subisci 3D6 pf e perdi 1D6+2 al VP dove viene colpita l’armatura. Perdi 1 

ssa cosa per perdita di MOV e RIF. 
. 5-8:  Tira su stord. con -2, subisci 2D6 pf e perdi 1D6 al VP. Stessa cosa per perdita di MOV e RIF

9-10: Tira su stord. con -2, prendi 1D6+2 pf e perdi 1D3+1 al VP. Stessa cosa per perdita di MOR e RIF. 
Dado del destino nella caduta: uno dei D6 è il dado del destino (conferma con abilità 5) e la caduta può essere mortale anche a 
pochi metri. Contro i danni da caduta non si possono contare le armature, ma solo il Bad. 
 
Salti pericolosi e Atletica: un salto di molti metri potrebbero richiedere un buon test di Atletica (diff. a discrezione del Master), ed 
il fallimento determina una caduta e quindi l’utilizzo della tabella sopraccitata. Ogni PG potrà saltare determinati metri senza 
difficoltà, questo dipende dall’Atletica del personaggio. Con zero di Atletica, si potranno saltare fino a 3m. senza difficoltà (2m. per 
ani e mezzuomini), per ogni 3 punti di atletica, aumentare il salto sicuro di un metro (quindi un PG umano con 6 in Atletica 

potrebbe saltare 5m. se ò). Con 8 di Atletica, si 
viene considerati acrobat
 

n
nza rischiare di rompersi il collo, sempre riuscendo il test richiesto dal Master per
i e si potranno saltare 6 metri (5m. per i Mezzuomini). 
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ciosi e radici nodose che escono dal terreno potrebbe richiedere 20+, 25+ se è notte (visione 
otturna abbassa la difficoltà in questo caso).   

lla a seguire: 

Corse disperate: a volte potrebbe capitare che i personaggi siano costretti a correre in terreni accidentati, pericolosi o al buio. 
Anche in questo caso potrebbe essere richiesto un test su Atletica e la difficoltà cambia a seconda della situazione. Una corsa su un 
orto, in pieno giorno, con qualche sasso sparso potrebbe non richiedere test, al contrario, in mezzo ad un fitto bosco in penombra, 
con licheni, rampicanti, spuntoni roc
n
Il test stesso potrebbe essere richiesto più volte se il PG continua a correre in una zona pericolosa. Se riesce, il PG corre e al 
massimo riporta qualche graffio di poco conto. Un test fallito indica una brutta caduta. In questo caso, visto che il PG non cade da 
chissà quanti metri, dovrà tirare 1D10 e attenersi alla tabe
Caratteristica Risultato 
RIF 
(Atletica) un tiro salvezza contro lo stormendo con -1. Perdi -1 a MOV se lo strappo alle gambe, -1 a RIF se è alle 

braccia, finché non ricevi assistenza medica (15+ Guarire ferite o chirurgia). 
3-8.    Fallisci miseramente, subisci 1D6 pf (contare solo il BaD) e esegui un TS di stordimento. 
9-10.    Subisci una ferita, cadi ma ti rialzi il round dopo. 

1-2.    Fallimento abissale. Probabilmente ti procuri uno strappo muscolare (1D6+3 pf solo BaD).     Esegui 

Salto in lungo: per determinare la distanza che puoi percorrere spiccando un salto (con la rincorsa), dividi il valore della CORSA per 
4
 
La reputazi
L misura dell
Mast lta, in una scala d  
sconosciuto, la reputazione può co  
essere anche un handicap. Il m tremamente negativi 
(di trare vigliaccheria, tradir  
malefatte. La r  più
B nfro
s ale chi è più duro e o  
risolversi con un “faccia a faccia”: co no prima di azzardare la prima mossa. In questo 

tti i suoi attacchi 
io che lo ha intimorito (fin quando non riesce a configgerlo per una volta). Se sono in partirà, restano entrambi 

Alza i tacchi e smamma, spazzatura; la pupa viene con me!” L’altro non si scompone e risponde: “Sparisci tu, 

 (per difetto) o per 2 (da fermo). Un salto non riuscito potrebbe causare una caduta (vedi sopra). 

one 
a reputazione è la 

er, più è a
a conoscenza della tua capacità (o incapacità), dipende quindi dalle tue azioni e viene fissata dal 
a 1 a 10, più sei conosciuto per le tue azioni passate e le tue imprese. Tutte le volte che incontri uno

ndizionare le sue reazione, a volte possono essere buone, a volte pessime. La reputazione può
 anche per comportamenti esaster può infatti assegnare punti reputazione

mimos e gli a ci, etc.) maggiore è la cattiva reputazione, più sono le persone a conoscenza delle tue
 forse  importante anche per i “faccia a faccia”. Cosa sono? 

nti si risolvono senza bisogno di fare a botte o a re
eputazione però è

he, come nella vita reale, molti co
pesso prev

volverate. Nel gioco, come nella vita, 
 scaltr  degli altri, ed ha l’aspetto di chi è pronto a dimostrarlo! Alcuni incontri, quindi, possono

 quando due bulli di quartiere si squadrame
0 ed aggiungono al risultato la loro FRE e lacaso i contendenti lanciano 1D1  reputazione. Se il personaggio ha la reputazione di 

essere un  vigliacco (cioè la sua reputazione è negativa), il punteggio delle essere sottratto, non sommato. Chi soccombe nel faccia a 
faccia può scegliere di rinunciare a combattere, oppure subire una penalità di -3 (dovuta al timore reverenziale) a tu
contro l’avversar
titubanti e nessuno dei due subisce le penalità. Esempio: Caino è un temuto furfante nella sua città formicaio d’appartenenza. Una 
sera allo Slammer si imbatte in una giovane coppia; la ragazza è molto attraente! Il furfante guarda il compagno di questo 
bocconcino e dice: “
scimmione!”. 
Il faccia a faccia è inevitabile. Caino è conosciuto in tutto il suo quartiere e oltre (reputazione 6) ma non sa che il suo avversario è 
cintura nera di karate, quinto dan dello stile Kenpo. Il ragazzo infatti è nuovo della zona (reputazione 3), però ha un perfetto 
autocontrollo ed è pienamente consapevole dei suoi mezzi (FR 10). Caino è un duro, va bene, ma in fondo è solo un bullaccio che se 
la prende con i più deboli (FR 4); si è fatto un nome solo grazie a qualche rissa fortunata. Totalizza (4+4+6 del dado) 14 punti 
contro i (3+10+3) 16 del ragazzo. Caino, all’improvviso si sente a disagio, mentre il ragazzo continua a squadrarlo con calma, 
pronto a colpire. Distoglie lo sguardo dal suo e gira i tacchi con un grugnito. 
Nota: Ricordarsi che ogni punto di reputazione fa guadagnare 200$ in più al mese direttamente nello stipendio. 

 
 

Il servo fedele impara ad amare il  guinzaglio 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

171

tissime sopraelevate piene di aria avvelenata e smog dei mondi formicaio, dove 

o più rari e spesso anche mal visti in un Imperium dove il 
c tran hanicus, è molto forte. 
 
P ità e Cyb
I personaggi, quindi, ono decidere di operarsi e farsi 
innestare arti ciberne di operazione, 
oltre che un costo in  caratteristica EMP, che misura la capacità di avere 

uindi se possiede 6 punti empatia, ha 60 punti umanità 
ome già detto, costa punti umanità, esattamente si perde 1 punto di EMP per ogni 10 punti di perdita di umanità 

gio insiste e continua ad innestare congegni cibernetici 

alla braindance ed inizia quindi un lungo processo di dissezione 
psichica per ricostruire la mente ad un livello quasi accettabile. Se 
non basta, la mente sarà riazzerata e riprogrammata del tutto, 
magari per fornire un nuovo impiegato all’Adeptus Administratum. 
I congegni vengono sequestrati al paziente che non li rivedrà mai più, essendo un compenso per la cura stessa. Questo almeno in 
gran parte dell’imperium. Infatti molte amministrazioni di settore preferiscono eliminare direttamente il soggetto. 
 
Reperibilità dei congegni 
I Congegni cibernetici sono più o meno rari. Di sicuro Fashionware, molti Implanti, il Neuralware o altri innesti come i superanticorpi, 
sono molto comuni, mentre Bioware, armature subdermali, cyberottica e arti cibernetici lo sono molto meno.  
Reperire i congegni non è come reperire oggetti, armi e quant’altro, e la percentuale di reperibilità non cambia per le abilità come 
Con. dei bassifondi o specializzazioni come Ricettatore. I Congegni non sono oggetti ed in quanto tali esulano dalla normale ricerca. 
L’unica eccezione è la potente organizzazione dell’Adeptus Mechanicus, come specificato di seguito. 
Per quanto riguarda settori e sottosettori, il Master dovrebbe dare eventuali bonus/malus sulle reperibilità a seconda del pianeta in 
cui si ricerchino eventuali Innesti. In un Pianeta formicaio come Thracian Primarius ad esempio, sarà molto più facile trovare impianti 
che non su un Mondo Selvaggio o Agricolo. L’ultima parola spetta sempre al Master, ma ricordarsi che i mondi Forgia danno sempre 
il 5% in più alla reperibilità dei congegni. 
 
Il potere dei Mechanicus 
L’adeptus Mechanicus e tutto ciò che ruota intorno al concetto di Omnissia sono una cosa a parte. Adorano il metallo e la tecnologia. 
Per le loro ricerche sfruttano l’Adeptus stesso, ma quando non è possibile non disdegnano una ricerca in luoghi frequentati anche dai 
comuni mortali. Se un Novizio tecnoprete/Tecnoprete/Tecnomagus fanno una ricerca, possono aggiungere 1% alla reperibilità per 
ogni punto di Cybertecnologia posseduto. Il Master può anche decidere che il giocatore possa ricercare innesti legati ad una frangia 
particolare, come un rinforzo di placche per un’armatura al braccio cibernetico, e quindi accettare in questo caso l’abilità tecnica in 
questione (Tecn. Armature).  
 

Innesti  e sistemi cibernetici 
Qui di seguito si potrà consultare la lista degli innesti e degli innesti avanzati. Gli innesti avanzati sono seguiti dalla sigla “Av” e non 
potranno essere combinati con lo stesso tipo base. 
Di seguito alla tabella sono riportate le descrizioni e le operazioni chirurgiche necessarie. 
P. Um= Perdita di umanità. Chir= Livello di operazione chirurgica. 

 

 

CAPITOLO V-INNESTI CIBERNETICI  
Nel quarantesimo millennio la cibernetica, la meccanica e la tecnologia si fondono in un concetto quasi mistico, soprattutto per 
l’Adeptus mecchanicus. Passeggiare tra le affolla
nelle enormi metropoli a strati e sublivelli vivono miliardi di persone, è facile vedere uomini e donne altamente modificati da innesti 
cibernetici, più o meno vistosi, senza contare chi può permettersi il ringiovanimento cellulare, ma mentre per Fashionware, Chipware 
e Neuralware sono usate comunemente, Bioware, Cyberaltri e altro son
ulto della carne, ne per i Mec

unti uman erpsicosi 
 oltre ad una scelta vastissima tra equipaggiamenti, armi e armature, poss
tici, bionici e meccanici. Ogni innesto, ogni congegno cibernetico ha una propria gravità e costo 
termini di punti umanità. I punti umanità sono legati alla

rapporti con le altre persone e che costituisce la base per abilità quali carisma, saper mentire, convincere e stabilire relazioni 
sentimentali. Infatti il personaggi ha tanti punti umanità quanti sono i punti EMP, moltiplicati x 10. 
Q
Ogni congegno, c
(arrotonda gli eventuali valori decimali per difetto).  
Esempio: hai quattro bei gingilli cibernetici, che ti obbligano una 
perdita di umanità complessiva di 36 punti, perdi 3 punti di EMP. 
Via via che si perde umanità, le cose possono mettersi proprio male. 
Quando un essere umano comincia ad assomigliare sempre più ad 
una macchina, perde ogni contatto con il mondo esterno, comincia a 
diventare freddo, spietato, quasi senza emozioni, a parte un 
disprezzo verso quelle bustine di carne e sangue che sono gli umani 
normali. Questa è una vera e propria malattia, la cyberpsicosi, e se 
un PG dovesse arrivare a tanto, impazzisce, commette stragi o fa 
qualche altra azione violenta. Da quel momento è un PNG. 
In termini di gioco, un personaggio sotto i 30 punti umanità comincia 
ad essere schivo e freddo. Se scende sotto i 20, diviene astioso, 
totalmente instabile. E’ buona cosa non arrivare a superare questo 
limite, o il master potrà in qualsiasi situazione far impazzire il 
personaggio e farlo divenire un PNG. 
Se il personag
e scende sotto i 10 punti umanità, è in preda alla cyberpsicosi, la 
malattia maniacale di questi terminator. Comincerà ad odiare tutto il 
genere umano e da questo punto sarà un PNG al 100%. 
 
Questi psicopatici, se non trovano una morte violenta, possono 
essere curati tramite forti terapie. Tramite sonde vengono  disattivati 
tutti i congegni cibernetici, mente la psiche idrofoba viene collegata 
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Fashionware Chi
r Cosmesi cibernetica Prezzo Rep.% P.Um. 

Biomonitor N +1 ai tiri resistenza ai test di Res. Droghe/Veleni 120$ 100% 2 
Biomonitor Av. M +2 ai tiri resistenza ai test di Res. Droghe/Veleni 300$ 90% 3 
Orologio dermale N Normale orologio sottocutaneo 50$ 100% 1 
Tatuaggi luminosi N Esclusivamente decorativo 1-20$ 100% - 
Mutalenti N Lenti a contatto dai colori cangianti 200$ 100% 1 
Occhiali cyberscudo N Occhiali innestati permanentemente in faccia. Si possono 

innestare anche quelli corazzati o infrarossi per 1000$. 400$ 80% 
50% 

1D3 o 
1D3+2 

Chimipelle N Prodotto che cambia colore/disegno della pelle 200$ 100% 1D3 
Syntepelle N Pelle artificiale che cambia colore e disegno 400$ 100% 1D3+1 
Tecnocapelli N Capelli artificiali colorati e/o luminosi 250$ 100% 1 
Fash Cube MA Modella il corpo. Rende più belli e seducenti 10000$ 50% 1 

Neuralware M Processore di base (necessario per ogni altro congegno 
Neuralware) 1000$ 90% 1D6 

Amplificatore Kerenzikov N +1 per livello ai tiri di iniziativa.  500$ 90% 1D6/2D6 
Velocizzatore Sandevistan N +3 per 6 turni (1 minuto) ai tiri di I 1800$ 80% 1D3 
Velocizzatore Neurale M Aumenta +1 ai test di iniziat

sessione. 
iva e la fa ritirare 2 volte a 1600$ 60% 1D3+2 

Velocizzatore Masskow M Aumenta di 1D4 l’iniziativa al giorno 2000$ 45% 1D4+4 
Identità impiantata M Disegna un indentità fasulla nell’individuo Vario 40% Vario 
Amp. Tattile N Aumenta la sensibilità. +2 ai tiri di Individuare sul tatto 100$ 100% 1 
Amp. Tattile Av. N Aumenta la sensibilità. +3 tiri individuare basati sul tatto 300$ 90% 2 
Amp. Olfattivo N Consente di fiutare piste, +2 ai tiri individuare sull’olfatto 100$ 90% 2 
Amplificatore adrenalinico M +1 ai RIF per 2D6 Round 3 volte al giorno 1000$ 40% 1D3+4 
Amp. Olfattivo Av. N Consente di fiutare piste, +4 ai tiri individuare sull’olfatto 350$ 50% 4 
Smorzatore d’organo M Chi lo possiede è invisibile ai 

calore. 
Termografici e viste legate al 4000 30% 2D3-1 

Nebulizzatore mimetico M Chi lo possiede è invisibile agli Infrarossi e Ultravioletti. 6000 25% 2D3+1 
Antidolorifico N +1 al TS su caldo freddo e dolore e sui TS contro stord. 700$ 70% 1D3 
Antidolorifico Av. M +2 al TS su caldo freddo e dolore e sui TS contro stord. 1200$ 45% 1D3+2 
Disgregatore Neurale MA Stordisce e ferisce un bersaglio entro 6m.  2000$ 20% 1D6+1 
Coprocessore x cybermodem N Per collegamento diretto con cybermodem 100$ 100% 1 
Coprocessore x veicoli N Per operare direttamente con i cyberveicoli. 300$ 90% 3 
Coprocessore x armi 
intelligenti, colpo singolo. N Per operare con armi intelligenti. +1 a colpire. 400$ 100% 3 

Coprocessore x armi 
intelligenti, Raffica breve. N Per operare con le raffiche bre

usando la raffica breve con le arm
vi delle armi. +1 a colpire 
i intelligent. 600$ 90% 4 

Coprocessore x armi 
intelligenti, in automatico N Per operare con il selettore in au

la raffica automatica con le armi
tomatico. +1 a colpire usando 
 intelligenti. 800$ 90% 4 

Coprocessore x congegni N Per il controllo di fabbriche automatizzate e macchinari. 200$ 100% 2 
Coprocessore x dataterminali N Trasferisce dati “data terminale”-memoria interna 160$ 100% 2 
Spinotti d’interfaccia 

- Per collegamento diretto con veicoli o armi intelligenti 300$  
 

100% 1D6 al 
paio 

Chip vari (vedere tabella nella 
descrizione innesti) - Abilità basate sui riflessi e abilità intellletive. Vario Vario 0 

Alveoli N Possono contenere fino a 10 chip 200$   
Implanti  Congegni cibernetici innestati nel corpo    
Filtri nasali N Fermano fumi e gas tossici. +1 ai TS 250$ 100% 2 
Filtri nasali Av. M Fermano fumi e gas tossici. +2 ai TS 450$ 90% 3 
Cyberespiratore 

M 
Anticancro e polmoni cyberpotenziati (1D10 minuti si può 
trattenere il fiato). Non può essere usato per trattenere il fiato 
sott

800$ 90% 1D3+2 
’acqua. 

Branchie  artificiali MA Consentono di respirare sott’acqua per 4 ore 500$ 60% 2D6+2 
Branchie  artificiali Av. MA Consentono di respirare sott’acqua per 8 ore 1200$ 35% 3D6+2 
Riserva d’aria MA Dura 25 minuti 300$ 65% 1D3+1 
Riserva d’aria Av. MA Dura 60 minuti 1000$ 40% 1D3+2 
Bio schermatura Warp M Schermatura anti warp. +1 ai test contro poteri psionici 2000$ 70% 1D3 
Bio schermatura potenziata 
Warp M Schematura anti warp. +2 ai test contro poteri psionici. 4000$ 35% 1D6 

Impianto sessuale Dr. Studd MA Ogni notte, tutta la notte e le non ne se accorgerà mai 700$ 80% 1D3 
Contraccettivo N Durata 5 an 300$ 100% - ni. Efficacia 98% 
Sacca subdermale M Intercapedine di cm 5x10. Cerniera di verapelle. 350$ 80% 1D6 
Armatura subdermale Torace CR Protegge il torace (davanti e dietro). VP 15. -1 RIF 2400$ 20% 1D6+1 
Armatura subdermale Braccia CR Protegge le braccia VP 15. -1 RIF 1800$ 20% 1D6 
Armatura subdermale Gambe CR Protegge le gambe VP 15. -1 MOV 2200$ 20% 1D6 
Armatura Subdermale Testa CR Protegge il cranio, faccia compresa (VP 15) 2000$ 20% 2D6 
Registratore digitale M 2 ore di registrazioni digitali 200$ 60% 2 
Registratore audio/video M 2 ore di registrazioni audio/video 400$ 55% 2 
Audiovox M Sintetizzatore vocale per effetti speciali. +2 su recitare 1000$ 35% 1D6 
Rilevatore di Movimento M Individua i movimenti in un’area di 20m. Efficacia 70% 350$ 45% 2D6 
Rilevatore Mov. Av. n un’area di 30m, 75% efficacia (90% M Individua i movimenti i 700$ 30% 2D6+2 
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se collegato ad una nave in orbita tramite sistema satellitare). 

Sensore radar M Portata 100m. indispensabile modulo oculare base. 70% 
efficacia. 300$ 60% 2 

Sensore Radar Av. modulo oculare base. 80% M Portata 200m. indispensabile 
efficacia. 850$ 30% 4 

Impianto sonar a. Efficacia 70% M Portata 50m. Funziona solo sott’acqu 300$ 80% 2 
Impianto sonar Av. M Portata 100m. Funziona solo sott’acqua. Efficacia 80% 650$ 35% 3 
Rivelatore di Radiazioni M Portata 10m. Efficacia 90% 250$ 80% 2 
Sintetizzatore vocale a 60% M Imita fino a 10 suoni/voci pre-registrate. Efficaci 300$ 60% 1D3 
Rivelatore di Radiazioni Av. M Portata 10m. Efficacia 95% 700$ 50% 3 
Analizzatore chimico M Portata 5m. Efficacia 70% 400$ 50% 2 
Analizzatore chimico Av. M Portata 5m. Efficacia 95% 800$ 35% 4 
Bioware  Miglioramenti a base biologica    
Muscoli trapiantati  ione M +1 alla costituz 2000$ 80% 1D6 
Laccio osseo muscolare CR  +1 alla costituzione 3000$ 50% 1D3 

Telaio in Titanio CR i colpi mortali (in testa si 2 +1 alla costituzione, alza a 10 punti 
raddoppiano i danni come sempre). 5000$ 35% 1D6+

Telaio in Adamantio CR tituzione, alza a 12 punti i colpi mortali (in testa si +1 alla cos
raddoppiano i danni come sempre). 6800$ 20% 1D6+3 

Synteskin Shadow M +2 ai test di furtività. 1 dose dura 1D6 minuti   2000$ 45% 1D3+2
Superanticorpi  3 N Aumento di ritmo di guarigione 0.5 punto/giorno 3000$ 90% 1D
Poliderma Lifesaver  3+1 M Rallenta i tiri del livello di mortalità portandoli a 1 minuto 4500$ 60% 1D

Nanotecnologia antinfezione enti N +2 a Res. Malattie. Ideale contro malattie e ag
batteriologici 2600$ 40% 1 

Nanochirurghi N Aumento di ritmo di guarigione 0.5 punto/giorno 6000$ 3 50% 1D
Antitossine M +2 ai Tiri su Res. Droghe/Veleni 2500$ 40% 1D3 
Polyderma sta, indurisce i muscoli e i vasi sanguinei fino ad un N Solo in te

valore di 10 VP. 2000$ 95% 1D6+2 

Polyderma indurito  5 M Come sopra, ma il VP è di 12. 4000$ 70% 1D6+

Protesi bioniche MA Protesi parziali innestate in braccia o gambe. +1 ai danni in 
el tipo. mischia o al BaD, oppure varia, a seconda d 1400$ 50% 1D3+2 

Cranio rinforzato  CR a si raddoppiano i  3+1 Alzano a 12 punti i colpi mortali (in test
danni come sempre). 1800$ 80% 1D

Braccia rinforzate CR Servono 12 o più per subire i colpi mortali  2000$ 80% 1D3+1 
Gambe rinforzate CR  3+1 Servono 12 o più per subire i colpi mortali 2200$ 80% 1D
Cyberarmi - Armi impiantate nel corpo    
Scorticatori N Mani. Danno 1D6+3 (da punta/taglio) 100 100% 2 
Zanne N Bocca. Danno 1D6+4 (da punta/taglio) 200 90% 1D3 
Digitolame M Mani. Danno 2D6+2  (da punta/taglio) 900 80% 1D6+1 
Artigli M Mani. Danno 3D6 (da punta/taglio) 1800 70% 2D6 
Nocche corazzate M Mani. Danno 1D6+4 (da botta) 1100 60% 1D3+1 
Rasoio monofilare M Mani. Aggiunge +3 ai test di strangolamento o 2D6 al danno 1600 60% 1D6 
Cyperserpente M Cyberarma con autocontrollo. Danno 2D6 o più 2500 40% 1D6+3 

Cyberottica CR Modulo oculare base (4 spazi opzionali) 2500 
L’uno 30% 2D6 

l’uno 
Arcobaleno N Cambi di colore, effetti speciali alla moda 200 90% 0.5 
Definitore d’immagini ella vista quando attivato 50%  N +2 ai tiri di individuare con l’uso d 900 3
Mirino telescopico  200 50%  N +1 ai tiri per colpire con armi intelligenti 1 3
Times square o visivo N Trasmette messaggi luminosi nel camp 300 60% 1 
Telescopio oculare a due spazi) N Capacità di ingrandimento x20 (occup 800 30% 1 
Microscopio ottico N 45% 0.5 Normale microscopio 150 
Antiabbagliante  N Protegge del tutto da lampi e raggi laser accecanti 600 80% 0.5 
Intensificatore N on scarsa illuminazione 1000 35% 2 Per vedere c
Sensore termografico  spazi) N Per vedere le diverse emissioni di calore (occupa due 1100 40% 3 
Infrarosso N Per vedere al buio, sfruttando le fonti di calore 1200 30% 3 
Ultravioletto N Per vedere al buio con fasci ultravioletti 550 35% 2 
Microtelecamera N Registra 20 minuti di immagini (2 spazi per optional) 300 40% 0.5 
Spray lacrimogeno a per 
cyberocchio N Spruzza gas accecante anche contro cyberocchi e accec

1D6 turni. Occupa 2 spazi optional. 550 10% 2 

Dodgeball N Prevede i movimenti del corpo umano. +1 a colpire con arti 
co.  marziali, o lottare o armi bianche (una a scelta) in attac 2200 10% 6 

Fotodigitale N Macchina fotografica digitale per 20 immagini (2 spazi) 5 300 50% 0.
Pistola a dardi M Spara dardi velenosi. Colpo singolo, occupa 2 spazi. 1D10 P. 600 12% 2 

Pistola oculare M Spara un colpo singolo a concussione. 4D6 danni. Occupa 3 
spazi. 1600 12% 1D6 

Occhio esplosivo M Spara minirazzo 3D10. Occupa 4 spazi optional 2 2200 10% 1D6+
Cyberudito M Modulo base. Nessun limiti agli optional 1200 40% 2D6 
Amplificatore N +1 ai tiri di individuare con l’uso dell’udito 700 50% 2 
Amplificatore Av. N +2 ai tiri di individuare con l’uso dell’udito 1500 30% 3 
Radio subsonica N Radiocomunicazione nel raggio di 1500 mt. 450 35% 2 
Disturbatore N Non si possono leggere comunicazioni senza decodificatore 100 80% 0.5 
Detector radiospie N Scopre (75%) cimici e microfoni entro 3 mt. 450 70% 1 
Analizzatore vocale N Lie detector. +2 ai tiri  di percepire emozioni e interrogare 800 60% 2 
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onoro 
ione) 

Evidenziatore s N +2 ai tiri di individuare/ascoltare (una specifica 
conversaz 550 55% 2 

Superudito N Permette di udire suoni sub e supersonici 200 30% 2 
Cyberwalkan N Sistema musicale stereofonico 100 70% - 
Radio detector N Suona quando incontra un fascio radar. Scopre (50%) la fonte 250 40% 0.5 
Tracciante N Funziona fino a 1000 mt. di distanza 220 35% 0.5 
Onda radioermetica N Per radiocomunicazioni non captabili, con soggetti nel campo 

visivo. Raggio 1500 mt. 200 55% 1 

Radioscandaglio N Capta trasmissioni su tutte le bande 100 45% 2 
Connettore microregistrazioni  interni o esteri (tramite spinotti N Trasmette suoni a registratori

d’interfaccia) 100 80% 0.5 

Connettore registrazioni li 100% digitali N Trasmette suoni a registratori digita 100 0.5 

Anti-assordante N Compensazione automatica del volume Immune a bombe e 
granate assordanti. +2 TS contro tali armi. 350 80% 2 

Protesi Meccaniche - Protesi artificiali meccaniche    
Braccio meccanico MA Braccio meccanico artificiale. 16 Ps 1200 70% 1D6 
Gamba meccanica MA Gamba meccanica artificiale. 16 Ps 1500 70% 1D6 
Muscolatura arcaica protesi ere le protesi M Un sistema di muscolatura meccanica per muov 500 70% 2 
Muscolatura avanzata protesi  MA Un sistema avanzato per muovere le protesi 1200 35% 3 
Rinforzo per protesi N 6 Punti Strutturali aggiuntivi alla protesi 500 60% 2 
Coperture N Mimetica, colorata, ecc. 250 80% - 
Armatura protettiva N Un’armatura protettiva base che dona 8 al VP rigida 400 80% - 
Armatura Ekrus N Un’armatura Ekrus che dona 10 al VP rigida. 800 50% 0.5 
Cyberarti - Cyberarmi, muscoli trapiantati ed altro    
Cyberbraccio  CR Braccio cibernetico standard. 20 Ps (sino a 4 optional) 4500 20% 2D6 
Cybergambe  a standard. 20 Ps (sino a 3 optional) CR Gamba cibernetic 5000 18% 2D6 
Cyberbraccio in cristallo  orbitale CR Braccio cibernetico avanzato. 20 Ps aggiuntivi 8500 10% 2D6 

Cybergambe in cristallo CR 9000 8% 2D6 orbitale Gamba cibernetica avanzata. 20 Ps aggiuntivi 

Cybergambe velox  20 PS, ma +3 a Mov CR Vendute a coppie. Solo 8000 16% 1D6+3 
Attacchi rapidi N Per cambiare cyberarto in un solo turno 300 50% 2 
Muscoli Exterminatus M 30 Punti strutturali. +1D6 danni aggiuntivi 1500 10% 1D6+2 
Muscoli idraulici ggiuntivi 50 25%  N 30 punti strutturali. +3 danni a 7 4
Myomer ispessito i N 25 punti strutturali. +2 danni aggiuntiv 350 35% 2 
Giunture rinforzate bili N +5 punti strutturali all’arto. Sono cumula 250 40% 1 
Spalle artificiali  e. Hanno 20 PS.  CR Per montare altre 2 braccia sotto le prim 2500 12% 2D6 
Coperture plastiche  N Colorate, trasparenti, ecc. 10-200 90% - 
Verapelle N Gli arti sembrano naturali (se non sono di muscoli 

exterminatus). Riducono la Perdita di Umanità di 1D3 300 80% - 

Armatura leggera per arti N Valore di protezione 12 (rigida) 1000 70% 1 
Armatura media per arti raccia) -1 MOV N Valore di protezione 14 (rigida) -1 RIF (b

(gambe) -2 Furtività. -1 Atletica. 2000 45% 2 

Armatura pesante per arti (braccia) -2 MOV  N Valore di protezione 16 (rigida) -1 RIF 
(gambe) -3 Furtività. -2 Atletica. 3000 20% 3 

Mani e piedi - Per cyberarti -  - 
Mano standard N Somiglia ad una normale mano 200 70% 0 
Mano artigliata N Mano standard con digitolame incorporate 650 60% 1D3+1 
Mano martello N Pugno idraulico (2D6+2 danni da botta). -1 alla PR 1 800 40% 1D6+

Mano sega N Sega elettrica incorporata (2D6+3 di danno, calcolarlo danno 
a). -2 alla PR 3 a catena, va usata sotto armi a caten 1000 20% 1D6+

Mano attrezzi N Cacciavite, svitabulloni, saldatore, ecc. 400 60% 2 
Mano rampino N Rampino a razzo con cavo di 30-35 mt 900 40% 3 
Mano allungabile N Può allungarsi fino ad 1 mt. 360 50% 1 
Mano aculeo N Aculei palmari si estendono dalle dita (danno 1D6+3) 520 40% 1D3+1 
Mano lanciadardi N Lanciadardi ad aria compressa fino a 3 mt. 380 35% 2 
Mano grimaldello  usare con scassinare N Un grimaldello nascosto e comodo da 250 45% 1 
Mano penna ottica N Utilizzata per scrivere su schermi ottici  240 65% 0.5 
Mano mini torcia N Emette un sottile fascio di 25 m di lunghezza. Dura 8 ore 320 50% 0.5 

Mano dito bomba 
a per 

 N 
 Può essere staccato e lanciato come una granat
infliggere un danno di 2D6+3 a tutti i bersagli entro i 3m
dall’impatto. Altamente illegale. 

500 35% 2 

Mano forbice tagliatavi me sono inserite nel medio e nell’indice. Infliggono 
berbraccio N Due la

1D3+2 se usate come armi oltre i muscoli del cy 340 40% 1 

Mano Spray stordente 2 Rif e indiv. per 
er colpire la faccia 
re. 

N 
Contiene due scariche di nebbia stordente (-
1D6 turni se si fallisce TS contro Gas). P
occorre un test di lottare. Si può solo schiva

600 40% 2 

Piede standard N Somiglia ad un normale piede 250 70% 0.5 
Piede artigliato N Contiene lame estensibili (danno 1D6+3) 600 45% 3 
Piede modulare N Contiene cacciavite, seghetto, chiave, ecc. 400 60% 2 
Piede palmato N Raddoppia la velocità di nuovo. +2 a nuotare 700 40% 3 
Piede rampino N Presa più salda. +2 all’abilità arrampicarsi (atletica) 650 25% 2 
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Tallone aculeato N  per calci letali (2D6) 1000 15% 1D6+2 Aculeo estraibile
Optional - Congegni Cibernetici inseriti negli arti -  - 
Cybermodem N Cyberdeck incorporato. Modello cellulare: 5000$  3000 60% 1 
Ministiva N Intercapedine di cm 5x15 80 65% 0 
Minicamera ione (20 foto) N Macchina fotografica digitale ad estraz 200 60% 2 
Minivideo N Mini telecamera ad estrazione (30 minuti di ripresa) 400 45% 2 
Fondina nascosta  dalla costituzione  N Le dimensioni dipendono 50*cos 50% 1 
Schermo N Può essere collegato a vari congegni 200 50% 1 
Cyberarmi - Impiantate nei cyberarmi -  - 
Lanciagranate  (di qualsiasi tipo). Raggio 100m. 1 N Con 2 granate 800 35% 1D6+
Micromissili N Spara 4 missili in miniatura (4D6 di danno l’uno)  2 1200 25% 2D3+
Lanciafiamme iafiamme) N Portata 6m. Danno 2D6 (regole dei lanc 800 20% 1D6+2 
Supporti e collegamenti N Supporto e collegamento neurale per armi intelligenti 100 20% 3 

Laser a spalla N 

Montato su spalla. Un vero laser miniaturizzato (20D6 di 
o danno 3D6) Gittata 50 m. 

ce semiautomaticamente 
ione, e si potrà fare fuoco 

caricamento energetico, massim
Abilità per colpire 10+1D10. Agis
(usarlo conta come una normale az
con altre armi a mano). 

600 30% 1D6 

Corazze dermali - Esoarmature di protezione (vedi descrizione armature 
subdermali)    

Testa corazzata  8 VP. +1 ai danni con le Testate.  6+1 CR Protegge testa e volto. 1 3500 15% 3D
Corpetto corazzato CR  6+1 Protegge torace avanti e dietro. 18 VP. -1 RIF 5000 15% 2D
Braccia corazzate   CR Protegge le braccia. VP 18. -1 RIF e Furtività. 4000 15% 2D6 
Gambe Corazzate  à 000 15% D6 CR Protegge le gambe. VP 18. -1 MOV e Furtivit 5 2
Antenne sensoriali d. 1 M Orecchi di coniglio. Antenne montate sulla testa. 500 ca 30% 1D6+

Nota: I danni delle cyberarmi son m dO. 

ssono essere innest  m.  
o eseguite d n , in negozi e boutiq cializ

ngegno cibernet ch ivolgersi a criminali da strada, bbandieri o 
poco racc an si ad un tecnomed imina cl o, 
 dall’admi ra

rnetico ha un uo llo 
i mediche n ss

ché la c

le: 
Prestazio qua ere

Pezzo: compreso nel prezzo d’acq sto

Minore: 
edico o clinica di 

dia (15) 

edale o clinica co p

 
20) 

Prezzo: 
cile (25) 

i innestano im
lcu er

operazi ro. 

 
 

o cu ulativi con i bonus di eventuali muscoli cibernetici e Ba
 
 
Codici chirurgici e operazioni 
I congegni po ati e acquistati praticamente un po’ in tutto l’imperiu
Le operazioni vengon a cli iche specialistiche o per determinati congegni ue spe zate. 
A volte se il co ico e si vuole impiantare è illegale, bisogna r contra
persone in generale 

ciato
om dabili. In questi casi non è raro affidar ico cr le e andestin

probabilmente cac nist tum per qualche motivo tutto suo. 
Ogni congegno cibe  s  codice chirurgico (Chir) che indica il live
minimo di prestazion ece arie all’implanto, la lunghezza, i danni ed il 
prezzo dell’operazione, non  diffi oltà oggettiva dell’intervento. 
 
 
Trascurabi

ni: Centro medico di 
Tempo: 1 ora 

rti  o negozio di cosmesi cibernetica. 

Danno: 1 
ui  del congegno. 

Difficoltà: facile (10) 

Prestazioni: centro m bisturi. 
Tempo: 2 ore 
Danno: 1D6+1 
Prezzo: 500$ 
Difficoltà: me
Maggiore:  
Prestazioni: osp n re arto di chirurgia. 
Tempo: 4 ore 
Danno: 2D6+1 
Prezzo: 1.500$
Difficoltà: difficile (
Critico:  
Tempo: 6 ore 
Danno:3D6+1 

2.500$ 
Difficoltà: molto diffi
 
Nota: I personaggi che s
personaggio, non subiranno a

pianti cibernetici alla creazione del proprio 
ita, poiché si presume che abbiano subito le na f

oni tempo addiet
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e congegni cibernet i 
anno descritti con gn ufficiente per c  cos o e come 
usati. 

lloca a metà  ci ipalmente d ni m o per 
iore. No a b e i congegni descri

ene inserito sot la lsazioni, azion e li, 
emia e colester  Il olore variabile sso ( e 

olore varia al mutare 2, a seconda odell b s. 

Occhiali cyberscudo: gli occhiali da bite. Queste lenti a specchio 
r tutta l’orbita oculare  lenti) no 

te protetti da tut p
 
Fash Cube: Modello il corpo, rendend urre, e se si hanno 5 o più 

attarla come ab
 

Di solito son n iccoli computer e he au n à 
uralware ha bisogn gni che fanno pa uest g ’ un 
che viene fiss mistatore di i dai n ferici 
entrale, e vi ispezione, graz  o re 

opo aver impiantato il processore neurale, ci vogliono 1D6+7 giorni prima che i nanochirurghi si facciano strada in tutto il corpo ed 
seguano tutti i collegamenti previsti. 

re più di 2 coprocessori, di qualsiasi tipo siano, o più di 1 velocizzatore. 

rate. Ha un 

o la necessità di adattarsi ai tempi di reazioni 
na speciale parola d’ordine subvocalizzata (pronunciata quasi 

entalmente, meno di un sussurro) e resta attivo per 6 turni, quindi per un minuto, donando +3 all’iniziativa, per poi spegnersi 
utomaticamente.  

evi di nuovo subvocalizzare la parola d’ordine e attendere 2 turni (20 secondi). 
ità e nelle migliori prestazioni. 

tore Neurale: Un velocizzatore interno che aumenta la propria velocità, donando +1 a iniziativa. Inoltre, 2 volte a 
cimento, ma si deve accettare il secondo risultato. Non può essere combinato 

a alzato, il PG tira 1D4. Il risultato è il bonus del Velocizzatore che avrà per tutto il 

antata: una vera e propria personalità fasulla di solito venduta con relativi documenti, adattate sull’indentità del 
sse avuto un’altra vita e un’altra storia, uno strato di polvere sopra un mobile. Ne esistono di 4 qualità che 

er livello, dal 1°, la migliore, al 4°, la peggiore. L’indentità di 4° livello costa 1.000 crediti e 1 punto umanità. Da +1 ai 
 (appunto, l’indentità fasulla) e riguarda solo questo. Il test potrebbe essere 

suadere, o addirittura di forza di volontà (se vogliono estrapolarti la vera identità con tortura, pugni o sotto 
 altre, costano 1.500 punti aggiuntivi per livello e hanno un +1 aggiuntivo al test sopraccitato, quindi per un 

del primo livello. Di 3° e 4° livello è un punto umanità, di 2° sono 2, di 1° sono 3. Attenzione, gli ultimi 2 livelli 

a un indentità impiantata, non si possono avere più di 1 coprocessore (di qualsiasi tipo). 
 tattile: bonus di +2 di individuare con l’uso del tatto. Può essere acceso e spento a volontà nel giro di un turno. C’e’ 
one più avanzata. 

 ghiandola artificiale che secerne adrenalina a comando. Funziona dopo un round che è stato attivato, 
er 3 volte al giorno, e aggiunge +1 ai Riflessi per 2D6 Round. 

 di pedinare/seguire tracce (fiuti la preda). Puoi 
 che può cambiare a seconda della situazione), un particolare odore e seguirlo. Può essere acceso e 

ento a volontà nel giro di un turno. 

ntidolorifico: inibisce i centri neurali del dolore e immunizza alla tortura, alle privazioni e allo stress fisico. +1 al TS su caldo 
eddo e dolore e sui TS contro stordimento. Ne esiste una versione avanzata molto più potente e costosa. 

morzatore d’organo: Questo potente chip viene installato all’altezza della base del cranio e manda continuamente microvibrazioni 
ttraverso i tessuti e la nervatura umana. Queste vibrazioni riescono ad emulare la morte dei tessuti e quindi, all’atto pratico non si 
uò essere visti attraverso visori termografici o legati al calore. Non può essere innestato se nella testa ci sono Nebulizzatore 
imetico o disgregatore. 

Descrizion ic
Nota: Non verr ge i al quale la descrizione nella tabella è più che s apire a a serv no 
devono essere 
 
Fashionware 
Il fashionware si co

l’aspetto ester
tra bertecnologia e normalità visto che è costitui

piantar
to princ i congeg per la oda 

migliorare n h isogno di nessun implanto base per im tti. 
 
Biomonitor: vi

 glic
to cute dell’avambraccio e fornisce dati costanti su pu respir e, ond  cerebra

temperatura, olo.  display è formato da alcuni LED alfanumerici, di c  dal ro
m

pessimo) al verd
(eccellente). Il c
droghe/veleni.  

delle condizioni. In termini di gioco aggiunge +1 p +  del o, all’a ilità di re

 
sole a prova di proiettile sono incastonati nella fronte e nelle or
e hanno VP 8 (1-3 su 1D10 che un tiro alla testa colpis
i di gas irritanti e da flash e riverberi. 

olo più bello e seducente.

acchiudono  
permanentemen

ca le . Gli occhi so
ti i ti

 In termini di gioco, dona +2 ai test di sed
ilità veterana. punti in quest’abilità, tr

Neuralware 
Cibernetica neurale. o co gegni e apparati non visibili all’esterno, come p  chip c menta o le abilit
dell’individuo. Il ne o di un congegno base per innestare i conge rte di q a cate oria. E
processore neurale ato alla base della colonna vertebrale e funziona come s impuls congeg i peri
al sistema nervoso c ceversa. Il processore neurale ha un piccolo sportello d’ ie al quale si poss no inseri
coprocessori secondari; basta aprire lo sportello in ambiente sterile ed inserire il nuovo congegno.  
D
e
Ricordarsi che non si possono ave
 
L’amplificatore Kerenzikov: è sempre attivo, un vero e proprio velocizzatore. Le reazioni sono costantemente accele
costo elevato in punti umanità poiché devi imparare a vivere in un mondo che sembra muoversi a rallentatore! Per questo motivo, il 
Kerenzikov può essere tarato a due diversi livelli di amplificazione quando viene impiantato. +1 o +2 all’iniziativa, 1D6-2D6 di 
perdita di PU. 
 
Velocizzatore Sandevistan: si attiva solo al bisogno ed elimina quasi del tutt
disumani. Si attiva un turno dopo (10 secondi) la pronuncia di u
m
a
Per riattivarlo, d
I grandi vantaggi del Sandevistan consistono in una minor perdita di uman
 
Velocizza
sessione, un test di iniziativa può essere ritirato a pia
con il Sandevistan. 
 
Velocizzatore Masskow: Ogni giorno, appen
giorno. 
 
Identità impi
soggetto, come se ave
metteremo p
test di convincere gli altri di essere chi si dice di essere
di recitare, o di per
interrogazione). Le
massimo di +4 
possono essere illegali. 
Se si istall
Amplificatore
anche una versi
 
Amplificatore adrenalinico:
p
 
Amplificatore olfattivo: +2 ai tiri di individuare con l’uso dell’olfatto e +1 ai tiri
individuare (tiro percentuale
sp
 
A
fr
 
S
a
p
m
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frarossi e Ultravioletti. Non può essere innestato se nella testa ci sono lo Smorzatore o il Disgregatore neurale. 

Neurale: Terrificante arma che fa uso  di una versione miniaturizzata del campo neurale disgregante. Colpisce un 

uovere un muscolo). La 
ittima inoltre prenderà 1D6 punti ferita da cui potrà scalare solo il bonus al danno.  Dopo occorreranno 3D6 round - COS per 

ri specializzati che traducono i segnali esterni in impulsi compatibili con il codice neurale del soggetto. Ogni 
ngegno richiede l’uso di un particolare coprocessore (ne esistono diversi tipi mostrati e descritti a seguire). 

irtuali più ampia dei predecessori. 

i d’interfaccia ed inviare i comandi attraverso il sistema nervoso. I meccanismi 
rvoassistiti eseguono i tuoi ordini: girano le ruote, premono l’acceleratore, etc. Questi cyberveicoli reagiscono in modo incredibile, 

e un’estensione del proprio corpo. Per questo motivo, quando guidi un cyberveicoli, hai un bonus di +2 alle abilità di 

e il grilletto. Le armi intelligenti 

 per questo ci sono coprocessore diversi per le armi (colpo singolo, raffica breve, raffica 
a automatica). Il costo di 

asformazione in arma intelligente è spiegato nel capitolo delle armi. 100% per tutte le altre. Armi pulse sono già intelligenti. 

oprocessore per dataterminali: per accedere direttamente ad una dataterminale, trarne informazioni, accumularle ed in seguito 

cia: in genere sono impiantati nelle ossa dei polsi, della colonna vertebrale o del cranio. Sono quindi collegati 
ti per l’input di informazioni, per 

pio con armi intelligenti o 
eicoli. Senza gli spinotti, il coprocessore è inutile. I modelli sono spinotti cranici (tempie), dietro alle orecchie o sulla nuca. Si 

l sistema di circuiti bioplastici che permettono al corpo di sfruttare al meglio i mocroprocessori al silicio. Esistono 
oversi tipi di Chip (vedi la tabella sottostante) e ognuno dispone delle medesime funzioni dell’abilità dalla quale prende il nome. Per 

i spinotti d’interfaccia o di alveoli per chip. Il chip in quanto tale, non è altro che una tessera trasparente, lunga 25 mm e 
i forma in genere triangolare. Devi inserirla nello spinotto o nell’alveolo (ma in questo caso non si utilizza il Chip) a faccia in giù. Per 

rete capito che i chip sono davvero ottimi li dove siete davvero carenti e sono utilissimi quando hai bisogno 
zioni che richiedono abilità, non 

ogliono 6 giorni prima che il chip abbia appreso dal tuo corpo tutte le informazioni indispensabili a 
nzionare. Dopo 2 giorni lo puoi usare con 1 punto, etc.  

icoli). Ogni alveolo può contenere 10 chip. 

Nebulizzatore mimetico: Il processo è simile a quello dello Smorzatore, con la differenza che questo chip viene utilizzato per 
rendersi invisibili da in
 
Disgregatore 
bersaglio nel raggio di 6m. con un invisibile cono neurale e usarla conta come un’azione. La vittima subisce una violenta vibrazione 
nel cervello e può evitarla solo con un TS riuscito ma con -1 (il malcapitato cade a terra senza poter m
v
muoversi. ILLEGALE. Può essere usato 3 volte al giorno. Se il TS viene preso, si hanno solo brividi senza ripercussioni. 
 
Coprocessore di interconnessione 
Sono coprocesso
co
 
Coprocessore per cybermodem: trasforma in stimoli sensoriali gli impulsi della Rete. Sostituisce i più limitati programmi 
d’interfaccia dei primi modelli e consente di percepire una  gamma di realtà v
 
Coprocessore per veicoli: consente, se il mezzo è dotato di computer, il controllo mentale di un veicolo/veivolo. Puoi collegarti 
direttamente al computer del veicolo con spinotti e cav
se
è come guidar
guidare/pilotare. La trasformazione cibernetica di un veicolo costa il 40% o anche più del costo base. 
 
Coprocessore per armi intelligenti: le armi intelligenti sono normali armi da fuoco, dotate di minicomputer, che possono essere 
collegate al sistema nervoso. Un apposito proiettore laser o sonar “aggancia” il bersaglio e fa il punto di migliaia di volte al secondo. 
Il computer, appena calcolata la traiettoria, trasmette all’arma l’ordine mentale di sparare e prem
collegate a questo coprocessore sono più precise delle altre (+1 ai tiri per colpire), ma il sistema non riesce ad adattarsi a qualsiasi 
tiro a raffica (tre colpi, raffica, etc.),
automatica). Si possono inserire fino a 2 coprocessori di questo tipo diverso (es. colpo singolo, raffic
tr
 
Coprocessore per altri congegni tecnologici: per controllare fabbriche automatiche o pesanti macchinari computerizzati, 
macchine fotografiche ed altri congegni. Il bonus è +2. 
 
C
trasferirle sul Times Square o su uno schermo digitale (in termini di gioco, per leggere le informazioni come se fosse presente un 
data terminale, anche se materialmente non c’è). 
 
Spinotti d’interfac
alle terminazioni nervose, ed interfacciati con il processore neurale di base. Possono essere usa
l’inserimento di chip di abilità o di cavi d’interfaccia. In termini di gioco, servono per collegarsi, ad esem
v
installano sempre a coppie e la perdita di umanità (PU) è di 1D6 a coppia. 
 
Chipware: Ovvero i
d
usarli occorrono però due implanti: un processore neurale base per tradurre i dati telematici in impulsi comprensibili dal cervello, ed 
una seria d
d
estrarlo  o cambiarlo, basta un turno di gioco. In ogni istante puoi usare un numero di chip pari alla tua INT, sempre dipende da 
quanti spinotti di interfaccia si possiedano (2 Chip per spinotto contemporaneamente). Solo Abilità sotto TEC, INT e RIF, sempre a 
descrizione del Master, possono trovare quest’impiego. Il chip permette di disporre all’istante delle abilità necessarie e solo quando 
servono. Il problema, casomai, ‘è che sono costosi e limitati ai livelli più bassi di abilità (da 1 a 2 punti, i casi altamente sofisticati e 
illegali, anche 3 o 4 punti). Altro inconveniente è che a differenza delle abilità naturali, non migliorano. Se sei circuitato per il karate 
a 2 punti, rimani sempre a 2. Inoltre non si possono combinare le abilità naturali a quelle date dai chip. Non si possono sommare ad 
esempio l’abilità naturale di tec. di base a 5 con quella circuitata a 2 punti per arrivare a 7. In questo caso prevarrebbe l’abilità 
circuitata a 2. Quindi av
immediato di conoscere o di saper fare qualcosa, anche se non in modo perfetto.  Le Specializza
comprendono quelle date dai Chip.  La circuitazione richiede due interi giorni per livello del chip. Ad esempio sei circuitato per 
l’abilità criminologia a 3 punti, ci v
fu
Alveoli: fessure, usate solo per alloggiare i chip non utilizzati. In pratica, premettono di non occupare gli spinotti d’interfaccia, che 
restano cosi liberi per il controllo di altri congegni (es. armi e ve
 
Tabella dei chip. Il costo sotto la tabella vuol dire che il Chip esiste e ill numero equivale alla reperibilità. 

Abilità Chipx1 Chipx2 Chipx3 Chipx4 
Nuotare 100$ (90%) 200$ (60%) 300$ (30%)  
Antropologia 100$ (80%) 200$ (55%) 300$ (20%)  
Architettura 150$ (80%) 300$ (55%) 450$ (18%) 600$ (5%) 
Arte (Varia, quindi anche Rep. E prezzo).     
Astrologia 150$ (80%) 250$ (50%) 350$ (22%) 450 (6%) 
Astronavigazione 200$ (70%) 400$ (50%) 600$ (18%)  
Biblioteconomia 150$ (80%) 300$ (60$) 500$ (35%)  
Biologia 140$ (85%) 250$ (70%) 400$ (55%)  
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Botanica 150$ (85%) 300$ (70%) 400$ (50%) 600$ (15%) 
Chimica 200$ (80%) 300$ (60%) 500$ (45%)  
Fisica  150$ (80%) 300$ (60%) 450$ (40%) 600$ (20%) 
Geologia 180$ (60%) 300$ (40%) 500$ (20%)  
Istruzione e conoscenza 180$ (70%) 320$ (50%) 500$ (25%)  
Legge 100$ (65%) 200$ (50%) 300$ (35%)  
Matematica 120$ (80%) 230$ (60%) 330$ (45%) 440$ (20%) 
Nautica 100$ (90%) 200$ (70%) 300$ (50%)  
Orientarsi e Orientarsi nel sott. 200$ (80%) 400$ (50%)   
Parlare una lingua (prezzo e percentuali varie, a seconda della lingua scelta). 
Storia 150$ (80%) 250$ (60%) 350$ (45%)  
Teologia 120$ (70%) 240$ (50%) 360$ (30%)  
Zoologia 100$ (80%) 200$ (60%) 300$ (40%)  
Armi bianche 
(coltelli/spade/asce/martelli/Flagelli/Picconi) 

200$ (70%) 350$ (50%) 500$ (25%)  

Arti marziali (tutti i tipi) 200$ (70%) 350$ (50%) 500$ (25%)  
Alabarde/Bariche 250$ (50%) 500$ (25%)   
Archi/Balestre e/o armi da lancio 180$ (70%) 350$ (50%) 450$ (25%)  
Armi a catena e/o acquatiche 220$ (65%) 400$ (45%) 500$ (20$)  
Armi pesanti 250$ (50%) 500$ (20%) 700$ (5%)  
Cavalcare 100$ (80%) 200$ (60%) 300$ (40%)  
Combattimento 0-G 150$ (70%) 300$ (50%) 500$ (30%)  
Danzare 100$ (90%) 200$ (70%) 300$ (50%) 400$ (30%) 
Fruste 150$ (70%) 250$ (50%) 400$ (35%)  
Fucili 200$ (70%) 350$ (50%) 500$ (25%)  
Granate 200$ (60%) 400$ (30%)   
Guidare autoveicoli e/o motociclette 150$ (80%) 300$ (60%) 450$ (40%)  
Lottare 150$ (75%) 250$ (60%) 400$ (35%)  
Pistole 200$ (70%) 350$ (50%) 500$ (25%)  
Pilotare (vario) 200$ (75%) 400$ (50%) 600$ (25%)  
Utilizzare macchinari pesanti 200$ (75%) 400$ (50%) 600$ (25%)  

 
Implanti 
Parti del corpo cibernetiche.  Tutti i rivelatori di movimento, radiazioni, analizzatori chimici, radar e sonar, hanno un capo d’azione di 
360° 
 
Filtri nasali: +1 ai tiri salvezza contro gas soporiferi ed altre tossine inalabili. +2 quelli avanzati. 
 
Branchie  artificiali: puoi respirare sott’acqua per un periodo massimo di 4 ore. Se l’acqua è inquinata o contiene tossine occorre 
effettuare un test su Res. Droghe/Veleni (difficoltà a descrizione del Master). 
 
Cyberespiratore: don i loro nuovi respiratori, i polmoni sono cyberpotenziati con filtri sintetici. Si può trattenere il respiro per 1D10 
minuti, in tutte le attività. Inoltre si abbassa notevolmente il rischio di un cancro. Non può essere usato sott’acqua o sotto superfici 
liquidi. 
 
Riserva d’aria: piccolo organo artificiale spugnoso, pieno di schiuma fissatrice d’ossigeno. Viene implantato nella porzione inferiore 
dei polmoni e permette di trattenere il fiato per 25 minuti (in condizioni di riposo) o 10 minuti (in attività). 
 
Bio schermatura warp: innestata direttamente nel cranio, questa bio schermatura reagisce quando si viene attaccati da un potere 
Warp di controllo (e solo quelli di controllo). Da +1 al bonus al test di forza di volontà contro questi poteri. C’è anche la versione più 
rara e potenziata che da +2. Funziona sempre. 
  
Impianto sessuale Dr Studd: tutta la notte, tutte le notti, e lei non lo saprà mai. Dai libero sfogo alla tua….libidine. Naturalmente 

acca subdermale: contenitore plastico di cm 5x10 nascosto sotto la cute, con chiusura a pressione. Ottimo per corrieri e 
t
 
Armatura subdermale: corazza di plastica antiproietti ticola  sot ume la 
ci za del personaggio donandogli 15 al VP e per qu esser  con  arm ura esterna. Le 
A li non possono essere rovinate a meno ano c Plasm a Cat essa cosa 
v ature Dermali (18 VP). La  riparazione può siasi le p  
 
Rive etti in movimento velo ea di i, con ia del 
70%. Può essere implantato nel palmo di una mano o nel t he più s
 
R tale: può registrare i dati inviati da micr line ione acch e fotografiche. 
V antato in un’apposita sacca subdermale. Ogni chi i regi  ore e.  

+1 su sedurre. Disponibile anche nella versione bella di notte per il gentil sesso. 
 
S
rafficanti. Per scoprirlo occorre un tiro 25+ di individuare. 

le a trama re
esto non può 

re, implantata
e sovrapposta

to la pelle. A
nessun tipo di

nt
at

a il peso e 
rconferen
rmature subderma  che non veng olite da Armi a, Pesanti e ena. St
ale per le arm avvenire in qual  clinica/ospeda er 50$ a punto.

latore di movimento: individua ogg  (direzione e 
allone. Esiste anc

cità) in un’ar
 una versione 

 20mt. quadr
ofisticata. 

un’efficac

egistratore digi ofoni interni, da e di registraz digitale o da m in
iene impl p è in grado d strare fino a 2 di informazion
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A  questo congegno permette di controllare il tor e la q ce c i re 
m ’ possibile ottenere anche effetti speciali (riverb prolun , ec i +2 a recitare con la 
v
 
B
I ici. Tecnologia a basso impat m mpo e a hé su quelle 
m . 
 
L -muscolare/Muscoli trapiantati: questi i noi rimo no 
f olari sintetiche nei muscoli, li irrobustiscono e li elli de  avv  in u ttile strato di 
p  rendono più resistenti. l’aum i 1 nto per ognuno. ente 
i
 
T tono due tipi di Telai, in adamantio e in titanio. ngon rno forzando le giunture e 
l se con questi materiali. In termini di gioco, aum re nan  inoltr , per gli arti, la 
regola che vengono spappolati se passano 10 o più punti segue  a m iata, infatti 
s antio  due non sono 
c
N almente. Il L uscola sere n i Te i (ma i Muscoli 
tr  un personaggio lo voglia toglie l c ozione fa ’oper zione stessa. 
 
S olicarburo che, quando  da g tat  enzi a (controllabile 
c  un dente), diventa simile  polic ttend zarsi c n l'esterno (+2 
a à). La durata equivale a 1D6 minuti. Il proc  turn  per asf rmazione. Ogni 
v ta spreca una dose. La reimmissione dell'ag  a d e chi rabile
 
P inseriscono nei primi tre strati della a di p i ad a pel istata cosi 
h e di protezione di 10 punti (12 per quelli indurit  di un era. fficile e e 
s ta in due settimane (il VP aumenta di 5 punti a s er que e vi  un e o protettivo, il 
tessuto polydermico si ammorbidisce per mancanza di ossi e carb ta so o. 
N lyderma può essere inserito solo in testa. 
 
S oratorio, capaci di n irus p term i 
g  donando al personaggio 0.5 punti ferita in più uindi gio  da un qualcuno con 
pronto soccorso (che fa recuperare 0.5 pf al giorno), r nto f o. S ato d  qualcuno con 
tecnomedici  1 punto ferita al gio a 1.5 al g us è cumulativo con 
n connettori. 
 

anochirurghi: sono congegni microscopici capaci di eseguire interventi di alta tecnologia. Richiudono vasi sanguigni e tessuti. In 
ioco diminuiscono il tempo di guarigione donando al personaggio 0.5 punti ferita in più al giorno. Quindi se il personaggio 

ativo con superanticorpi e riconnettori. 

rotesi bioniche: può capitare che un combattente in battaglia venga ferito seriamente nelle braccia, o nelle gambe oppure, a 

+1 al VP in una parte del corpo o +1 ai colpi mortali), 
rà il Master a decidere. Anche il prezzo e i punti Umanità possono variare. Ovviamente, braccia cibernetiche sono totalmente di 

l corpo rinforzate 
ossatura stessa della parte del corpo viene rinforzata con un’operazione chirurgica sofisticata e critica (CR). Questi innesti hanno i 

ormalmente ma servono comunque 12 o più ferite per tirare sulla tabella. 

lle fin quando vuoi far fuori qualcuno (esclusi gli artigli che sono ben visibili).  

me frusta, in questo caso fa 2D6 danni, altrimenti da +3 ai test di strangolamento (forza). Ce ne sono anche versioni a laser 

yberserpente: un piccolo serpente meccanico/cibernetico che attacca per conto suo il nemico del suo padrone (il personaggio che 

Tubo, metallo e acciaio. E pensare che una volta era  un uomo 

udiovox: no, il volume ualità della vo on la precisione d un sintetizzato
usicale. E ero, tremulo, gamento, eco c.). Aumento d

oce. 

ioware 
mpianti cibernetici organ to, basata diretta ente sulle co nenti organich nzic
eccaniche

accio Osseo mplanti usano due diversi tipi di na di. Quelli del p  tipo inserisco
ibre musc rafforzano. Qu l secondo tipo olgono le ossa n so
lastimetallo, le ispessiscono e le Il risultato è ento di COS d pu  E’ praticam
mpossibile scoprirlo.  

elai: Esis
e ossa stes

Questi telai ve o messi all’inte del corpo, raf
entano lo spesso  e la taglia, do do +1 a COS, e

 ferita e il con nte passaggio ortale zero viene potenz
ervono ben 10 punti ferita o più per subire colpi mortali c di Titan per q
umulabili e non si possono avere due telai contemporaneame

o raddoppiate norm

on un telaio 
nte.  

io, 12 o più uello in adam . I

el Cranio le ferite vengon
el caso

accio osseo m re non può es  combinato co
parte dell

la
apiantati si), ma, n re per un telaio, i osto per la rim a

ynteskin Shadow: Trattata con p  viene emesso hiandole implan e uno speciale m
on un micropulsante inserito in ad una tuta al arburo, perme o di mimetiz o
i tiri di furtivit esso richiede 1 o (10 secondi)  completare la tr o
olta che è usa ente costa 50 E$ ose con codic rurgico trascu . 

olyderma: i nanoidi cute una tram olimeri plastic alta densità. L le acqu
a un valor i), equivalente ’armatura legg  L’innesto è di  da individuar
i comple ettimana, 6 p llo indurito). S ene indossato lm

geno e anidrid onica e si con lo il VP dell’elm
ota: Il po

uperanticorpi: anticorpi creati in lab eutralizzare i v iù potenti. In ini di gioco diminuiscono il tempo d
uarigione  al giorno. Q se il personag è stato curato

ecupera 1 pu
rno), recuper

erita al giorn
 punti ferita 

e è stato cur
iorno. Il bon

a
na (che fa recuperare

anochirurghi e ri

N
termini di g
è stato curato da un qualcuno con pronto soccorso (che fa recuperare 0.5 pf al giorno), recupera 1 punto ferita al giorno. Se è stato 
curato da qualcuno con tecnomedicina (che fa recuperare 1 punto ferita al giorno), recupera 1.5 punti ferita al giorno. Il bonus è 

mulcu
 
P
questo punto vengono installate queste protesi bioniche in mezzo alle ossa e alle carni. Solitamente esse danno +1 ai danni inferti in 
mischia se innestate nelle braccia, oppure possono avere altri effetti (magari 
sa
metallo e non possono avere protesi bioniche ne prendere eventuali bonus dati dalle protesi, cosi il contrario. 
 
Parti de
L’
seguenti effetti. Normalmente per subire i colpi Mortali e tirare sulla tabella, devono passare 8 Punti ferite (6 se si è a critica o 
meno). Con le parti del corpo rinforzate, ne servono ben 12 punti ferita o più. Per il cranio le ferite vengono raddoppiate 
n
 
Cyberarmi 
Mortali congegni che restano nascosti sotto la pe
 
Rasoio monofilare: bobina di monofilamento montata all’estremità di un dito, con un’unghia falsa ed appesantita per bilanciare il 
filo. Il filo monomolecolare può tagliare ogni materiale organico e gran parte delle fibre plastiche. Puoi usarlo per sgozzare, tagliare o 
co
davvero molto costose e pericolose. 
 
C
ce l’ha non ha penalità per le sue azioni mentre il serpente attacca). Viene calcolato come se avesse 3 punti su lottare e 5 di RIF e fa 
un attacco da morso a round. Il danno che infligge è di 2D6 considerato da punta, me esistono versioni più potenti. Può essere 
montato persino sulla spallina di un’armatura o su un braccio. 
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male occhio, e sono quelli descritti nella tabella, con 4 spazi oculari per ogni occhio, più raffinati e meno rozzi di quelli creati 
ai tecnopreti, immensi congegni cibernetici,  spartani, che escono dalla cavità oculare, collegati a tubi e cavi che vanno ad infilarsi 

cranio (il master può inventarsi praticamente quello che vuole, di solito questi apparati hanno parecchi spazi, ma tolgono 

n decida di attivarne uno (ci vuole 1 round) e può tenerlo acceso quando vuole a meno che la descrizione non indichi il 
ntrario.  Non possono MAI essere attivi due o più optional contemporaneamente. Per passare da una visione ad un’altra (esempio 

 di chip od a ricevitori radio. Con un ulteriore spesa di 200$, viene innestato all’interno anche un Puntatore 
edere equipaggiamenti). 

 fuoco è a colpo singolo. 

n un 
uio pesto o scoprire la presenza di congegni cibernetici, sempre più freddi del corpo umano. Occupa 2 spazi. 

istola a dardi: un innesto in cui entrano 2 dardi velenosi/drogati (niente acido però). Se ne può sparare uno a Round se la vittima 

le di CaC (una a scelta). Questo deve essere deciso quando viene impiantato e un cambio costa 100$, 
ello chirurgico N. 

u un mezzo che superi gli 80Km. orari. 

il cyberudito può avere 
ttivo un solo congegno alla volta, e cambiarlo costa due round. 

Square in modo da avere messaggi luminosi a caratteri 
ssi. In termini di giocabilità questo innesto permette di comunicare con chi è sintonizzato sulla stessa frequenza entro 1500 mt., 

nche captare messaggi radio diretti ad altre persone. 

isturbatore ECM: schema le comunicazioni da pulci e radio subsoniche. In termini di gioco non si possono intercettare se non da 

ere usato anche con l’evidenziatore sonoro attivo. 

videnziatore sonoro: isola i rumori di disturbo ed elimina la traccia sonora. Si usa quando si tenta di ascoltare una precisa 
nversazione entro 15m. ma ci vogliono 1D6+1 Round per attivarlo. Quando è attivo, +2 ai tiri di individuare con l’udito.  

adio scandaglio:  Capta automaticamente le bande radio più usate da polizia, pompieri, ambulanze e altro. Può essere 
sintonizzato su una banda specifica e bsonica.  

Cyberottica 
La cyberottica (occhio cibernetico) va a sostituire il normale occhio. Esistono modelli che praticamente è impossibile riconoscerli da 
un nor
d
in tempio e 
moltissimi punti umanità). Da notare che gli optional dell’occhio, come infrarossi, intensificatore, etc. non sono mai attivi a meno che 
il giocatore no
co
da termografico a infrarossi) occorrono 2 round. All’inizio del terzo sarà attiva la nuova visione. 
 
Times square: fa scorrere parole in caratteri rossi all’estremità superiore del campo visivo (avete visto tutti terminator vero?). Può 
essere collegato a lettori
(v
 
Mirino telescopico: proietta un reticolato di mira nel campo visivo. Il mirino legge distanza, velocità e direzione degli oggetti 
inquadrati ed è un ottimo puntamento per le armi. Quando viene collegato ad armi intelligenti, segue il bersaglio in parallelo a 
dispositivi di mira delle armi, e quando lo ha inquadrato, si blocca e fa lampeggiare la scritta PRONTO. In termini di gioco è un 
ottimo +1 per colpire con armi intelligenti, ma solo se la modalità di
 
Antiabbagliante: neutralizza gli effetti di bombe accecanti e luci abbaglianti.  
 
Definitore di immagini: quando è attivo garantisce un bonus di +2 ai tiri di individuare con la vista. 
 
Sensore termografico: capta l’impronte calorica di oggetti e persone. Le zone fredde assumono una colorazione variabile dal blu al 
celeste, quelle calde dal rosso all’arancione. Per esempio puoi vedere un corpo caldo appiattito contro un muro freddo anche co
b
 
Spray lacrimogeno per cyberottica: una singola dose di gas con una gittata di 1m che acceca il bersaglio per 1D6 turni. Ha 
effetto anche su cyberottiche. Richiede 20+ per colpire l’area del viso (RIF+1D10+Lottare); la difficoltà scende a normale se si 
utilizza il fattore sorpresa. Richiede 2 spazi. 
 
P
è proprio dinnanzi al tiratore entro 3m. e inconsapevole. Il test per colpire è un test Statistica su RIF (tira 1D10 e deve fare uguale o 
meno della propria stat RIF), e la forza di penetrazione è di 1D10. Per il resto usa le regole dei dardi avvelenati. 
 
Dodgeball: prevede i movimenti del corpo umano. Quando attivo, incrementa una delle seguenti abilità di +1: lottare, armi bianche 
(una a scelta), arti marziali/sti
liv
Nota: Non si può avere il bonus a tutte e tre le abilità, ma solo ad una. 
 
Telescopio oculare: equivale ad un telescopio da 20 ingrandimenti e permette di vedere oggetti assai distanti. In termini di gioco 
dona +4 ai tiri di Individuare oggetti/persone distanti, ma il PG deve star fermo un turno senza fare altro. Non può essere usato 
mentre si cammina, si combatte o ci si trova s
 
Cyberudito 
Il cyberudito (orecchio cibernetico) viene collegato alle terminazioni nervose uditive. Migliore la capacità uditive e comprende 
l’impianto di uno speciale microfono subvocalizzatore nell’osso mastoideo. L’orecchio esterno non subisce modifiche, a meno che non 
siano apparecchi rozzi, grossi e metallici fabbricati dai tecnopreti. (il master può inventarsi praticamente quello che vuole, di solito 
questi apparati hanno parecchi spazi, ma tolgono moltissimi punti umanità). Come per la cyberottica, anche 
a
 
Radio subsonica: ricetrasmittente miniaturizzata, inserita alla base del cranio. Utilizza come antenne alcuni sensori dissimulati in 
apposite otturazioni dentali. Si attiva stringendo i denti. Per parlare basta subvocalizzare (meno che un sussurro), ciò che si vuole 
dire. La ricezione avviene in due modi. 1) un ricevitore vibra direttamente nell’osso mastoideo e senti una vocina che sembra parlarti 
alle spalle; 2) un ricevitore in serie con un optional di cyberottica Times 
ro
talvolta può a
 
D
chi ha un apposito decodificatore e un bel po’ di tempo. 
 
Amplificatore: migliora l’udito e la capacità di riconoscere i suoni. +1 a tutti i tiri di individuare con l’udito. C’è anche una versione 
avanzata. E’ sempre attivo e può ess
 
Analizzatore vocale: rileva minime variazioni di tono ed intensità della voce e le confronta con una seria di parametri preregistrati. 
Per prima cosa, quindi, occorre tarare il soggetto quando parla in condizioni normali o dice la verità. Il congegno, sui soggetti tarati, 
fornisce un bonus di +2 ai tiri di Percepire Emozioni e di Interrogare. 
 
E
co
 
R

 trasmettere i messaggi captati sul Times Square o radio Su
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gue impulsi di un trasmettitore (portata 1000m e oltre per quelli più sofisticati). Gli impulsi aumentano di volume 

chi. Senza muscolature artificiali un 
raccio meccanico non si muove, quindi non può essere usato. Una gamba va trascinata e si avrà -2 a MOV e Furtività.  Come per i 

a alle protesi per renderle più utili e meno ingombranti. Non sono di serie e vanno acquistati a 
arte. 

 Se messa ad un braccio, potrà muoversi ed essere 
sato. Se viene usato per combattere, darà -1 alla PR e all’iniziativa. Stessa cosa se viene usato per parare. 

in aria un automobile. 
fatti, c’e’ un limite legato al semplice problema fisiologico: l’arto artificiale deve agire di concerto con il resto (di carne e di ossa) 

mentando notevolmente a seconda del tipo di muscolatura trapiantata che si sta 
tilizzando per muovere l’arto stessa cosa per le strette/morse.  

i strutturali, gli arti 
engono distrutti. Contare i punti strutturali come se fossero delle vere e proprie ferite, ma nel conteggio non va utilizzato il bonus al 

ono 2 metri a Round per ogni gamba cibernetica. 
 fermo e da 8 m con la rincorsa. 

ssito: fibre che aumentano il danno del cyberarti in mischia di +2 e i punti strutturali (+5).  

iunture rinforzate: in duralega. Aggiungono al cyberarto 5 punti strutturali in più. Non possono essere implantate su arti 

ti nudi e crudi senza coperture. Principalmente ce ne sono di tre 
pi, a loro volta divise in moltissime varianti. Queste coperture si dividono in coperture plastiche e mimetiche, che servono a dare al 

pelle artificiale che cerca di camuffare il braccio e servono per risparmiare 
unti umanità. Infine ci sono placche di armature (leggere, medie e pesanti) che servono a proteggere gli arti dai danni. 

ovimento ma hanno solo 20 PS e possono 
igliorarlo solo con giunture rinforzate e Myomar ispessito. Non possono installare muscoli idraulici più potenti ne armature medie o 

ome già detto, i cyberarti vengono venduti senza mani ne piedi. Si possono acquistare un’infinità di tipi diversi, (vedere la tabella) 

 

ere oltre l’ignoto. 
                                                                                      Talos Prax, Psionico. 

 

Tracciante: se
all’avvicinarsi del bersaglio. Viene venduto corredato di 2 piccoli trasmettitori a forma di spilla. I trasmettitori extra costano 50$ 
l’uno. 
 
Protesi Meccaniche 
Più comuni dei costosi Cyberarti, vanno molto di moda per Militari e ex militari che hanno perso un arto in guerra, o operai e 
meccanici che lo hanno perso in combattimento. Queste sono protesi vere e proprie che non sono dotate di vita propria, per questo 
motivo sono lente e di impaccio, a meno che non si inserisca una muscolatura per le protesi. Senza una muscolatura artificiale la 
protesi è inerme e ne caso di una gamba, va trascinata, mentre il braccio si affloscia sui fian
b
Cyberarti, le protesi non sentono dolore e hanno 16 Punti Strutturali. Se arrivano a zero saranno distrutte. 
 
Optional: vengono venduti in aggiunt
p
 
Muscolatura arcaica base per protesi: Può essere innestata per braccia o gambe. Se messa ad un braccio, potrà muoversi ed 
essere usato. Se viene usato per combattere, darà -2 alla PR e all’iniziativa. Stessa cosa se viene usato per parare. 
Sulle gambe toglie il malus a Furtività. 
 
Muscolatura avanzata protesi: Può essere innestata per braccia o gambe.
u
Si avrà solo -1 al MOV. 
 
Cyberarti 
Arti cibernetici e bionici. Possono aumentare la forza e i danni grazie alle fibre muscolari sintetiche e ai chip al silicio. Ma non 
possono far correre a 300km orari ne permettono di piegare colonne d’acciaio a mani nude, ne di scagliare 
In
del corpo. Anche se il braccio è molto più potente, i muscoli delle spalle e della schiena che lo sostengono, non lo sono. Entro certi 
limiti, però, chi ha arti cibernetici può davvero fare cose impressionanti. L’arto in se stesso da un bonus di +4 ai test di forza. Inoltre 
aumenta i danni fatti in CaC (corpo a corpo) au
u
L’arto artificiale non sente dolore. Se si viene colpiti su un arto artificiale, non si deve MAI tirare sul tiro salvezza contro lo 
stordimento e non si prendono ferite, ma è l’arto a subirle per voi. Tutti i cyberarti, prima di diventare inservibili, devono arrivare a 
10 punti strutturali (di base ne hanno 20, ma possono aumentare con i muscoli idraulici/ispessiti). A zero punt
v
danno, ma solo eventuali armature sull’arto stesso. Gli arti sono comunque più lenti e ingombranti delle braccia, per questo se si fa 
qualcosa con l’arto, si ha -1 su Iniziativa e -1 ad eventuali PR sia per  sparare, lottare e attaccare in ogni altro modo. 
Per le gambe si perd
Se si posseggono entrambe le gambe artificiali, si può saltare da 6 m da
 
Optional: vengono aggiunti ai cyberarti per aumentarne la forza, la capacità di infliggere danni o la duttilità. Ci sono anche speciali 
spalle artificiali o altri tipi di arto.  Quando si compra un braccio o una gamba cibernetica, cybermani e cyberpiedi non sono di serie e 
devono essere acquistati a parte. (quelli standard non consumano PU). 
 
Myomar ispe
 
Muscoli idraulici: più rozzi e potenti di quelli in Myomar. Aumentano il danno di +3 e i punti strutturali di +10 punti.  
 
Muscoli Exterminatus: rozzi e possenti. Aumentano il danno di +1D6 e i punti strutturali di +10 punti.  
 
G
avanzati. 
 
Coperture: I cyberarti sono troppo grandi per essere coperti da vestiti, armature flessibili o armature in carapace. E’ una vista 
comune vedere un soldato che ha perso un braccio che mostra il braccio cibernetico uscire fuori dal giacchetto antischegge, dove la 
manica è stata tagliata proprio per far uscire il braccio.  
La stessa cosa vale per le gambe. Quindi i cyberarti vengono vendu
ti
braccio tonalità di colori, disegni, o addirittura luci o ologrammi interni. Ovviamente queste coperture sono esclusivamente per 
abbellire gli arti. Poi ci sono le coperture in verapelle,  
p
 
Cybergambe velox: coppia di gambe cibernetiche vendute insieme. Danno +3 a m
m
pesanti, ma solo leggere (12). 
 
Mani e piedi 
C
ognuno adatto a determinato scopi. Per smontarli e sostituirli ci vogliono 4 turni di gioco. 

 

 

Guarda l’immondo, e impazzisci, poiché io posso vivere di cose potenti e terrificanti al tempo stesso e ved
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verità, non aspettavate altro è? Ebbene, come darvi torto. 
arhammer 40.000 è un universo spietato, violento ed oscuro, dove milioni di vite si spengono in un solo giorno. Sapersi difendere 

sino per quelle carriere che non dovrebbero neanche combattere. Il sistema di combattimento in 

l risultato del tiro si applicano i bonus degli amplificatori di riflessi o della reazione incondizionata. 

 ritardata 
gni personaggio può decidere di ritardare l’azione. Se hai deciso di ritardarla fino al termine di quella di un altro giocatore, devi 

olpire con armi a distanza 

aggio. Fare riferimento 
 tiro per colpire si devono aggiungere o sottrarre tutte le modifiche applicabili alla situazione specifica, che 

ossono dipendere da molti fattori, quali la precisione dell’arma, la posizione, il movimento, ecc. 

CAPITOLO VI-COMBATTIMENTO IN WARHAMMER 40.000 
 
Dite la 
W
a volte è essenziale, per
warhammer è tra i più realistici che si possano trovare in un gioco di ruolo, oltre che molto veloce e semplice da imparare. 
 
Round, turni di gioco e iniziativa 
Il combattimento è suddiviso in round, ciascuno dei quali rappresenta circa 3,2 secondi, mentre un turno sono 3 round (circa 10 
secondi). In ogni round, ciascun giocatore può eseguire determinate azioni. L’ordine dipende dal Tiro di Iniziativa (1D10+RIF); si 
parte dal più alto e si scende, via via fino al più basso.  
A
 
Azione
O
attendere quel preciso momento per agire. 
Nota: Chi ha l’iniziativa più alta, può decidere di ritardare l’azione contro chi ce l’ha più bassa, e mai il contrario. 
 
C
Quando si decide di fare fuoco. Sparare conta sempre come un’azione. Se l’arma ha una cadenza di fuoco 2, si potranno fare due 
colpi singoli senza penalità. Il punteggio necessario per colpire dipende dal tipo di arma utilizzata e dal loro r
alla tabella sottostante. Al
p
 

Modifiche al tiro per colpire 
Fate riferimento alla seguente tabella. 

Punteggi necessari per colpire 
A bruciapelo (fino ad 1 metro) 10 
Ravvicinata (1/4 della portata dell’arma) 15 
Media (1/2 della portata dell’arma) 20 
Lunga (uguale alla portata dell’arma)  400m 25 

Modifiche al tiro per colpire 
Bersaglio in movimento  -1 
Bersagli in corsa -2 
Bersaglio corre zig zag -3 
Bersaglio in movimento con 15/20/25 tra RIF e MOV nel totale -1/-2/-3  (cumulativo con i malus usati sopra) 
Attacco rapido -3 
Agguato +5 
Tiro/colpo mirato ad una parte del corpo (arto) -4 
Tiro/colpo mirato in testa -5 
Tiro/colpo mirato tra le  giuntura di un’armatura  -6 
Fuoco indiretto -5 
Chi spara è accecato da luce o polvere -2/-3 
Bersaglio stagliato controluce +2 
Combattimento al crepuscolo/buio (dimezzare con Infrarossi, Visione 
notturna, Eventuali torce e Intensificatori [solo crepuscolo]). -2/-4 

Chi spara si gira per fronteggiare il bersaglio -2 
Uso di due armi -3 entrambi 
Sparare in corsa -3 
Sparare da veicoli in corsa (fino a 50 e dopo i 50 km orari) -2/-3 
Colpire per stordire (in mischia) -5 
Bersaglio grande (Camion, Carri armati, ecc) +2 
Bersaglio molto grande (Demoni maggior, Caterpillard, Rimorchi) +3 
Bersaglio piccolo (coniglio, topo). -3 
Bersaglio minuscolo (un occhio) -6 
Utilizzo di pistole (PST) con due mani +1 
Prendere di mira con un mirino telescopico (+1 per round, max dipende 

dal mirino) 
Prendere la mira senza mirino telescopico (massimo, +2) +1 o +2 
Arma intelligente + coprocessore  +1 

 
Attacco veloce 

re un attacco veloce prima del tiro su Iniziativa (I). Questo dona un bonus di +3 al tiro di I ma un malus di -3 al tiro 

 
 
 
 

 

Si può dichiara
per colpire.  
 

L’eresia deve essere affrontata con l’odio 
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uesto metodo tiene in considerazione la personalità, la freddezza e la determinazione dei personaggi nei momenti salienti del gioco. 
modificare i lanci di Iniziativa in base alla seguente tabella, che 

 Quindi 
se un personaggio si fa prendere facilmente dal panico 
(bassa FR) agisce più lentamente o riflette prima di 

aver creato il PG e deve essere tenuta costantemente 
 di gioco dove i PG avanzano FR 

o EMP, o quest’ultima viene persa per innesti 
cibernetici. 

sulla scheda del personaggio, nel riquadro 
za. 

 
 

postarsi per l’intera capacità di movimento (MOVx3 in metri) 
-Attaccare con la cadenza di fuoco massima dell’ar schia. 
-Schivare  
-Parare con le armi o con lo scudo. 
-Sfuggire ad u
-Prendere la m ivo, fino al massimo di +2 o più se so hanno mirini appositi). 
-Salire o scen
-Riparare qual
-Lanciare un p
-Eseguire un’a mento. 
 
Azioni multip
Il personaggio zione (nei limiti della logica). Se si fanno due azioni in un round ecificare tutto all’inizio del 
round), si avr . Se si fann i, la penalità sarà di -6 
per tutte e tre
Nota: Per gli  corpo, in un singolo round fare un attacco e una schivata/parata equi  ad una sola azione senza 
penalità. Non  fare più attacchi in un round a meno che non si usano 2 armi, si abbia il tratto Attacco rapido, o altre regole 
speciali. 
 
Attacchi con
Il personaggio i, tranne quelle in viola, molto li alle mitragliette), come 
due pistole ad  usano due armi si ha una penalità di -3 a entr
 
Doppio 10 
Normalmente timento, che una differenza.  
Il nemico è st re il danno. Se si fa un 10 per colpire con un arma da 
mischia, da tir  D10 è un altro 10, allora si aggiunge 1D6 anno.  
Quindi una sp i danno ad esempio. 
 
Mirare 
I personaggi p ati, che sia una parte specifica del corpo di un nemico, o un oggetto, spendendo un 
Round per pre ercando di colpire immediatamente, per le armi da corpo a corpo o da 
lancio. Quand o (anche in mischia) il malus sarà di -4 per gli 
arti, -5 se il c , riferirsi alla tabel praccitata), e non si potrà 
sparare più di che hanno CdF alta. 
Notiamo quind  ha cadenza di fuoco 2 se non viene caricata oltr 6, equivale a fare un solo 
colpo. 
Mirare con a olo 3,2 secondi, non c’è tempo  decide di 
mirare, si dov alcun mo ltra azione. Dal round 
successivo, il mirato con le dovute pen darsi che si può fare un 
solo colpo, nie iù colpi a round). Un sistema per migliorare le prob tà di colpire è prendere la 

ira per più round. Se si dispone di un mirino telescopico sul proprio fucile, per ogni round speso a prendere la mira oltre il primo si 
di +1 a colpire (fino ad un massimo di +3 o anche più per mirino più rari e potenti, per vari round con eventuali 

 anche senza mirino telescopico, ma al massimo si guadagna +2 a colpire. 
er mirare devi essere in posizione statica, rimanere fermo e seguire il bersaglio attraverso il mirino/canna dell’arma. Se il Master 
tiene che il bersaglio è troppo veloce per prendere ulteriori bonus o che il bonus non debba essere preso per altri motivi, la sua 
arola è legge. 
irare con armi da corpo a corpo o da lancio: diversamente dalle armi da fuoco/tiro, mirare una parte del corpo del bersaglio 
on richiede un Round, ma potrà essere fatto in ogni attacco, con le dovute penalità (solitamente -5 in testa, -4 agli arti). 

 
Che la mano dell’imperatore illumini il tuo cammino mortale 

Reazione incondizionata 
Q
In pratica, la freddezza (FRE) e l’empatia (EMP) sono usate per 
riporta il valore delle due caratteristiche e i bonus/malus correlate. 

Le persone molto fredde e poco empatiche  diventano 
più reattive e quindi estremamente pericolose.

sparare a qualcuno. 
La reazione incondizionata va controllata subito dopo 

d’occhio nelle sessioni

Eventuali bonus/Malus sull’iniziativa vanno aggiunti 

immediatamente sotto il Tiro Salvez

 
Le azioni 
Ogni personaggio, nel corso del round, può eseguire una ed una sola Azione senza penalità. 
Tra le azioni permesse in un round ricordiamo: 
-s

ma, o effettuare un attacco in mi

na presa o ad una trappola. 
ira (+1 al tiro per colpire per ogni round consecut

dere da un veicolo. 
cosa o prestare soccorso medico. 
otere psionico. 
zione estranea al combatti

le 
 può eseguire più di un’a  (sp
à una penalità di -3 ad entrambe (esempio, mi butto a terra mentre sparo)
. 

o tre azion

attacchi corpo a vale
si possono

 due armi 
on due armi (FCL necessitano di due man può attaccare c  simi

esempio, o due armi da CaC. Quando si ambi. 

un tiro abilità con un doppio 10 è sicuramente un’azione riuscita. Per il combat
ato colpito talmente bene o in un punto mortale da aumenta

 c’è an

o, o da fuoco (solo colpo singolo), e il secondo  al d
ada farebbe 4D6 d

otranno tentare di fare colpi mir
ndere la mira (per le armi da fuoco/tiro), o c

o si fa fuoco, si può mirare anche ad una parte del corpo specific
i a seconda di cosa si sta mirando

, ma 
olpo mira alla testa (o malus divers

i 
la so

un colpo a round, anche con arm
i che mirare con una pistola laser, che e i 2D

rmi da tiro/fuoco: In un round, che sono s  per mirare e sparare. Quindi se si
do nessun arà spendere un intero round prendendo la mira e non si potrà fare in 

personaggio potrà sparare alla parte del corpo o all’oggetto alità (ricor
nte raffica, raffica da tre colpi o p abili

m
ottiene un bonus 
oggetti/abilità,), purché il bersaglio non esca fuori dalla portata dell’arma o dalla visuale del tiratore.  
Si può mirare
P
ri
p
M
n

FRE EMP Modificatore 
all’iniziativa 

11+ 0 +3 
10 1 +2 
9 2 +1 
8 3 +1 
7 4 0 
6 5 0 
5 6 0 
4 7 0 
3 8 -1 
2 9 -1 
1 10 -2 
0 10+ -3 
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sime 

o armi simili, ma esistono armi particolari che coprono distanze 
molto più e, come i fucili da ni. Utilizzandol vedre
se spara a ersaglio che si trova a 350 metri, è nell ravvic
che spara stessa distanza, rich e un tiro di 25+. Nie di più sbagl
massime. ta distanza massima equivale a 400 metri tte le a
maggiore, d e comunque calcolare iri per colpire come s esse un ma  (quindi, a questa distanza, 25+), 
con la differenza, ad esempio per un fucile da cecchino da 800 metri, che
attrezzature me mirini telescopici da +3 o oltre, e la grande abilità di chi l
un fucile a fare il cecchino, ma il contrario. Il Master comunq deve sempre
con armi an omo o armi brandegg ma potrebbe non an  bene per c
 
Linea di vi e 
Puoi attacca tutte le volte che sei tato verso un avver  ed hai una
che si trova davanti alla linea ideale le spalle.  
 
Agguati e colpi alle spalle 
alvolta il modo migliore per avere la meglio su un potente avversario è colpirlo alle spalle. In breve, tendergli un agguato. Il bonus 

olpire, in questi casi, è di +3. 
 quando: 

e e della tua intenzione di attaccare, devi scegliere in anticipo un posto dove puoi 
na mischia per metterti dietro ad un riparo ed attendere l’occasione 

 tiro di Individuare maggiore della tua 
tivià+RIF+1D10; 

r esempio da un altro attacco o da un’azione che richiede concentrazione. Puoi creare un 
ivolargli alle spalle con un buon tiro su Furtività. 

 come 
puoi far scattare la trappola. L’agguato ti garantisce un bonus di +3 solo per un round, e solo su 

i facendo un agguato su più nemici, dovrai fare un tiro unico di Furtività+RIF+1D10 
tuoi avversari. Quindi potrebbe essere benissimo che qualcuno di loro riesca a scorgerti in tempo (ha 

 il tuo su Furtività) e contro questi non si ha nessun bonus, mentre chi non ha 
ttenuto un tiro uguale o maggiore della tua furtività, per quel round, subirà il tuo agguato. 

sultato; 2D6+1 che devi lanciare due dadi a 6 facce e aggiungere 1 punto alla loro somma. Il risultato finale è il 

ta a caso   La scheda del personaggio ha la sezione “parti del corpo” e serve proprio per questo motivo. 
lenca le varie parti del corpo ed una serie di numeri da 1 a 10, quando il personaggio viene colpito, tirare 1D10 e vedere a quale 

de. Se il personaggio sta usando dei ripari (esempio: le gambe sono protette da un muretto prefabbricato) 

he andranno a colpire la 
amba del bersaglio; ora si potrà calcolare l’eventuale armatura e poi il bonus al danno. In questo caso il muretto ha protetto 

ersaglio e scalato 10 punti dal danno totale.  

i tipi e c’è davvero 
saglio, sono stati bloccati dall’armatura.  Esempio: Justarius indossa un 

iubbotto di kevlar con un VP pari a 10. Un proiettile lo colpisce al petto, infliggendo un danno di 8. Il maggior VP dell’armatura lo 
 in modo integrale. Il proiettile successivo infligge 16 punti di danno. L’armatura riesce a fermarne 10, ma gli altri 6 

t’ultimo viene rovinato e perde 1 punto permanente, o a volte 

 del modello. 20$ a punto per armature flessibili, 30$ per la Borgognana e le Semirigide. 40$ a punto per quelle rigide e 50$ 

le armi da fuoco, tiro e lancio. 

400 metri e distanze mas
Notando la tabella, nei punteggi necessari per colpire, si denota che il punteggio necessario per colpire è più basso a seconda della 
gittata della nostra arma. Questo discorso vale per tutte le armi, fino a una distanza massima di 400 metri (sempre se ci possono 
arrivare).  Solitamente queste armi sono fucili da combattimento 

elevat
d un b

cecchi i normalmente, 
a sua distanza 

mo come un fucile da cecchino che arriva a 1000 metri, 
inata, e deve colpire da 15+, al contrario, un fucile laser 
iato, per questo introdurremo la regola delle distanze 
rmi. Ciò vuol dire che un’arma che abbia una gittata 
ssimale di 400 metri

 alla ied nte 
Ques , per tu

ev  i t e av
 questo può sparare ben oltre, e utilizzare sofisticate 
o impugna (o almeno, si spera). In questo modo non è 
 valutare attentamente questa regola. Calza a pennello 
annoni montati o Obici pesanti. 

 co
ue 

tiu iabili, dare

sual
re  orien

del
sario  diretta visuale su di lui. Riesci a vedere bene tutto ciò 

 

T
al tiro per c
Devi dichiarare l’intenzione di nasconderti o di appostarti in attesa della preda. Puoi farlo solo

A) l’avversario è ignaro della tua posizion
nasconderti, oppure approfittare della confusione di u
propizia. La vittima evita le conseguenza di un agguato solo se realizza un
Fur

B) l’avversario è distratto, pe
diversivo per distrarre la vittima o sc

Tendere un agguato non significa colpire per primi, ma è una semplice situazione di vantaggio. I tiri di Iniziativa vengono fatti
al solito e quando è il tuo turno, 
quei nemici che non ti hanno individuato. Se sta
contro un tiro per ognuno dei 
ottenuto un tiro maggiore su individuare contro
o
 
Danni e parti del corpo 
I danni inflitti in combattimento si determinano lanciando uno o più dadi. Esempio: 2D6 significa che  devi lanciare due dadi a 6 
facce e sommare il ri
danno totale. Per prima cosa occorre stabilire dove si è colpito. Nella maggior parte degli attacchi il personaggio mira genericamente 
contro il bersaglio; stai cercando un varco, l’avversario si scopre e tu colpisci! Ciò significa che la parte del corpo colpita deve essere 
determina
E
parte del corpo corrispon
e il colpo colpisce una delle due gambe, allora il colpo si infrangerà prima sul muretto (che ha un valore protettivo di 10). Mettiamo 
che il danno dell’arma è di 24 punti, vedremo che supera i 10 punti del riparo. 24-10, passano 14 punti c
g
comunque il b
 
Armature 
Le armature servono a proteggere le parti del corpo e hanno tutte un valore protezione (VP). Ne esistono divers
una vasta scelta. I danni inflitti inferiori del VP del ber
g
protegge
colpiscono Justarius. Ora dovrà scalarli dal relativo bonus al danno.  
Nota che se il bonus al danno riuscirebbe anche fermarli tutti, un punto ferita passa sempre (quindi una volta passata l’armatura, di 
sicuro una ferita, seppur molto lieve, va sicuramente in porto). 
 
Armature rovinate: Ogni qual volta il danno è superiore al VP, ques
anche più, a seconda delle armi. Questi punti persi possono essere riparati nei negozi specializzati o nelle armerie e il prezzo varia a 
seconda
a punto per armature potenziate/terminator e armatura del giusto, +15$ se i pezzi sono ignifughi o termoschermati. 
Ingombro: le armature più pesanti hanno un proprio ingombro. Più è alto, più da penalità quando viene indossata. Le penalità 
riguardano RIF e MOV, Furtività, Atletica, Orientarsi e Consapevolezza. I Punti verranno sottratti per tutto il tempo in cui vengono 
indossate queste pesanti armature. 
 
Modifica in movimento e Attacco veloce 
Colpire un bersaglio in movimento è più difficile che colpirlo quando è immobile. Questo vale per tutte 
I malus a colpire si prendono per i movimenti di: 
Camminata Furtiva, camminata normale, ecc: un qualsiasi movimento che non sia immobile o strisciante. Si ha -1 a colpire. 
Corsa: Un bersaglio che si muove correndo da -2 a colpirlo con le armi da tiro, lancio e fuoco. 
Zig Zag: C’è anche la tecnica a Zig Zag. Il Bersaglio si muove correndo a destra e a sinistra, cercando di distrarre il tiratore. E’ 
troppo concentrato a correre a Zig Zag per fare altre azioni, di qualunque natura, e darà un malus di -3 al tiratore. 
RIF+MOV: Alcune creature sono agili e veloci in modo innaturale. Chi ha 15 nel totale di RIF+MOV e si muove, da un ulteriore -1 a 
ratore/i che cercano di prenderlo, cumulabili con i malus sopra. Se ha 20 nel totale, darà -2, se ha 25, darà -3. 

Attacco veloce
ti

:  Si può dichiarare un a un bonus di +3 al tiro di I ma un 
malus di -2 al tiro per colpire. 

 attacco veloce prima del tiro su Iniziativa (I). Questo don
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Affidabilità delle armi/tiro:  qu

FUOCO IN AUTOMATICO 
-1 a Colpire a distanza corta, -2 per 

distanza  Media, -3  Lunga e  -4 
Massima. 

 

TIRO SALVEZZA 
NUMERO DI COLPI SPARATI DIVISO 
L’AMPIEZZA DELLA ZONA DI FUOCO 

ando si ottiene un maldestro, bisogna fare il Test affidabilità per l’arma in dotazione. Potrebbe 
esserci solo sfuggito un colpo troppo alto o male indirizzato, abbiamo aspettato il momento sbagliato per  sparare o abbiamo perso 
l’attimo, oppure, potrebbe essersi inceppato un meccanismo interno, o se l’arma che utilizziamo non è moderna, potrebbe addirittura 
rompersi del tutto o scoppiare in mille pezzi (le armi Plasma usano le loro regole speciali in caso di Tiri maldestri). 
Dopo il maldestro bisogna tirare sull’affidabilità. Ogni arma ha un proprio valore di affidabilità che va da molto affidabili (2-3 punti) a 
inaffidabili (8-9 punti). Le armi Laser sono un ottimo esempio di estrema affidabilità. Tirare 1D10 e se il risultato è uguale o 
superiore al valore di affidabilità dell’arma, il colpo è partito normalmente, ma non ha colpito, è andato alto o si è piantato a terra. 
Se invece il valore è inferiore, allora l’arma si incepperà e ci vorranno 1D6 turni per sbloccarla. L’abilità tecn. Armi abbassa il tempo 
di disinceppamento (vedere l’abilità). Il Master potrebbe usare un metro diverso per armi antiche o particolarmente pericolose, come 
i lanciafiamme, a sua descrizione. Volendo potrà usare una tabella del tutto opzionale per tali armi riportata qui di seguito: 

Tabella d’esempio di tiri maldestri con armi antiche o pericolose (opzionale) e granate. 

Caratteristica Risultato 
RIF 1             L’arma ti esplode in mano, subisci i danni massimi che l’arma stessa p
(combattimento a distanza) 

uò fare. 
2-3.        L’arma esplode parzialmente e prendi i danni dell’arma -1D6. -2D6 se si possiedono 

 inceppa. Servono 1D6+1 turni per rimetterla in funzione. 
9.            L’arma ti cade di mano. Conta come un’azione riprenderla il prossimo round. 

Granate, esplosivi e armi 
simili usano questa tabella. 
 

almeno 3 punti su Tecn. Armi. 
4-5-6.    Un disastro, un meccanismo interno d’arma è rotto. Serve un  tecnico. 
7-8.        L’arma si

10.          Hai solo mancato il bersaglio. 
 
Armi automatiche, Raffiche, Raffiche da tre colpi e Fuoco di sbarramento. 
Solitamente le armi possono avvalersi di diversi tipi di fuoco. Quasi tutte le armi fanno il colpo singolo e molte arrivano a fare due 

ingoli per round senza che questi contino come due azioni, a seconda della CdF dell’arma.  
ne molto interessante è la raffica breve.  Questa raffica serve per sparare più colpi contro un singolo avversario, oltre che 
are colpi e munizioni. Il “Fuoco automatico”, o raffica, è un altro metodo, e viene utilizzato per sparare molti colpi contro uno 

IN METRI + 10 valore di difficoltà. 

colpi s
Un’opzio
risparmi
o pi
che t

lpito da 1D3 colpi (dividere la locazione 
colpo per colpo) o più, a seconda dell’arma.. Questa opzione può essere utilizzata 

ente per ognuno. Per ogni punto del tiro per colpire oltre il minimo 
richiesto, un proiettile va a segno, fino al massimo della CDF dell’arma. 

 bersaglio. 

Esempio: vengono sparati 32 colpi in una zona di 2 metri d’ampiezza. Per 
non essere colpito devi ottenere un risultato maggiore o uguale a 16 (la 

 
matiche 
cora più 

ù bersagli (le pistole non hanno questa opzione, e quasi mai hanno la raffica da tre colpi).  Infine c’è il “Fuoco di sbarramento”, 
cos ringe l’avversario a tenersi al riparo o rischia di buscarsi una pallottola. Ogni sistema ha i suoi vantaggi e svantaggi; inutile 

dire che il combattente provetto sa sempre usare quello giusto nel momento giusto, e che l’imperatore protegga i suoi figli nel 
momento del bisogno. Con queste opzioni, armi intelligenti e cyberottica non prendono i bonus per colpire.  
Raffica di tre colpi: opzione consentita alla maggior parte delle armi automatiche. Questa raffica serve a risparmiare munizioni e, 
in casi di vicinanza con il bersaglio evitando raffiche in automatico. Fino a distanza corta la raffica breve non da malus al tiratore, 

oltre, da -1 a colpire. L’attacco conta come una sola azione e non è possibile 
prendere la mira e usare cannocchiali o mirini. 
In casi di successo, il bersaglio viene co

solo contro bersagli singoli. Se il tiro è un insuccesso, i tre colpi verranno 
sprecati. In caso di laser, vedere a che potenza era regolata e moltiplica per tre. 
Questi saranno i D6 energetici perduti. (es: con il selettore di potenza su 3D6, si 

perdono 9D6).  
 

RAFFICA Breve 
1D3 (varia) colpi su un unico 

bersaglio. Oltre la distanza corta da 
-1 a colpire.  

Raffica o fuoco in automatico: opzione molto efficace contro bersagli multipli o quando si vuole ridurre un singolo bersaglio in un 
colabrodo. Un’arma in automatico è come un cavallo imbizzarrito ed è difficile mantenere dritta la raffica se non a distanza 

ravvicinata. E’ impossibile prendere la mira e usare cannocchiali. A distanza corta 
da -1 a colpire, -2 media, -3 lunga e -4 massima. 
Il fuoco in automatico si basa sulla cadenza di fuoco (CDF) dell’arma. Dividi la 
CDF per il numero dei bersagli (arrotonda per difetto) e lancia il dado 
separatam

Esempio: Un cacciatore Xenos usa un Fucile automatico M40 Armageddon, 16 
colpi nel caricatore e una CdF massima di 8 colpi. Ha due nemici davanti entro i 100 m. (quindi, per il suo fucile che arriva a 400 m. 
è raggio corto e richiede 15+ per colpire) e decide di fare una raffica. La raffica dell’M40, se ha ancora abbastanza proiettili nel 
caricatore, spara 8 colpi, divisi per i due bersagli, 4 colpi per uno. Il cacciatore deve fare due tiri, uno per bersaglio, ricordandosi che 
ha -1 a colpire per il fuoco automatico a raggio corto, e un altro -1 della sua arma.  Ha RIF 7 e Fucili 6. Sul primo nemico ottiene 3 
con il dado, +7 +6 per RIF+Abilità, ottiene cosi un 16, ma con -1 di arma e raffica il totale è quindi 14 punti. Il cacciatore non ha 
colpito per un soffio. Sul secondo tiro contro l’altro bersaglio invece va meglio, ottenendo un 6 per colpire. 7+6+6-2=17, sono due 

lpi in più oltre il primo, vanno a segno tre colpi contro il secondoco
Tirare separatamente per locazione e danni colpo per colpo.  
 
Fuoco di sbarramento: viene usato per saturare di proiettili una zona  (detta zona di fuoco) e rendere molto rischioso 
attraversarla. Chi entra nella zona o la attraversa, deve fare un test ed ottenere un certo valore, sommando atletica+riflessi+1D10. 
Se il test fallisce il personaggio viene colpito da 1D6 proiettili.  
La locazione dei colpi viene stabilita a caso. Il valore da ottenere con il Test è pari al risultato della divisione dei colpi sparati per 
l’ampiezza della zona (in metri) + 10.  

divisione di 32/2) +10 = 26. Vengono sparati 32 colpi in una zona di 5 
metri d’ampiezza, per non essere colpito chiunque la attraversi deve
ottenere un risultato maggiore o uguale a 16. Più armi auto

stessa zona, per renderla anpossono concentrare il fuoco nella 
pericolosa. Quindi il fuoco di sbarramento è molto utile solo quando puoi 

sparare molti proiettili in una zona ristretta. I gruppi devono eseguire azioni concentrate e sparare il massimo numero di proiettili 
nella stessa zona. Ovviamente più è piccola la zona, meglio è. 
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TEST PER EVITARE 
INCHODAMENTO. 

FRE + Res. Panico/Paura. Deve 

Fuoco di soppressione/inchiodamento: si usa questo tipo di fuoco per non far 
muovere il nemico da un riparo, tenendolo inchiodato. L’area bersaglio sono 2 
metri quadri intorno ad esso, ed il fuoco, quindi i proiettili, devono andare a 
colpire quest’area.  E’ difficile mantenersi freddi e poter agire

essere superiore ai colpi in arrivo. proiettili intorno a noi. Solo i più determinati e coraggiosi potranno agire ed 
evitare di essere inchiodati. Chi fa fuoco nell’area bersaglio (i 2 metri, non è 
necessario vedere il bersaglio, che potrebbe essere dietro riparo, purché si sappia 

che esso è li), deve fare un test per colpire con le normali regole. Il Master potrebbe modificare o annullare il bonus poiché l’area 
potrebbe essere poco visibile, nascosta, o al contrario, ben visibile. Una volta stabilito il tutto, si vede quanti colpi arrivano nell’area. 
Ovviamente questo tipo di fuoco è ottimo se si usano armi automatiche con alto rateo di fuoco. Ora il  bersaglio, anche 

 quando piovono 

se dietro 
riparo, potrebbe p Abilità Procedure 
m to test, per og er difetto, si aggiunge 1 punto bonus al test). Se il tiro è superiore ai colpi in arrivo in 
q a si è rimasti f non potrà 
m  d  
P  
c
E le a sua sinistra, con 
una ruspa, potrebbero essere la a caccia 
e ce l’hanno sotto mira. Dai bari inano, e 

iono inchiodare il criminale p l-409 e decide di  fare una raffica automatica. Questa Smg 
ecisa avendo +1 alla PR, con il -1 del fuoco 

 
Silenziatori  
Esisto ta in 
ar di
vu d
Con Silenziata 1 test di ascoltare

umori assordanti in g
ri (1) possono essere montati solo su Armi dal cal. leggero (massimo 2D6+). Silenziatori (2) massimo su armi che 

Combat  da fuo
Il per i s
c im
con  per
utilizzate a
descritto più ava  2D6+2 al danno

 uno stile di combattimento con un’arma) per parare 
, proprio come se si stesse difendendo da attacchi di armi da mischia.  

se fosse stesse pa
difendere parando CaC (vedere la v
Le pist iù di
fare co istole
eventu l
una pist ll’att
in difesa ossan

 fendenti dappertutto con gli occhi iniettati di sangue.  
 round ha inizio nel solito modo e i due avversari dovranno testare su Iniziativa per vedere chi agisce per primo. La guardia agisce 
er prima e cerca freneticamente di colpire l’avversario. Preme il grilletto nella mischia cercando di colpire l’enorme massa verde in 
ovimento, ed il suo tiro è su pistole+1D10+RIF-4 senza poter calcolare il bonus di +1 della pistola laser a raggio corto, ed in tutto 

ensarci due volte ad affacciarsi o muoversi. Il Test è la sua FRE + Resistenza Panico + 1D10 (l’
ilitari aiuta ques

ound, allor
ni 2 punti p

uel R
uove

reddi e si potrà agire normalmente. Se è uguale o inferiore, il bersaglio è inchiodato, 
urante il Round in cui è inchiodato, attaccherà per ultimo e avrà -3 a tutti i test iniziativarsi o agire. Se assaltato

otrà fare il Test round per rou
 e abilità.

d, finché la zona rimane sotto il fuoco di soppressione e fino ad un Round dopo che non arrivano più
e il bersaglio non si fida. 

n
olpi. Questo equivale al fatto ch
sempio: Alpheus, un crimina  in fuga, si nasconde dietro dei barili isolati, e un manifactorum abbandonato all

sua salvezza da 2 cacciatori di taglie, Martinus e sua sorella Golgotha, che gli stanno dando l
li alla ruspa, lo separano pochi metri. Basterebbe uno scatto. I Cacciatori, esperti, lo immag

vogl
fa

rima che agisca. Martinus è armato di Ec
 15 colpi a round. Si trova a 50 metri dal bersaglio. Notiamo che l’arma è pr

automatico, il tiro verrà fatto al 15 senza penalità/bonus. Martinus ha 8 di RIF e 6 a Fucili, +1D10 e fa 7. 8+6+7=21. Arrivano 7 
colpi da parte di Martinus. Nel frattempo Golgotha, armata di Miral-Ber I d’assalto, che fa ben 18 colpi in automatico. Il Miral-Ber I 
d’assalto, Golgotha, nello stesso Round che il fratello sta sparando, decide di correre verso il nemico e sparare in automatico i 18 
colpi dei 40 disponibili dal suo caricatore. E’ un’arma anch’essa piuttosto precisa, avendo +1, annullato però dal -1 dato dalla raffica 
in automatico a raggio corto. Golgotha non prende il malus del -3 per le armi usate in movimento, poiché il Miral-Ber I è d’assalto, 
quindi è un tiro senza malus ne bonus. Golgotha ha 6 di RIF, ma ben 7 a Fucili. Ottiene 6 con il D10. 6+7+6=19 
Altri 6 colpi a segno, sommati ai 7 di Martinus sono 12 colpi. 
Se Alpheus vuole agire in questo round (fare uno scatto improvviso per la fuga, rispondere al fuoco, ecc), deve tirare un Test di 
FRE+ Res. Panico/paura superiore a 12, altrimenti rimarrà inchiodato per questo Round. Se l’inchiodamento riesce, in questa 
situazione sarebbe buona cosa continuare la soppressione da parte dei 2 cacciatori di taglie, in modo che la stessa Golgotha arriva 
ad aggirare i barili e prendere Alpheus ai fianchi esposti, per  catturarlo, o male che va, ucciderlo. 

no di diversa natura e la differenza s
ma Silenziata (1) (2) o (3). Questo è il livello 
ol dire che il rumore prodotto è paragonabile a

, bisogna fare un 

quanto rumore produce l’otturatore silenziato. La dicitura di un silenziatore avrà 
 silenziosità dell’arma, più è basso, meglio è. Esiste anche un livello Silenziata (0), 
 un fievile soffio di vento (25+) su ascoltare, e si deve essere a pochi metri.  
 al 20+, con 2 al 16+, con 3, al 14+. Questi test possono variare enormemente 

poiché ci potrebbero essere r ioco, oppure solo persone addormentate, ecc. L’ultima parola spetterà sempre al 
Master. Silenziato
fanno 3D6+, quelle con 4D6+ possono montare solo silenziatori (3). Il silenziatore peggiora di 1 grado l’affidabilità dell’arma, e da -2 
al danno inflitto, a meno che non sia già montato sull’arma all’aquisto. 
 

co 
parare a bruciapelo su un nemico che si agita e s

timento corpo a corpo con armi
aggio con l’arma da fuoco cercson herà d

olpirlo e fracassargli il cranio. Come potete 
citata, sparare è quasi impossibile, ma non

nche in corpo a corpo, o con il calcio de
nti e facendo

calpita per 
maginare da questa situazione drammatica e 
 tutte le armi. Infatti le pistole possono essere 
lla pistola stessa, usando l’abilità lottare come 
 (anche i fucili possono essere usati in questo 

modo), oppure, cercand  di sparare un colpo definitivo all’avversario, ma non è affatto facile. Per 
colpire un avversario con una pistola in corpo a corpo, bisogna confrontare il tiro per colpire 
(quindi calcolare l’abilità Pistole+Rif+1D10) proprio come se in realtà fosse un attacco da CaC, 
ma con una penalità di -4 a colpire (rappresenta la difficoltà di utilizzare un’arma adatta a 
tutt’altro scopo), contro il tiro di schivata o parata dell’avversario. Quest’ultimo, armato con arma 
da CaC, cercherà di spostare la pistola, magari con un colpo della sua arma, o con una spallata, un calcio o altro, ma in termini di 
gioco, anche se può sembrare strano, potrà difendersi dal colpo usando la relativa abilità da combattimento che  stava già 
utilizzando per attaccare (armi bianche, lottare, usare scudi, arti marziali o

o

normalmente come descritto sul manuale, oppure per schivare
Questo rappresenta il movimento difensivo del personaggio armato da corpo a corpo.  
Se il personaggio armato di pistola, nonostante la penalità di -4, ottiene un tiro maggiore del suo avversario, ha colpito il suo nemico 
(nota che un tiro maldestro va risolto con la tabella/e sull’inceppamento come sempre) risolvere il colpo come un qualsiasi colpo 
d’arma da fuoco, con i danni della pistola che sta utilizzando (quindi prima tirare il D10 per decidere la locazione, poi vedere i danni), 
e valgono tutte le eventuali regole per proiettili particolari.  Se invece il personaggio armato di pistola è costretto a difendersi, dovrà 
utilizzare l’abilità lottare proprio come rando, con una penalità su PR di “-2” con la pistola. Volendo si potrà 

oce “Pistole” e armi da CaC), oppure schivare direttamente come sempre. 
 un colpo a round, anche se hanno una CdF maggiore, e non è  possibile 
 non sono adatte a questo tipo di combattimento, e non vengono calcolati 
us. Quindi una pistola laser in CaC è calcolata a precisione (PR) 0, mentre 
acco, portandola, appunto, ad un PR di -5. Le pistole possono essere usate 
za di 1 (2 le requiem e le pistole da mischia). 

Esempio: Prendiamo il caso di un fante della guardia imperiale armato di pistola laser (regolata con 3D6 di potenza) che sia 
raggiunto da un Orko armato di una spada razziata da qualche morto. Il militare non ha altre armi oltre la pistola, e decide di 
utilizzarla in combattimento ravvicinato mentre il nemico mena

con un’altra arma da 
 corpo a corpo non poole usate in ssono fare p

lpi mirati o eventuali raffiche brevi. Inoltre le p
ali bonus di precisione dati dall’arma, ma solo i Ma

eola requiem aggiunge -1 della sua PR al -4 d
 come descritto sopra e hanno un valore di p

Il
p
m
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RIF dell’ATTACCANTE+*ABILITA’+1D10 
CONTRO 

RIF del DIFENSORE+*ABILITA’+1D10 

Il suo nemico si difenderà da entrambi gli attacchi normalmente. 
Nota: Il tratto ambidestro e la specializzazione Doppia Arma potrebbero migliorare di molto le prestazioni di chi vuole combattere 
con 2 armi. 
 
Attacchi in mischia (CaC) 
Sono quegli attacchi che prevedono l’uso di mazze, bastoni, pugnali, asce, spade, armi ad energia, a catena, magli, pugni, calci, arti 
marziali ecc. e per semplificare, facciamo riferimento a questi come attacchi da Corpo a Corpo (CaC) o attacchi in mischia. 

Differiscono enormemente dagli attacchi a distanza. La formula da 
applicare è la seguente: 
*Arti marziali, Armi bianche (Coltelli, Spade, Martelli, Asce, ecc), 
Lottare, Stile da combattimento Corpo a corpo. 

ottiene 15.  L’orko cerca di te di non fa
caso, con un tiro di difesa
segno, si tira  quindi il cor
attac 8, m
(po lus
dan uci
(lottare). 

la in questo caso verrebbe portato a -8). 

Il tiro su Iniziativa si fa normalmente all’inizio del round. 

a posizione casuale, tirando 1D10  
er vedere la locazione (si possono fare normalmente anche i colpi mirati come descritto nel relativo capitolo). Se il difensore fa un 

giore dell’attaccante, sarà riuscito ad evitare il colpo o pararlo.  

speratamen
a grossa lama), ma il suo 
1D10 e la locazione è 3,

r sparare l’umano, cercando di spostargli l’arma a calci e pugni (o come in questo 
 Spade+RIF+1D10) è basso, ottenendo a malapena 12. Il colpo della guardia va a 

po.  Si risolvono i danni nel solito modo. Ora, se l’Orko è ancora in vita, sarà lui ad 
entre la guardia cerca goffamente di parare a spada dell’Orko con la sua pistola 

 di -2, ottiene un misero punteggio di 9 punti. L’orko ha colpito, e si risolvono i 
li in corpo a corpo è dotarli di baionetta/sarissa (Spade) oppure usarli con il calcio 

 
Pistole e arma da Corpo a corpo 
Un personaggio potrebbe decidere di combattere con due armi da corpo a corpo, cosi da poter avere due attacchi in un round, ma 
entrambi portati con -3 al tiro. Questo se le due armi sono entrambi, appunto, apposite per questo tipo di combattimento (asce, 
spade, martelli, coltelli, ecc). Nel caso il personaggio sia armato di un’arma da corpo a corpo (mettiamo una spada) e di una pistola, 
potrà decidere di utilizzarle entrambe. L’attacco di spada andrebbe fatto con -3 a colpire, quello di pistola, con -7. Questo pesante 
malus è dovuto al secondo attacco (-3) unito al malus delle pistole in CaC (-4). Ricordarsi che un personaggio armato con questa 
combinazione utilizza SEMPRE la pistola come secondo attacco e quest’ultimo malus è cumulativo con ulteriori malus di PR (come ad 
es. la pistola requiem che da -1 a colpire, l’attacco di pisto

care. Stavolta il suo tiro di attacco è di 1
trebbe anche schivare), e, calcolando il ma
ni normalmente. L’unico modo per usare i f

L’attaccante attacca per primo, e il difensore si difende; poi accade 
il contrario. Non si può decidere di fare DUE o più attacchi nello stesso round, neanche calcolandola come un’altra azione, a meno 
che non si usino due armi o determinate tratti/abilità speciali. Usando due armi si avrà una penalità di -3 a colpire con entrambe (ma 
non a parare/schivare). Se l’attaccante ottiene un tiro più alto del difensore, lo avrà colpito in un
p
tiro pari o mag
 
Schivare e  parare 
Queste sono le uniche due azioni che si possono fare durante un corpo a corpo per contrastare uno o più attacchi avversari.  
Schivare è un’abilità che si trova sotto RIF, viene usata al posto dell’abilità dell’arma (quindi, al posto di parare un colpo) 
esattamente come descritto sopra, quindi confrontando il tiro della schivata (RIF+Schivare+1D10), contro l’attacco nemico. 
Un tiro di schivare uguale o maggiore dal parte del difensore vuol dire che è riuscito a spostarsi dalla traiettoria dell’arma o fare un 
veloce passo indietro, in termini di gioco l’attacco è fallito e il corpo a corpo prosegue normalmente. 
L’altra azione che può fare il difensore è parare, e questo varia a seconda dell’oggetto utilizzato per parare. Si può usare l’arma 

essa (i coltelli danno -1 a parare, escluso contro altri coltelli e non prendono quindi il PR dell’arma), e va calcolato il PR dell’arma 
ma anche per parare) e al contrario di schivare, parare può mettere a rischio 

 avanti). 
sare scudi” come anche lo scudo 

 due mani, ma non da nessun 
 del danno, per questo motivo una 

eriore, allora verrà parato tutto 
ira per gli eventuali danni, ed il 

o e può continuare a farlo finché 
ature, bonus al danno e le ferite, 
al danno. 
versario. Il ribelle ottiene un tiro 

to che comunque la parata è avvenuta, il tiro 

no dei due è armato di una 

 avrà -3 ai test 

st
anche per parare (quindi un martello da -1 in attacco 
l’integrità stessa dell’arma, che può scheggiarsi o rompersi come descritto sulla regola della possanza (vedere più
Gli scudi e i Pavesi (scudi a torre) invece danno +1 alla parata e devono essere usati con l’abilità “U
piccolo si usa anch’esso sotto “usare scudi” e ha di buono che può essere usato insieme alle armi a
bonus a parare. Parare, oltre a mettere a rischio l’integrità dell’arma, può anche far passare parte
parata va sempre calcolato il margine di successo. Se la parata ha un margine di successo di 4 o sup
il colpo e va calcolata solo l’eventuale possanza. Se invece il margine è da 0 a 3 punti, l’attaccante t
difensore riesce a limitarne 1D6. Se ottiene 6 con questo dado, va risolto come un successo critic
ottiene un 6. In qualsiasi caso il risultato va scalato dai danni inflitti, poi si vedono eventuali arm
ovviamente anche in questo caso va fatto il tiro sulla possanza. I coltelli scalano sempre e solo 1D3 
Esempio: Una guardia imperiale sta combattendo con un rivoltoso usando una spada, come il suo av
più alto su iniziativa e attacca per primo. Somma il suo D10 alla statistica RIF+Abilità d’arma (Spade in questo caso), l’arma stessa 
ha precisione 0 e non deve calcolare altri bonus/malus, ottiene in totale un 15. La guardia tenta di parare il colpo con la sua spada, 
RIF+Abilità d’arma+1D10; ottiene 16, ciò vuol dire che riesce a parare, ma il margine è minimo quindi ora il rivoltoso tira 3D6 di 
danni e ottiene 14, la Guardia tira 1D6 e ottiene 3, che scala dai 14 punti (14-3=11). Ora bisogna calcolare se questi danni calcolano 
ferite prima vedendo se la guardia ha un’armatura, e poi il bonus al danno. Infine, vis
sulla possanza come spiegato in seguito. Se la Guardia imperiale usava schivare, avrebbe sostituito spade  con questa abilità. 
 
Parate/schivate multiple e nemico Primario 
In un combattimento corpo a corpo, in un solo round, si può fare un attacco (esclusi tratti/regole speciali o quando si usano due 
armi), e il difensore para o schiva normalmente. Se l’attaccante può fare più di un attacco, solitamente prende -3 per ogni attacco, 
mentre la vittima ha il vantaggio di potersi difendere da attacchi multipli portati dallo stesso attaccante senza alcuna penalità.  
Se i nemici da cui ci dobbiamo difendere sono due o più, le cose cambiano notevolmente. Prima di tirare su Iniziativa, il personaggio 
che si trova contro due o più nemici deve decidere il suo nemico primario, quello che ritiene più pericoloso e da cui vuole difendersi 
principalmente.  I tiri di schivare/parare contro questo nemico primario sono risolti normalmente senza penalità, mentre per ogni 
attacco di uno o più nemici oltre il primo si prende una penalità di -3 cumulativa per ognuno.  
Esempio: una guardia imperiale cerca disperatamente di difendersi in corpo a corpo contro due Orki. U
grossa e rozza mannaia a due mani, l’altro invece con due armi da corpo a corpo. Sarebbe una cosa sensata scegliere quest’ultimo 
come bersaglio primario poiché siamo sicuri che porterà due attacchi grazie alle due armi e la Guardia potrà tentare di fare le sue 
schivate/parate senza penalità, ma in questo modo l’Orko con la mannaia a due mani farà il suo attacco ed il soldato
per difendersi. Dunque il soldato dell’Imperium deve scegliere bene e in fretta poiché ne vale la sua vita. 
Se invece dell’Orko armato di mannaia c’era un altro con due armi, la guardia Imperiale avrebbe avuto -3 a difendersi al primo 
attacco dell’Orko, -6 al secondo, -9 per eventuali altri nemici, fino ad un massimo di -12. Non esiste un malus peggiore al -12. 
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 tuo potente colpo manca il tuo avversario e procede dritto al suolo. Schegge impazzite volano dappertutto. Ora la tua 
arma è scheggiata (vedere Struttura delle armi). Eventuali altri attacchi in questo round verranno persi. In caso fosse stato 

l dolore mentre qualche muscolo importante si strappa. Il tuo attacco va a vuoto perdi eventuali 

und puoi solo difenderti e il tuo 

i prossimi 1D6 round. Stessa cosa su Rissare. 
-10 Il tuo attacco è goffo e fallisci miseramente. 

ifendersi (schivare, parare), non hanno nessuna tabella, semplicemente calcolare l’azione fallita 

Strutt
Ogni a ia robus ica l’integrità stessa dell’arma.  
Più si scheggia e subisce ma diventa inefficace. 
Solitam  Scheggia
I coltelli romp a.
una parata o altro, passa da un livello zero (arma in stato perfet

e usare, perdendo 2 punti su PR. In termini di gioco 
l’arma stessa da un malus a colpire e a parare di -2. Uno scudo rovinato perde una parte di esso, perdendo 1D6 al proprio 

una locazione in meno in caso di tiro. 
. Se la 

 essere 

a anche per gli scudi. Se è uno 

he più, a 

arà una brutta fine). I 

ota: Per le katane usare le regole descritte nella sezione armi, inoltre se si colpisce un bersaglio con un critico avendo una katana, 

n si 

are, +3 per gli scudi grandi, contro gli 

i scudi grandi). L’attacco di 

Colpi maldestri per le armi da Mischia 
Quando ottieni un tiro maldestro per colpire (non per difendersi) con le armi da corpo a corpo o per rissare, tira un altro D10 e vedi 
cosa succede. 

1- Porti il colpo con tale violenza che ti strappi un muscolo, o ferisci da solo o peggio. Il PG guadagna 1D3 Punti Ferita puri, 
senza contare ne bonus al danno ne Armature. Nel caso di Rissare, prendi 1 ferita pura (senza contare nemmeno il BaD), e 
quel tipo di attacco resta inutilizzabile fino a quando non ricevi assistenza medica. 

2- Il

su Rissare, senti esplodere i
attacchi in quel Round, inoltre prendi -2 ai RIF per i prossimi 2D6 Round. 

3- La tua arma sibila attraverso l’aria in direzione del tuo avversario, ma ti sfugge di mano e vola a 1D6 metri in una direzione 
casuale (vedere la tabella delle bombe). Se era rissare fallisci il tiro per colpire e perdi l’equilibrio, cadi a terra per i prossimi 
1D4 round. Finché sei a terra il tuo avversario avrà +2 al bonus per colpirti e per parare/schivare i tuoi colpi. 

4- Il tuo avversario si sposta di lato e scansa il tuo colpo che lo avrebbe tagliato in due. Non riesci a fermare il colpo e cadi a 
terra. Ti occorrono 1D4 round per rialzarti e mentre sei a terra il tuo avversario ha +2 a colpirti e a parare i tuoi colpi. Per 
rissare il colpo manca il bersaglio e la forza d’inerzia ti trascina dietro di lui. Il prossimo ro
avversario gode di +2 a colpire. 

5- Ti getti troppo in avanti e quasi cadi, slogandoti una caviglia nello sforzo di evitarlo. Perdi 1 punto MOV e -2 su Iniziativa 
per 

6
Nota: I tiri Maldestri per d
miseramente e verrai colpito a meno che l’avversario non faccia anch’egli un tiro maldestro, tirando su questa tabella. 

 
ura delle armi e degli scudi 
rma da mischia, come anche gli scudi, ha una propr tezza o struttura, che ind

colpi, più l’ar
ente tutte le armi hanno tre livelli di struttura, 1)

ono direttamente al primo tiro di rottura dell’arm
ta; 2) Rovinata; 3) Rotta. 
 Ogni volta che un’arma sbaglia il tiro salvezza della possanza per 
to), al primo livello. Se non viene riparata, un secondo TS fallito la 

porta a Rovinata, e cosi via. Per tenere conto dello stato delle armi, basta mettere tra parentesi il numero del livello d’integrità 
subito dopo il nome dell’arma, direttamente sulla scheda. [es: Spada (1)]. 

1) Scheggiata: l’arma è stata scheggiata o colpita brutalmente. In termini di gioco le armi scheggiate subiscono un malus di -1 
ai danni  (es. una spada fa 3D6-1 invece che 3D6). Uno scudo scheggiato è solo un pò ammaccato e non succede altro. 

2) Rovinata: l’arma perde in equilibrio, è rovinata ed diventa più difficil

VP e coprirà 
3) Distrutta: l’arma è davvero ridotta male. La lama viene spezzata, la testa di un martello o di una mazza distrutta

parata che è stata tentata in quest’ultimo tentativo aveva un margine di insuccesso di 5 punti o meno sul confronto del tiro 
dell’attaccante (esempio ho ottenuto un 8 per parare, e l’attaccante da 9 a 13 per colpire), l’arma rovinata può
ricostruita/aggiustata per un costo del 40% del valore base. Se il tiro era superiore di 6 punti, il colpo portato a segno 
dall’attaccante è stato distruttivo, l’arma sarà irrimediabilmente distrutta. Vale la stessa cos
scudo a torre/pavese, perderà un pezzo di scudo (coprirà come uno scudo contro le armi da tiro/lancio ora), e altri 1D6 al 
VP, ma ancora potrà essere usato, se non è a zero al VP, fino al prossimo fallimento. Comunque perderà il +1 a parare dato 
dagli scudi. 

Nota: Armi finemente costruite con metalli molto resistenti e duri potrebbero ignorare il primo TS fallito dell’arma, o anc
descrizione del Master. 
 
POSSANZA delle armi e degli scudi 
La parata funziona in questo modo, dopo averla dichiarata, si combatte normalmente, ma se il difensore para, sarà l’arma 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 (vedere la tabella), ma questo dipende dalla possanza delle due armi a confronto. La scheda qui di seguito 
rappresenta la robustezza dell’arma e la possanza del colpo dell’arma stessa, il punteggio di possanza sottrae un malus al D10 del 
difensore (ad esempio se si prova a parare con un coltello una martellata, è molto probabile che il coltello f
numeri di possanza dell’arma vanno confrontati, per esempio la possanza tra due martelli viene annullata, e si rovineranno soltanto 
con un risultato di 10 su 1D10. Un’arma può rovinarsi o scheggiarsi contro un’arma che abbia una possanza minore solo con un 10 a 
meno che l’arma che colpisce non è un coltello. Questo infatti non può rovinare nessun arma/scudo che non sia un altro coltello. 
(Es: L’attaccante usa una spada contro il difensore con un coltello che decide di parare, e ci riesce, a questo punto il difensore dovrà 
sostenere il test di possanza dell’arma, guardando la differenza, il pugnale ha -, la spada 2, quindi sottrae la differenza di 2 al tiro di 
rottura, con 10 si rovina qualsiasi arma, altri -2 il difensore dovrà fare 7 o meno al TS dell’arma o il coltello si frantumerà). 
Un tiro salvezza per l’arma di 1 con 1D10 indica sempre che l’arma non subisce danni. 
N
si aggiunge un altro D6 al danno. 
Lo scudo non ha un fattore possanza bensì si rovina soltanto con 10 su 1D10 (i coltelli o attacchi disarmati non possono rovinare gli 
scudi), con 9-10 se viene colpito da armi contundenti come Martelli/Mazze/Flagelli ma anche dalle Alabarde. Questo per le armi 
normali, mentre per le armi ad energia e a catena, si conta la possanza dell’arma stessa e si scala da 10 base dello scudo che no
rovinerà solo se il dado è inferiore al risultato (ad esempio un arcoflagello ha possanza 6, scalandola dal 10 di base, da una salvezza 
di 4 o meno al difensore), a meno che questo non sia uno scudo ad energia a quel punto rifarsi a quanto detto sopra ma solo per 
attacchi di armi ad energia, infatti è indistruttibile contro armi normali e a carena. Gli scudi possono comunque essere utilizzati 
finché non vengono distrutti (vedere struttura degli scudi di seguito). Lo scudo dona +2 a par
attacchi in mischia. Uno scudo può attaccare facendo un danno da 2D6 o anche più, dipende se ha spuntoni o dal tipo di modello, ci 
sono scudi ad energia particolari che infliggono un danno anche maggiore. Gli scudi potrebbero essere usati anche per proteggersi 
mentre si cammina sotto il fuoco nemico, in questo caso hanno un valore VP, un valore corazza che copre 3 parti del corpo per gli 
scudi, 4 parti per gli scudi grandi ma -1 al MOV. Il VP cambia di scudo a scudo, vedere relativa scheda. Se vengono usati in questo 
modo coprendosi dal fuoco nemico, il movimento ha un ulteriore malus di -1 (cumulativo con quello degl
scudo sostituisce in tutto e per tutto l’attacco dell’arma primaria visto l’ingombro dello scudo stesso.   
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ARMA POSSANZA 

Coltello  - 

Ma ,cete  Bastonie  Katana e Baionetta 1 

Spada, Sciabola, Sarissa, Ascia, Artigli e Lancia 2 

Martello, Tonfa, Mazza, Flagello e Mazzafrusto 3 

Spadone2h/Sciabola2h e Ascia 2H e Katana a Energia 3 

Alabarda/Bardica, Martello e Mazza 2H, Fragello 2H 4 

Spa eda  Ascia a catena 5 

Spadone e Ascia2h a catena 6 

Spa eda  Ascia a energia 4 

Spadone e Ascia2h a energia 5 

Martello ad energia 5 

Martello ad energia 2H 6 

Marte  tuono llo 7 

Martello tuono 2H 8 

Arcoflagello 6 

Arcoflagello 2H 7 

Artigli ad energia 5 

Maglio  8 
 
Più attacchi per Round 
Solitamente ogni personaggio può fare un attacco per Round di combattimento. Se il giocatore si sente sicuro delle proprie abilità, 
può anche dichiarare di voler fare 2 attacchi con un’unica arma da mischia (non da fuoco quindi), purché, come di norma, lo dichiari 
prim ea d l tiro di iniziativa. In questo caso vale la regola della doppia azione, prenderà -3 ad entrambi gli attacchi, più eventuali altri 

s/bonus derivanti da PR delle armi, condizioni di salute, ecc. Ma ci sono molte varianti a questo che esulano dalla normale malu
dop
specia z
 
- 1 A c
- 2 Attac
- 2 Attac
- 2 Attac
- 2 Attac
- 3 Attac
- 3 Attac
- 3 Attac

bidestro, Doppia arma e Attacco rapido (il vero Dio della guerra) = primo attacco senza penalità, -3 al 

pia azione. Infatti, esiste il modo di fare anche tre attacchi per Round, oppure più di uno, ma con alcune varianti, grazie a tratti e 
li zazioni che cambiano e modificano queste varianti. Andiamo a vedere ogni suo aspetto. 

tta co = nessuna penalità. 
chi, usando 2 armi oppure 2 azioni con un’unica arma = -3 ad entrambi gli attacchi. 
chi, avendo 2 armi con ambidestro = -1 ad entrambi gli attacchi 
chi, avendo 2 Armi con ambidestro e doppia arma = Nessuna penalità 
chi con un’unica arma avendo il tratto Attacco rapido = 1° Attacco senza penalità, 2° attacco al -3. 
chi, usando 2 armi e un attacco extra = -9 a tutti e tre gli attacchi 
chi, usando 2 armi e un attacco extra ma con ambidestro (o doppia arma) = -7 i primi due attacchi e  al terzo attacco -9. 
chi, usando 2 armi e un attacco extra ma con Attacco rapido = -6 al primo attacco, -9 agli altri due. 

- 3 Attacchi, usando 2 armi e un attacco extra ma con Ambidestro e Attacco rapido = -3 al primo attacco, -6 al secondo, -9 al terzo 
attacco. 

3 Attacchi avendo Am- 
secondo e terzo attacco. 
 
Iniziativa su più attacchi 
Se si riesce a portare più attacchi nei 3,2 secondi del Round, di certo non avverranno tutti con la stessa iniziativa. Dopo il primo 
attacco, il secondo si ha -3 all’iniziativa, -6 per il terzo, e cosi via. Quindi potrà capitare che dopo il primo attacco del mio PG, prima 
di portare il secondo, dovrà fare il primo attacco il mio avversario. 
Es: Jonathan Hammer, cacciatore di taglie, si scontra con un Olaf Guia, Contrabbandiere. Entrambi tirano su iniziativa (1D10) e 
aggiungono il risultato ai loro RIF. Jonathan ha 7 di RIF e tira un 4, ottiene 11. Olaf ha 5 di RIF e tira un 5, e ottiene 10. 
Jonathan è esperto nell’utilizzo di due armi, due Spade. Avendo fatto 11, starà a lui fare la prima mossa e fa un attacco che viene 
parato da Olaf. Il suo secondo attacco avrebbe 8 di Iniziativa, ma Olaf deve fare il suo unico attacco al 10, quindi tocca lui.  
Se Jonathan ne esce indenne, potrà fare il suo secondo attacco. 
 
Dado del destino o Critico 
La regola del dado del destino, o colpo critico, serve per aumentare l’imprevedibilità e pericolosità di un combattimento. 
Il dado del destino funziona nel seguente modo. Quando si tira per i danni portati da armi da mischia, da lancio/fuoco/tiro, si deve 
sempre avere un dado di colore diverso, questo rappresenta il dado del destino. Se il risultato di questo dado è un 6, vuol dire che 
c’è la possibilità che il Danno portato sia superiore e mortale. Ora tirare 1D10 e se il risultato è uguale o minore dell’abilità di attacco 
usata , allora il PG potrà aggiungere un altro D6 ai danni.  
Se anche quest’ultimo ottiene un 6, ritirare finché non si abbia un risultato diverso dal 6. 
Es: Il mio Mercenario, in mischia con un mutante infligge 3D6 danni al nemico con la sua fida lama ed il risultato è 4-1 e 6 con il 
dado del destino. Ho 4 all’abilità Spade, ora devo tirare 1D10 e fare uguale o meno di 4 per poter far entrare il colpo critico. Il 
risultato è 3, posso ritirare un altro D6 e ottengo un 3 facendo un danno totale di 4+1+6+3=14 danni. 
Se il mio mercenario avesse dei bonus al danno offensivo di qualsiasi natura, sarebbero aggiunti normalmente.  
Come già accennato, anche i danni fatti dalle magie possono usare un dado del destino, purché usino dadi a sei facce, ovviamente il 
Test del D10 va fatto sull’abilità usata, in questo caso, l’abilità magica. Magie che non usano dadi a 6 facce, non possono usufruire 
del dado del destino, a meno che non scritto diversamente. Per gli attacchi di fuoco non si può usare il dado del Destino poiché le 
loro regole speciali lo sostituiscono in tutto e per tutto. 
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A ciali con le armi da Mischia (Regole opzionali) 
 
E olti modi di fare attacchi speciali con le armi, come ro ioni particolari con il corpo per portare un colpo più potente, 
o rma in arma, e a volte rich e anche un certo livello di abilità. Se è questo il caso, il livello 
d  d’attacco.  
Q  Consigliamo ai M er alle prime armi di non utilizzarle fino a che non si sentano 
p nismo di gioco, an é vanno ad aggiungerci alle azioni che possono essere 
f reando una ndissima varietà di situazioni. 
 
C
S llo vero? Come? Dite che non è un’arma? E’ buono solo per un bambino che gioca a fare il guerriero?  
D giare, vi sbudellerà come una quaglia. 
A uesta è un’arma da punta e da taglio indi se colpisce armature flessibili, calcolare un Malus di -2 
a
M re per fare colpi mirati. Piccolo e ve , sa infiltrarsi bene anche tra le giunture delle armature più 
spes tello sono di -4 in testa, -3 agli i, -5 sulle giunture.  
D tieni un fallimento critico e tiri un 4 sulla ta , il risultato dice che ti occorrono 1D4 round per rialzarti e 
m vversario ha +2 a colpirti e a parare i tuoi lpi. Se l’arma che stai usando è un coltello, avrà comunque +2 
a enderà bonus per parare i colpi, inoltre è più facile rialzarsi con un’arma cosi leggera, e ci si metterà 1D3 round 
i é non si impugnino scudi o altre armi che non ano coltelli. 
S ltello è l’arma migliore per la sorpresa. Se si vin  test d’agguato e nello stesso round si porta 1 attacco con il 
c à +2 ai danni. Attenzione, si deve portare 1 unico atta o, di più si perderebbe questa possibilità. 
Cos Arma equilibrata e veloce. Per ttacchi in un Round, quindi la regola dell’iniziativa su più 
a rimo attacco, il secondo si ha -2 all’iniziativa, -4 p il terzo, e cosi via. Questo riflette la velocità dell’arma. 
C (5) Quest’arma è adatta per colpire il nemico dal basso, cercando di aggirare le difese portate con altre armi, 
p ovi abbastanza vicino per sentire il respiro del proprio ne co. 

dal basso fatto con quest’arma è difficile da parare con un tra arma (quindi scudi esclusi), e l’avversario avrà un malus di 
 questo tipo per Round, ed è sempre l’ultimo. 

e le armi da mischia, è simbolo di 
ccino sa rendere la vita difficile per chiunque. 

ure flessibili, calcolare un Malus di -2 

. I colpi sono poco più precisi, ma anche più dannosi. Il 
n ha questo attacco. 
i, per questo motivo si 

 più attacchi in quel Round, quello di Rotazione è sempre 

io all’istante, ma questo porta a sbilanciarsi pensando meno alla difesa. Il colpo mortale da -3 per difendersi per tutto il 

) Pochi davvero possono competere con un avversario del genere. 
sempre come difendersi dagli attacchi nemici, e userà la spada per parare colpi su colpi come un 

onante da vedere, e da affrontare.  

ano con diffidenza queste armi, catalogate barbare. Forse è anche vero, ma l’ascia rimane un’arma 

, si può disarmare un uomo armato di 

ttacchi spe

sistono m taz
ppure un affondo. La cosa cambia di a ied
’abilità sarà tra 2 parentesi tonde accanto al tipo
ueste sono regole opzionali, perché complesse. ast
ronti e abbiano preso famigliarità con il mecca che perch
atte in mischia, come fintare, attacco guardingo, ecc. c gra

oltello, Macete, coltello ad energia. 
apete tutti cos’è un colte
itelo ad un esperto che lo sa maneg
rma da punta e taglio: Q , qu
ll’armatura. 
ira: il coltello è l’arma miglio

mira per un col
loce

se. Le penalità di 
a tergo: (2) Se ot

 art
bella

entre sei a terra il tuo a  co
 colpirti, ma non pr
nvece che 1D4, purch  si
orpresa: (3) Il co ce un
oltello, si avr cc

i equilibrata e veloce: (4) 
ttacchi, dopo il p

più a
er 

olpo dal basso: 
urché si tr
n colpo 

mi
’alU

-1. Si può fare un colpo di
Tempesta veloce: (9) Un tipo di attacco speciale che va dichiarato, come sempre, prima del test su I. In quel Round chi usa la 
tempesta veloce non potrà fare attacchi particolari come finte o attacchi guardinghi, mirati o di nessun altro tipo, ma si concentrerà 
a colpire con il coltello o con più coltelli, con una velocità impressionante. Oltre a guadagnare l’iniziativa data dai coltelli, il 
personaggio guadagnerà, per questo Round, 1D6 iniziativa extra. Può essere usato una volta a Turno. 
 
Spada e Spada ad energia. Katana e Katana ad energia. 
Ahhhhhhhh, la spada, l’arma definitiva, l’arma perfetta. La spada è la più equilibrata tra tutt
cavalleria e prestigio, e un buon spada
Arma da punta e taglio: Questa è un’arma da punta e da taglio, quindi se colpisce armat
all’armatura. 
Stoccata: Tutti i colpi inferti con la punta vanno dichiarati prima del tiro su I
Colpo avrà una penalità di -1 a colpire, ma +1 al Danno. Massimo una sola stoccata per Round. La Katana no
Rotazione: (5) I colpi inferti ruotando l’arma o il corpo, o entrambi, di solito sono potenti ma poco precis
aggiunge +2 al danno ma -2 in difesa per tutto il Round. Se vengono portati
l’ultimo. Massimo una sola Rotazione per Round.  
Colpo mortale: (7) Una rotazione riuscita o un colpo che abbia inflitto 4 o più ferite nel Round precedente (o nello stesso, per chi 
ha più attacchi), può essere seguita do un colpo mortale. Questo attacco è un unico e possente colpo che cerca di uccidere 
l’avversar
Round e -2 all’iniziativa per l’attacco del Colpo mortale ma, se riesce, aggiunge 1D6 al danno. Massimo uno per Round. 
Superbo spadaccino (9
Un superbo spadaccino sa 
ampliamento del suo stesso corpo. In termini di gioco, avrà +1 a parare con le spade. 
Inoltre, se ha combattimento multiplo, potrà prendere TRE avversari come nemici primari, purché siano di grandezza umana o non 
abbiano 10 ad un abilità di combattimento. 
Duellista: (10) Un maestro spadaccino è davvero una figura impressi
Se usa 2 Spade, invece di portare 2 attacchi, potrà portare un unico attacco con entrambe, per mozzare la testa o un arto 
dell’avversario. Perderà cosi un attacco, e prenderà anche una penalità di -3 a colpire, ma se l’attacco riesce, le ferite che passano si 
raddoppieranno e un eventuale TS contro la MORTE verrà fatto con -2. Non si possono fare altri attacchi. 
 
Ascia, Ascia ad energia, Piccone e Mannaia 
Molti uomini altolocati guard
molto pericolosa.  
Arma da taglio/punta: Questa è un’arma da taglio, quindi se colpisce armature flessibili, calcolare un Malus di -2 all’armatura. 
Spaccamembra: L’ascia è molto pericolosa se viene usata per tagliare le membra come braccia e gambe (o zampe o tentacoli in 
caso di animali), ed è leggermente più facile fare i colpi mirati su queste parti del corpo, e anche più letali. Un colpo mirato ad un 
braccio, o una gamba, viene portato al -3. Se il colpo riesce, eventuali armature avranno un malus di -3 se flessibili, -1 se Rigide. 
Forte impugnatura: (5) E’ molto difficile disarmare un uomo con un’ascia. Per questo motivo
ascia solo se si hanno almeno 2 punti in più sull’abilità d’attacco usata, oppure un valore di 10 all’abilità di attacco. 
Rotazione: (5) I colpi inferti ruotando l’arma o il corpo, o entrambi, di solito sono potenti ma poco precisi, per questo motivo si 
aggiunge +2 al danno ma -2 in difesa per tutto il Round. Se vengono portati più attacchi in quel Round, quello di Rotazione è sempre 
l’ultimo. Massimo una sola Rotazione per Round.  
Colpo mortale: (7) Una rotazione riuscita o un colpo che abbia inflitto 4 o più ferite nel Round precedente (o nello stesso, per chi 
ha più attacchi), può essere seguita do un colpo mortale. Questo attacco è un unico e possente colpo che cerca di uccidere 
l’avversario all’istante, ma questo porta a sbilanciarsi pensando meno alla difesa. Il colpo mortale da -3 per difendersi per tutto il 
Round e -2 all’iniziativa per l’attacco del Colpo mortale ma, se riesce, aggiunge 1D6 al danno. Massimo uno per Round. 
 
 
 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

191

na lancia è un’arma affidabile e poco costosa e comune.  

ce armature flessibili, calcolare un Malus di -2 all’armatura. 

valcatura. Se succede, la picca 
vrà +1 su PR, danno e Iniziativa. La lancia non ha questa regola. 

rta, ma è pur lunga circa 1.80 cm., spesso 2 metri. 

 farlo, deve vincere almeno 1 round di combattimento. 

on usa questa regola, in nessun caso. E’ troppo lunga e pesante. 

sto riflette la velocità dell’arma. 

io vantaggio. Se viene caricato, potrà cercare di 

 veloce.  

ntro lo 

ezzate da chi ama avere qualcosa di pesante tra le mani. 

paccami: (3) Queste armi sono pesanti e resistenti, ideali per poter spaccare le armi dei nemici.  
arma nemica, con un malus di -2.  Se la colpisce, l’arma dovrà fare un 

ttacco di questo tipo per round. 

 risultato della sua iniziativa è pari o superiore a quella dell’avversario, avrà +1 a colpire e +1 al danno. Un unico 

 2 

chivando normalmente. 

to con uncini 

armature flessibili, calcolare un Malus di -2. 

alla specializzazione Colpire per stordire. Un solo attacco di questo tipo per Round.  

enalità alla PR data dal 
agello/Mazzafrusto. Si può fare un solo attacco di questo tipo per Round. 

are un attacco speciale per Round, dichiarando un colpo mirato in testa, con i soliti 

ddoppiarsi per le ferite in testa, queste si triplicheranno. 

 test al TS contro 

50° di fronte 
 lui e deve dichiararlo, come al solito. Quando sarà il suo turno, porterà il suo attacco, ma facendo 2 tiri separati, uno per ognuno 
ei 2 avversari. Entrambi i tiri saranno effettuati con il -3, e gli avversari si potranno difendere parando o schivando normalmente. 
na sola spazzata per Round. 

Lancia, Picca, Lancia ad energia 
U
C’è una grande differenza tra una lancia da fante e una lunga e ingombrante lancia da cavaliere. Inoltre c’è la picca, una lunga lancia 
pesante da postazione, ottima contro le fanterie o affiancati ad altri picchieri per fare un muro di picche. 
Arma da punta: Questa è un’arma da punta, quindi se colpis
Insidiosa: La lancia sa essere davvero un’arma insidiosa. Se il tiro di iniziativa è uguale a quello dell’avversario, chi ha la lancia, 
attaccherà comunque per primo. 
Muro di punte: (2) Un uomo con la picca è molto pericoloso da caricare a cavallo, o su un’altra ca
a
Stai lontano: (3) Sarà anche una lancia co
Un uomo esperto sa tenere lontano il suo avversario, ma deve tenere l’arma con 2 mani. 
Il suo nemico in questo caso deve entrare nella guardia del lanciere e per
Finché non ci riesce, i suoi attacchi verranno portati con -2. Se l’avversario sta combattendo con un coltello, la penalità sarà di -3. La 
picca invece n
Cosi equilibrata e veloce: (4) Arma equilibrata e veloce. Per più attacchi in un Round, quindi la regola dell’iniziativa su più 
attacchi, dopo il primo attacco, il secondo si ha -2 all’iniziativa, -4 per il terzo, e cosi via. Que
Versatile: (5) Anche se non è il suo compito, una lancia su un cavallo è sempre ottima, tanto che se usata in carica da una 
cavalcatura, fa 2D6+6 al danno e +2 sull’iniziativa. Da cavallo comunque perderà la prerogativa Stai lontano e Cosi equilibrata e 
veloce. La picca non ha questa regola. 
Impalamento: (7) Un lanciere esperto sa usare la foga dell’avversario a propr
alzare la lancia o la picca per usare la corsa stessa del nemico per impalarlo prima che arrivi a contatto. Se usa impalamento, sarà 
troppo impegnato a tenere la lancia in un unico posizione quindi non potrà usare Stai Lontano e Cosi equilibrata e
Se è caricato da creature con MOV uguale o inferiore a 9, avrà +1 a colpire e su iniziativa. Se il nemico è a cavallo, si avrà +2 colpire 
e all’iniziativa. In quest’ultimo caso la picca ha anche un notevole vantaggio, se ferisce, fa una ferita in più e da -1 al TS co
stordimento e la morte. 
 
Martello, Mazza, Martello/Mazza e ad energia, Alabarde/Bardiche e Maglio. 
Martelli, mazze, clave e bastoni sono armi molto comuni e dannose. Appr
Arma da botta: Questa è un’arma da botta, quindi se colpisce armature rigide, calcolare un Malus di -2 all’armatura. 
Stordito: Come tutte le armi da botta, martelli e mazze stordiscono più facilmente, dando un -1 ai TS contro lo stordimento quando 
colpiscono in questa modalità. Questo malus è cumulabile con quello dato dalla specializzazione Colpire per stordire. Un solo attacco 
di questo tipo per Round. 
S
Il martellatore potrà dichiarare un attacco speciale puntando l’
TS calcolando la possanza del colpo ricevuto come quello di un martello/mazza x 2, praticamente come se avesse il doppio della 
possanza. Usare la tabella dei critici delle armi per eventuali fallimenti. Massimo un a
Carica pesante: (6) Un esperto potrebbe usare la sua arma da botta per fare una carica pesante. 
Se carica ed il
attacco può essere portato con carica pesante. 
Spazzata: (8) Questo attacco può essere portato solo se la mazza, o il martello, è a due mani. Il giocatore potrà tentare di colpire
avversari con un unico colpo, ma devono essere entrambi entro 120° di fronte a lui e deve dichiararlo, come al solito. Quando sarà il 
suo turno, porterà il suo attacco, ma facendo 2 tiri separati, uno per ognuno dei 2 avversari. Entrambi i tiri saranno effettuati con il -
3, e gli avversari si potranno difendere parando o s
 
Flagello, Mazzafrusto e Arcoflagello. 
Considerata un’arma sproporzionata e rozza, probabilmente perché è proprio cosi. Trovarsi davanti un uomo muscoloso armato di 
flagello è sempre uno shock. I Flagelli sono armati di palle, ottime contro le armature rigide, i mazzafrusti invece è arma
e o palle chiodate, ottimo contro armature flessibili. 
Arma da botta: Il flagello è un’arma da botta, quindi se colpisce armature rigide, calcolare un Malus di -2 all’armatura. 
Arma da punta e taglio: Il Mazzafrusto è un’arma da taglio/punta, quindi se colpisce 
Stordito: I Flagelli stordiscono più facilmente, dando un -1 ai TS contro lo stordimento quando colpiscono in questa modalità. 
Questo malus è cumulabile con quello dato d
Nota, anche i Mazzafrusti, pur non essendo specificatamente armi da botta, usano questa regola. 
Arma avviluppante: (3) Il flagello, purché usato con una sola mano, è un’arma pesante che tende a colpire anche con le catene.  
Le stesse possono aggrapparsi all’arma nemica, per poi strapparla via, oppure il flagello stesso la colpisce per farla volare. In termini 
di gioco, il flagellante può dichiarare un attacco per disarmare, come normale, ma senza la p
fl
Spaccacrani: (6) Un flagellante esperto potrà f
malus (quindi -5, abbinato alla PR negativa del mazzafrusto/Flagello). Se ferisce, dopo aver calcolato eventuali armature/bonus al 
danno, invece di ra
 
Alabarda e Partigiana 
D’accordo, qui si va sul pesante. Parliamo delle armi più grandi che un umano muscoloso può impugnare. Trovarsi faccia a faccia una 
di queste armi è davvero straziante per chiunque. Una di queste armi usate bene può abbattere praticamente qualsiasi creatura. 
Arma da taglio: Questa è un’arma da taglio, quindi se colpisce armature flessibili, calcolare un Malus di -2 all’armatura. 
Grande e pesante: Facilmente immaginabile. Ferite prese da queste armi fanno molto, ma molto male. Eventuali
lo stordimento vengono portati con un malus di -1. 
Grande e cattiva: (5) Un alabardiere esperto sa come uccidere sul colpo. Eventuali test al TS contro la morte vengono portati con 
un malus di -1 
Spaccacrani: (6) Un Alabardiere potrà fare un attacco speciale per Round, dichiarando un colpo mirato in testa, con i soliti malus 
(quindi -5, abbinato alla PR negativa del mazzafrusto/Flagello). Se ferisce, dopo aver calcolato eventuali armature/bonus al danno, 
invece di raddoppiarsi per le ferite in testa, queste si triplicheranno. 
Spazzata: (8). Il giocatore potrà tentare di colpire 2 avversari con un unico colpo, ma devono essere entrambi entro 1
a
d
U
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le. 

arare questa parata, che da 

condo si ha -2 all’iniziativa, -4 per il terzo, e cosi via. Questo riflette la velocità dell’arma. 

a poco precisi, per questo motivo si 
 quel Round, quello di Rotazione è sempre 

 un unico e possente colpo che cerca di uccidere 

e rumorose. Come non amare queste armi da vero sadico? 

ria). 
e era un’arma normale, verrà disintegrata. 

mico, si può fare una carica motorizzata, con 
o. 

10, se il 

sola carica motorizzata per ogni minuto. 
 colpo, l’arma potrebbe 

tacchi che si possono fare. Quelli con l’asterisco si possono fare 1 volta per Round al 

Artigli e artigli ad energia 
Un’arma esotica e strana ce può essere leggera, veloce, e morta
Arma da punta e taglio: Questa è un’arma da taglio, quindi se colpisce armature flessibili, calcolare un Malus di -2 all’armatura. 
Parata multipla (3): Una parata multipla incrociando gli artigli. Solo se si usano più artigli si può dichi
+2 a Parare con gli artigli, ma -2 a tutti gli attacchi portati nello stesso Round.  
Cosi equilibrata e veloce: (4) Arma equilibrata e veloce. Per più attacchi in un Round, quindi la regola dell’iniziativa su più 
attacchi, dopo il primo attacco, il se
Attacco veloce artigliato (5): Una volta per turno, il giocatore potrà dichiarare un normale attacco veloce, ma grazie agli artigli, 
prenderà solo il Bonus da questo.  
Rotazione: (5) I colpi inferti ruotando l’arma o il corpo, o entrambi, di solito sono potenti m
aggiunge +2 al danno ma -2 in difesa per tutto il Round. Se vengono portati più attacchi in
l’ultimo. Massimo una sola Rotazione per Round.  
Colpo mortale: (7) Una rotazione riuscita o un colpo che abbia inflitto 4 o più ferite nel Round precedente (o nello stesso, per chi 
ha più attacchi), può essere seguita do un colpo mortale. Questo attacco è
l’avversario all’istante, ma questo porta a sbilanciarsi pensando meno alla difesa. Il colpo mortale da -3 per difendersi per tutto il 
Round e -2 all’iniziativa per l’attacco del Colpo mortale ma, se riesce, aggiunge 1D6 al danno. Massimo uno per Round. 
 
Armi a catena 
Pesanti, ingombranti e spaventosament
Armi a catena: Seguono le regole delle armi a catena, motoseghe comprese. 
Trita armi (4): Il PG può dichiarare questo attacco speciale direttamente su un arma nemica, massimo uno per Round. Essendo 
l’arma enorme, è impossibile non prenderla. 
Una volta colpita, non vedere le solite regole per la possanza, ma tirare i danni. Se si eguagliano o si superano i 15 danni, l’arma 
nemica è distrutta. Se era un’arma a catena verrà preso il motore, se ad energia, la cella energetica (quindi potrà usarla come arma 
normale della sua catego
S
Carica motorizzata (6): Se si hanno 5-6 metri a disposizione e di distanza dal ne
tanto di arma a catena accesa. Non è un bello spettacolo vedere un uomo urlante con un arma a catena che ti viene incontr
Queste armi però, accese, tendono a perdere totalmente l’equilibrio. Il giocatore deve fare un test particolare. Tira 1D
risultato è inferiore o uguale all’abilità Armi a catena, allora è riuscito e quando arriverà in mischia, il suo primo colpo, se va a segno, 
farà 1D6 ai danni in più, e darà -3 al TS per eventuali TS contro lo stordimento. Un fallimento non succede nulla. 
Si può comunque fare una 
Straziacarni (9): Il PG è un vero maestro con le armi a catena. Se infligge 4 o più ferite con un solo
rimanere nelle carni. Il giocatore fa un test di armi a catena al 15+. Se riesce, dal Round seguente si farà un test di forza 
contrapposto, senza tirare iniziativa. Se vince il giocatore con l’arma a catena, farà il normale danno, senza calcolare nessuna 
armatura. Al contrario, la  vittima si libererà. Un pareggio sarà uno stallo. 
 
Attacchi base con armi da mischia 
Descrizione voci.  Qui di seguito ci sono i vari at
massimo. 
Taglio/punta: Tutti i colpi inferti di taglio. -2 al VP delle armature flessibili. 
Botta: Tutti i colpi inferti con armi da contundenti, -2 al VP contro armature rigide. 
Colpire per stordire:* va dichiarato prima del tiro sull’I come sempre, si attacca con una penalità di -4 a colpire, se va a segno, la 
ittima dovrà fare un TS contro lo stordimento. v

Schienare:* Funziona come specificato alla lotta. 
Schivare: Schivate completamente l’attacco. Se ne possono fare una per ogni attacco subito da un singolo attaccante, come per le 
parate. Contro bersagli multipli, si usa la regola del bersaglio primario. 
Parata: Questa rappresenta la bravura a parare con un’arma o con lo scudo. 

in modo diverso (mettete un X per 

vversario o per altri motivi. Prima di tirare su iniziativa il 
G deve dichiarare che vuole attaccare per stordire. Lo stordimento può avvenire solo colpendo la vittima in testa o nelle parti bassi, 

rdire dovrà dichiarare un attacco mirato e prenderà un malus di -5 a colpire, se va a segno, la vittima non 

e 
rni.  

. 

 
Attacchi disarmati e Colpi di stordimento 
Pugni, cazzotti, testate e tutto il combattimento senza armi ha effetti diversi. Infatti, per quanto possano far male, questi colpi 
difficilmente feriscono realmente l’avversario e tendono più che altro a stordirlo.  
In termini di gioco le ferite subite da questi colpi devono essere segnate sulla tabella della Salute 
ogni ferita, o un segno di taglio), e se ne passano 3 o più con un solo colpo, la vittima deve fare un TS contro lo stordimento.  
Se si raggiunge Mortale, si viene storditi automaticamente. Comunque, anche con pugni, testate e cazzotti si possono ottenere colpi 
pericolosi, anche senza volerlo. Se il dado per ferire è 6, allora calcolarle come ferite normali ed il loro effetto normalmente.  
 
Colpire per stordire con le armi 
I personaggi armati con armi da corpo a corpo, con calci di fucili e pistole o con oggetti simili, possono tentare di colpire per stordire. 
Solitamente questo attacco viene fatto quando non si vuole far del male all’a
P
quindi il PG che vuole sto
subirà ferite, ma dovrà fare un TS contro lo stordimento. Armi da taglio colpiscono di piatto, o con l’elsa, mentre le armi da botta 
sono più efficaci per questo tipo di attacco, infatti danno un Malus di -1 al TS del bersaglio (quindi se ho COS 7, per non svenir
dovrò fare un tiro di 6 o meno). Lo stato di stordimento può essere superato con un altro tiro (se favorevole) dopo 1D3  tu
I Pugnali non possono essere usati per stordire. 
Nota: I Pugnali non possono essere usati per stordire
 
 
 
 
 
 

Quando guardi oltremodo l’essenza del dolore non torni più indietro, ma cerchi le strade più intense e perverse.  
                                                                                       Landon Cortez. Attore film Snuff.              
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i in mischia 
ercare di stare sulla difensiva, ecc. Tutte le azioni/Attacchi vanno 

Attacchi e azioni particolar
Si possono fare molte azioni in mischia, come caricare un nemico, c
dichiarati prima del test di iniziativa. Solitamente sono cumulabile, è il Master a decidere. Le azioni di questo tipo sono: 
Attacco guardingo:  Il Personaggio effettua un attacco tenendo alta la guardia e prendendo precauzioni per difendersi dai colpi 
avversari in questo stesso Round. Può attaccare con una penalità di -1, ma ottiene +1 a parare (cumulabile con il +1 dell’eventuale 
scudo) o schivare contro il nemico con cui ha fatto l’attacco guardingo. Se possiede combattimento multiplo, avrà il bonus fino a due 
nemici, se ha combattimento multiplo 2 volte, contro tre nemici. 
Attacco poderoso:  Furioso attacco in mischia che espone il PG al pericolo pur di piazzare un energico fendente. L’attaccante ottiene 
al suo primo attacco un bonus di +2 ai danni (se entra), ma -2 a difendersi, solo da attacchi del nemico che ha subito il suo attacco. 
Attacco veloce:  Si può dichiarare un attacco veloce prima del tiro su Iniziativa (I). Questo dona un bonus di +3 al tiro di I ma un 
malus di -2 al tiro per colpire. 
Carica: Il personaggio corre con tutto il suo MOV verso il suo avversario, che deve essere lontano almeno 4 metri. Gli ultimi 4 metri 
devono essere fatti in linea retta e senza ostacoli. Se le condizioni sussistono, l’attacco, o l’eventuale primo attacco di chi carica, 
avrà un bonus di +1 alla PR e all’iniziativa, ma un Maldestro nella carica espone darà -1 al test sulla tabella dei maldestri.  
Difesa totale:  Il PG si mette totalmente in una postura difensiva e non potrà fare alcunché in quel Round, ma contro gli attacchi di 
un nemico in quel Round, avrà un bonus di +2 a parare/schivare. Combattimento multiplo aiuta nello stesso modo dell’attacco 
uardingo. g

Disarmare: per saper disarmare bisogna avere 4 punti nell’abilità d’arma usata, con -2 alla PR, -3 se si tenta di disarmare un 
e armi maggiori. Per disarmare 

ore dell’abilità di difesa (quindi della parata/schivata), 

ono le stesse regole sopraccitate, con la differenza che l’attaccante fa il suo confronto 

avversario che porta un’arma a due mani e non può essere fatto con un coltello contro altr
l’avversario, si può tentare solo se l’abilità di attacco che si sta usando è maggi
che sta utilizzando la vittima, oppure si deve avere 10. Se riesce, l’arma vola in una direzione casuale. Si può tentare anche di 
togliere uno scudo al proprio avversario, valg
contro l’abilità “Usare scudi” dell’avversario con una penalità di -4. Massimo 1 solo attacco di questo tipo per Round. 
Disimpegnarsi:  Un personaggio potrà tentare di disimpegnarsi dalla mischia. Come per tutte le azioni, dovrà dirlo prima del test di 
iniziativa. Se vince il test di iniziativa contro il suo avversario (o i suoi avversari) e ha più MOV (quello reale del momento, se ferito 

gnerà e fuggirà via. Se invece fallisce il test o non ha più MOV del suo avversario (o potrebbe averne di meno), allora di disimpe
avversari), allora potrà disimpegnarsi solo a fine Round e dopo che il nemico farà il suo attacco (non potrà farne più di uno), ma con 
un bonus di +3 a colpire. Ovviamente un attacco per ogni avversario in mischia. 
Fintare: Il personaggio finge di attaccare in una direzione, ingannando il proprio avversario e aggirando le sue difese. 
In termini di gioco se l’attaccante decide di fintare, deve fare un test in questo modo. Tirerà 1D10 e lo confronterà con l’abilità di 
attacco usata. Se il test è uguale o inferiore alla sua abilità, la finta è riuscita ed il suo attacco, che avverrà subito dopo nel solito 

ece è superiore, si sporgerà in avanti e avrà lui un malus a modo, darà un malus di -3 alla parata/schivata dell’avversario. Se inv
colpire di -3. Un risultato di 1 su tale test, indica sempre che è riuscito, al contrario, un risultato di 10, è sempre fallimento. 
Fintare si può anche fare in concomitanza con un attacco mirato, ma non con nessun altra azione durante il Round. 
Incalzare:  Il personaggio incalza il nemico aggredendolo furiosamente. Questa tattica è buon se si vuole allontanare il nem
qualcosa, o cercare di farlo cadere da un precipizio, ecc. Per incalzare il 

ico da 
PG dovrà fare un test in questo modo. Tirerà 1D10 e lo 

nfronterà con l’abilità di attacco usata. Se il test è uguale o inferiore alla sua abilità, l’avversario indietreggerà di 3 metri alla fine 
iocatori avranno fatto i propri attacchi, se è un fallimento, prenderà -2 al suo attacco.  

 10, è sempre fallimento. 

ni, calci, gomitate, ginocchiate e testate, vengono portati come un qualsiasi attacco 
ne. Quindi si può decidere di portare, ad esempio, un calcio e una testata nello 

i canonici (ed eventuali schivate), nella mischia si possono 
rmare il nemico o addirittura, strozzarlo. Questi tipi di 

ttacchi non possono sfruttare più di una modalità di attacco a round. Quindi non si può dare un pugno/calcio e poi tentare una 
cchi speciali (morse, sbilanciamenti, ecc) si possono fare al primo Round e poi 1 a 

 critico, continuare a tirare il D6 finché non esce un 

co
del Round, ma solo dopo che entrambi i g
Non si possono fare più attacchi a round se si incalza. Un risultato di 1 su tale test, indica sempre che è riuscito, al contrario, un 
risultato di
 
Lotta  
Gli attacchi di questo tipo si costituiscono categorie particolari di attacchi in mischia, perché si suddividono in diversi tipi”.  
Gli attacchi in mischia usando Lottare come pug
in mischia ed ognuno di loro equivale ad un azio
stesso Round, prendendo -3 ad entrambi per le due azioni. Ovviamente, come per gli attacchi delle armi da mischia, ci sono tratti e 
specializzazioni che aiutano ad essere più qualificati. Oltre agli attacch
portare anche attacchi speciali, come morse, sbilanciamenti, provare a disa
a
morsa nello stesso Round, inoltre alcuni atta
Turno, a meno che non specificato diversamente.  Tutti i tipi di attacco usano il D6 e sono considerati da Stordimento. Se si ottiene 
un 6, i danni vengono considerati reali. In questo caso, come sempre, se entra un
risultato diverso dal 6.  
Tutti i tipi di attacco sono: 
Pugno: i Pugni infliggono 1D6+4 al danno. Solitamente più precisi e meno lenti dei calci. Per usarli usano l’abilità di Rissare. A questi 
danni vanno aggiunti eventuali bonus offensivi, derivanti dalla forza, dalla COS o da altro, cosi come anche per testate, gomitate, 

lci, ecc. I Pugni sono poco potenti negli arti (gambe e braccia), e le ferite vengono dimezzate. ca
Pugno veloce: attacco veloce ma meno potente. Il danno è di 1D6+2 ma ha +1 alla PR e all’iniziativa. 
Calcio/Ginocchiata: infliggono un danno di 1D6+4 al danno, + eventuali altri bonus (BadO, o altro). 
Quando si usano calci e ginocchiate, si ha -1 alla PR e all’iniziativa.  
Calcio/Ginocchiata veloce: infliggono un danno di 1D6+2 + eventuali altri bonus (BadO, o altro), e non hanno penalità di iniziativa e 
precisione (PR). 
Testata: la testata può essere usata solo in momenti particolari, come attacco di sorpresa, appena liberati da una morsa e altre 
azioni in cui sarebbe realmente possibile dare una testata al proprio avversario. La testata fa 1D6+5 al danno. Sono letali poiché 
hanno il dado del destino al 5+, ma tendono ad essere pericolose anche per chi le fa, oltre a dare -1 alla PR. Se l’attaccante ottiene 

D6 punti ferita (senza contare eventuali armature di nessun tipo, ma solo il Bda), 
e 1D6+2 se porta un qualche tipo di armatura rigida, dermale o subdermale. 

on si usa il dado del destino in questo caso. 

1 maldestro si spacca il naso lui stesso e si fa 1
diventa 1D6+1 se il bersaglio porta armature flessibili 
N

Tipo di attacco PR Danno Bonus/malus I Specialità 

Pugno 0 1D6+4 0 Arti ferite dimezzate 
Pugno Veloce +1 1D6+2 +1 Arti ferite dimezzate 
Calcio -1 1D6+4 -1  
Calcio veloce 0 1D6+2 0  
Testata -1 1D6+5 0 5+ Dado del destino 
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Parare: parare a mani nude è diverso che usare un’arma o uno scudo. Non sempre si riesce ad evitare completamente un colpo o a 

 di successo 
non farsi male, ma questo dipende dal margine di parata. Normalmente una parata a mani nude (o persino con il corpo), toglie 1D6 
danni dall’attacco (il tiro va fatto dal difensore e sottrae il punteggio ai danni inflitti dall’attaccante). Se però il margine
della parata è di almeno 3 punti, viene parato tutto l’attacco e non si prendono danni. Se il margine di successo è di bel 5 punti, il 
colpo  dell’avversario verrà bloccato totalmente e il difensore potrà tentate di slogare o spezzare un arto come se fosse andata a 
buon fine una morsa. 
Schivare: schivare completamente l’attacco. Va usato con l’abilità relativa (schivare/divincolarsi).  
Disarmare a mani nude: funziona in modo simile ad disarmare con le armi, ma, essendo disarmati contro un avversario armato, è 
tutto più difficile. Innanzitutto per disarmare si prende un malus di -3 all’attacco, -4 per tentare di disarmare le armi a 2 mani. 

ando la vittima o se si ha 10 all’abilità. Se riesce, l’arma vola in una direzione casuale, o cade ai piedi 
Inoltre, si può tentare di disarmare solo se l’abilità di attacco che si sta usando è maggiore dell’abilità di difesa (quindi della 
parata/schivata), che sta utilizz
dei contendenti. Se riesce con un margine di 5 o più punti, l’arma verrà strappata di mano, ora in possesso dell’attaccante. 
Sbilanciare: attacco che non fa danni. L’attaccante ha -2 alla PR, se il colpo riesce, sarà sbilanciato e se subirà attacchi in questo 
Round, non potrà schivarli, ma solo pararli. Nel round dopo, per non subire lo stesso malus, dovrà vincere il Test di Iniziativa. IN 

na ferita pura. Si può tentate uno sbilanciamento a Round. 

questo caso si considera che riprende l’equilibrio prima di subire altri eventuali attacchi, altrimenti, un pareggio o un tiro inferiore di 
I, trattare come sopra. Un Maldestro nell’attacco di sbilanciare, fa cadere a terra (risultato di 4 della tabella dei maldestri in mischia) 
e guadagni u
Morsa: esistono due tipi di morsa. 
1) Va dichiarata a inizio Round ed entrambi gli avversari non faranno altri attacchi. Se il difensore vince il test di iniziativa, si sarà 
accorto della morsa tentata dall’avversario e non sarà colto di sorpresa, per questo aggiunge +2 a schivare/parare il colpo. Se vince 
l’attaccante si prosegue normalmente. Affinché la morsa vada a buon fine, l’attaccante dovrà riuscire in un tiro con un margine di 
successo di almeno 3 punti. Una volta effettuata la morsa, o si mantiene (l’attaccante usa l’abilità di Lottare/arte marziale + COS e 
ed il difensore divincolarsi o forza a scelta, entrambi aggiungono il BadO dato dalla COS), ed in questo caso l’avversario, se non si 
libera, non subisce comunque danni, ma viene considerato bersaglio immobile e prono per attacchi di eventuali altri nemici, o si 
cerca di stritolare/strangolare l’avversario (vedi Stritolare/strangolare).  Si può tentare una volta a Turno. 
2) Si cerca di bloccare un arto per poi cercare di slogarlo/spezzarlo. 
Conta come un attacco mirato, quindi con -4 alla PR, se riesce il prossimo attacco potrà essere uno spezza arti. Al contrario della 
morsa classica, si può tentare una morsa di questo tipo una volta per Round. 
Divincolarsi: se ha successo, la vittima della “morsa” si libera, va usata l’abilità Schivare/divincolarsi.  
Stritolare/strozzare: l’avversario, già sottoposto ad una “Morsa”. I due dovranno sostenere un test di confronto (lo stesso che si usa 
nella morsa). Se il difensore ha la meglio, riesce a liberarsi ed il Round termina. Se vince l’attaccante, la vittima subisce una ferita 
per ogni punto di differenza tra i due test (-2 punti ferita se indossa un’armatura Flessibile, -3 rigida, -4 in Carapace da 18 o più, in 
ogni caso però minimo una ferita).  A queste ferite si può sottrarre solo il Bonus al danno e anche per il Round dopo i due iniziano 

he il Master non invischiati nella morsa letale. Queste ferite vengono riprese facilmente, una per ogni minuto di riposo, a meno c
ritenga il contrario, o perché è stato un combattimento grave, o per altri motivi. 
Schienare: un particolare tipo di attacco che può essere portato sia con armi da mischia che disarmato. 
La tecnica consiste di far valere la propria massa corporea e adottare un certo stile per schienare il nemico. I due contendenti 
dovranno sostenere un test di confronto di combattimento, l’attaccante usando l’abilità di combattimento ma con -2 alla PR, e il 

saglio (vedi sbilanciare), se attacca per primo ed il round precedente fosse stato vincitore, o se 
ttacca di sorpresa o l’avversario è già a terra. Nel caso l’avversario sia sbilanciato e/o a terra, l’attaccante non soffrirà il -2 alla PR. 

iù Costituzione, aggiunge +1 al test. Se i punti di differenza alla COS sono 3, aggiungerà +2, se sono 5, +3, e cosi via.  
 se 

difensore quella di difesa (usare scudi, schivare, abilità d’arma, ecc). L’attaccante può farlo solo in alcune circostanze. Se nel round 
prima era riuscito a sbilanciare il ber
a
Chi ha p
Se l’attacco riesce e si schiena l’avversario, quest’ultimo prenderà un colpo da stordimento di 1D6+3 danni, + eventuale BadO e
subisce almeno 3 ferite, dovrà fare immediatamente un test contro lo stordimento. Eventuali armature contano normalmente. 
Una volta schienato, la vittima subirà -2 ai suoi attacchi nel prossimo round (ed eventuali attacchi mancanti nello stesso round in cui 
è schienato), e l’attaccante godrà di un bonus di +2, oltre che attaccherà per primo, sempre dal round successivo. 
Spezza arti: un particolare tipo di attacco che può essere fatto solo a seguito di una morsa o di una parata a mani nude. La tecnica 
consiste come dice il nome, nel cercare di spezzare o slogare un arto del proprio avversario. 
Le ferite prese in questo modo scalano il Bad ma non contano le armature, ma vengono 
comunque riprese facilmente (a meno che l’arto non si spezzi, vedere in seguito) infatti si 
riprende 1 ferita per Round, ma fino a quando non sono passate completamente, si avrà -2 
a qualunque test che usi quel arto. Tirare 1D10 e sommare l’abilità di lottare o arte 
marziale, + metà per difetto dell’abilità Forza, e aggiungere il BadO dato dalla COS (ma solo 

trollare i risultati qui sotto elencati: 

matiche senza contare 

o si avrà se passeranno 8 o più ferite. L’arto spezzato non potrà essere 

 
 
 
 
 
 
 
 

quello dato dalla COS) e con
10+: 1D3 punti ferita 
15+: 1D6 punti ferita 
20+: 1D6+3 punti ferita. Se impugna un’arma/scudo/altro lo lascia cadere. 
25+:  2D6 punti ferita. Se impugna un’arma/scudo/altro lo lascia cadere. 
30+:  L’arto viene automaticamente rotto ed li dolore è fortissimo. Se impugna 
un’arma/scudo/altro lo lascia cadere. Si prendono 8 ferite auto
armature o Bad e sono ferite reali.  
Lo stesso risultat
utilizzato finché non riceve assistenza medica, e molto probabilmente dovrà essere 
ingessato/fasciato.  
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 non da calci).  
lità di sorta. 

Arti marziali 
Sono forme particolari di corpo a corpo, studiate ed affinate per essere più letali della normale lotta. Ogni specialità ha alcuni 
“Attacchi chiave”, di particolare efficacia. A seconda del tipo e della specialità, fruiscono di un bonus variabile da +1 a +2 al tiro. Per 
esempio, il  karate ha +1 a pugno, come anche a calcio. I fattori difficoltà sono elencati nella tabella sottostante, e riguardano le voci 
sopraelencate (Pugno, testa, schivare, ecc). Se nella tabella c’è il segno “-“, vuol dire che usando quell’arte non si potrà portare quel 
tipo di attacco (il pugile
Con l’abilità Lottare si potrà portare qualsiasi tipo di attacco, ma non si avranno mai bonus o specia
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan

ciare 
Morsa Divin. Stritolare 

Strozzare 
Schienare Spezza 

arti 
Karate  +1 +1 - +1 0 0 0 +1 -1 0 - 

Stile classico tra i più diffusi, si basas su impostazioni del corpo affinché vengano portati pugni e calci con ottima potenza. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan Morsa Divin. Stritolare Schienare 

ciare Strozzare 
Spezza 
arti 

Judo -1 -1 - +2 0 +1 +1 0 0 +2 0 
Stile difensivo che fa di prese e schiamententi il suo punto di forza. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan

ciare 
Morsa Divin. Stritolare Schienare Spezza 

Strozzare arti 
Boxe +2 - 0 +2 +1 -1 - +1 - - - 

La boxe è antica quanto l’Imperium e tutti sanno che si basa sui propri ganci e diretti fatti con il pugno. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan

ciare 
Morsa Divin. Stritolare 

Strozzare 
Schienare Spezza 

arti 
Stile della 
strada +1 +1 +1 0 0 -1 - +1 - - - 

Tra i bassifondi la Boxe si è trasformata in uno stile, chiamato da strada, che predilige l’uso di calci, pugni e persino testate e sputi. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare S Morsa Divin. Stritolarebilan  Schienare Spezza 

ciare Strozzare arti 
Mossa del 
vigliacco - +2 - 0 -1 -1 +2 +1 +1 - +1 

Chiamata mossa del vigliacco, è uno stile che tende a muoversi velocemente e stare lontano dal nemico, per poi spezzargli un arto o 
sbilanciarlo e farlo finire da eventuali compagni e richiede almeno 6 a MOV per impararlo. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan

ciare 
Morsa Divin. Stritolare 

Strozzare 
Schienare Spezza 

arti 
Imperial 
Cius  0 -2 - +2 0 +1 +1 0 0 0 +2 

L’imperial Cius, letteralmente gomma, è uno stile che sfrutta la forza dell’avversario, ritorcendogliela contro, spezzando arti e 
bloccandolo con poderose morse. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan

ciare 
Morsa Divin. Stritolare 

Strozzare 
Schienare Spezza 

arti 
Stile del 
Tempio sole  +1 +1 - 0 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Il pronipote del Kung Fu. Il tempio Sole si ergeva su Alkvar primus, un pianeta nel sottosettore Obscurus, prima che venisse 
distrutto, migliaia di anni fa, da una tempesta meteoritica. I suoi discepoli e adepti importarono lo stile ovunque sulla galassia, e ora 
è pieno di palestre e tempi che sfidano quelli del Karate, visto che c’è grande rivalita tra i 2 stili. 
Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan

ciare 
Morsa Divin. Stritolare 

Strozzare 
Schienare Spezza 

arti 
Danza 
macabra +1 +1 - 0 +1 +1 - +1 - 0 - 

Stile veloce e atletico che somiglia quasi ad una danza. Tende a sfinire l’avversario stancandol
macabro, usando una combinazione di calci e pugni letali. 

o, per poi finirlo in modo cruento e 

Stile  Pugno Calcio Testa Parare Schivare Sbilan
ciare 

Morsa Divin. Stritolare Schienare Spezza 
Strozzare arti 

Stile 
dell’allungo -2 +2 - 0 +1 +1 - - - 0 - 

Stile che si basa totalm
 

ente sui calci, con allunghi letale e mortali. 

La spada di Sant’ Agata ci proteggerà ovunque andremo. Dal male, dai pericoli esterni, dalle escrescenze del Warp, e da noi stessi. 
                                                                                                                             Tiberius il Legionario. 
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(dipende dal riparo, dalla posizione del personaggio, ecc.) 
und per round (cosi 

e a m il  
dere dove viene co aglio, come se , e 

edere u parte è tetto da u iparo. Se  il 
est’ultimo 

m i b d
ello che colpisce il ber

edere empio danni o sop
ori P comunque possono essere ca ati dal Master, 

ch a b is
a, o magari in

             s a e
                                     Padre itus 

Subito dopo ave a t e s  re t  
ri he nella sezione delle armi da mischia). E’ un bonus he riduce  gli effe iti e aument nni 
inflitti in CaC, e riflette la r tezza l PG. nus qui , viene sempre s tto ai danni subi ifferenz elle arm

tica, il 

r perch  la e 
c iene po o s a fo g 1 o s  
nude che  con eventuali armi. Mentre un uomo con 5 o 6 di CO ormale, non ha ness  relativo OS  
m  a CO debol al danno ota il bo  al dan  ha due effetti, un  attacco,  in difes
R lla r ntiv ipor er ev tuali bonus al dan

o 

Ripari 
 A parte le armature, molto spesso la miglior difesa è usare il buon senso e un pò di tattica, sfruttando i ripari che verranno colpiti al 

posto vostro. 
 I ripari ci permettono di spostarci da un luogo all’altro. 
Dietro ad un riparo sicuramente avremmo delle parti coperte 

che è meglio che il Master  specifichi ro
com
ve

 eventu li ripari dei nostri ne ici). Tirare  D10 per
lpito il bers mpre

v se in q ella  pro n r  c’è
riparo, il colpo dovrà prima passare il VP di qu
pri
qu

a di arr vare al ersaglio. Il anno in eccesso sarà 
saglio. 
 inf i pocV

I Val
 l’es
 di V

 ai litt ra. 
mbi

poi
leg

é il rip ro potre
 già rov

be essere costruito in ch sa quale 
ato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Pas ione e credenz  sono la base d lla vita.  

                Tac
 

 
B a co n s nonus dell stituzio

r verific
e (bonu
to l’effet

 al dan
o delle a

o) 
rmature d vi applicare il bonu

speciale c
al danno ai danni inflitti (vede  la tabella so tostante,

portata anc

on si e

tti dei colpi sub a i da
obus  de Il bo ndi ottra ti e a d a d ature, 

n saurisce mai. Come già detto in precedenza, il bonus al danno non può mai ridurre i danni a meno di 1. In pra
personaggio subisce sempre e comunque almeno un Punto ferita se il VP delle armature viene passato. 
Quando si combatte in corpo a co po, la costituz

empio u
ione è 

na person
molto importa

 con 8 o 9 d
nte 

i COS è 
S,  è n

é rappresenta
rte, e ag

 robustezza e 
 ai danni in c

quindi anch
rpo a corpo, 

la forza 
ia a manion cui v rtato il c lpo. Ad e iunge +

un bonus al danno alla C
entre un uomo c
ifarsi alla tabe

on 3
iassu

S è 
a qui r

e, e scala 
tata p

-1 
en

 (n nus
no. 

no o in e uno a). 

Punteggio COS Costituzione  Bonus al danno da inserire nel Cac 
(BadO) 

Bonus al danno da scalare in Corp
a corpo (Bad) 

2 Molto debole -2 0 
3-4 Deb 1ole -  -1 
5-7 Normale 0 -2 
8-9 Forte +1  -3 
10-12 Molto forte +2 -4 
13-14 Fortissimo +3 -5 
15+ Superumano +4 -6 

 
B s al danno. Il re che si usa per scalare eventuali fer rese. 

 armi da lancio. Lo aumenta la COS, l’abilità di Forza, tratti, 
ecializzazioni, ecc. 

erite 
 sezione ferite della Scheda del Personaggio viene usata per registrare le ferite subite. Per ogni punto ferita, annulla un quadretto, 

a sinistra, a destra, partendo dalla fila più in alto. 
 parte superiore (lieve, grave, critica, mortale, ecc.) indica lo stato di salute complessivo. 

ffetti delle ferite 
ieve: nessun limite alle attività. Magari fa un pò male. (non preoccuparti, è solo un graffio). 
rave: penalità di -2 ai RIF. E’ dolorosa, sanguina ed è decisamente d’impaccio.  
ritica: RIF, INT, FRE, TEC e MOV vengono dimezzate (arrotonda per eccesso). Tieni a posto le budella con una mano e stringi i 
enti per non essere messo fuori combattimento 
ortale: RIF, INT, FRE, TEC e MOV vengono ridotte ad 1/3 (arrotonda per eccesso). La maggior parte dei personaggi, a questo 
unto, è già fuori combattimento; gli sventrati si fanno da parte per morire in silenzio. Un bel guaio. 

erite in testa 
Col
 
 

da: è il bonu  valo ite p  
BadO: è un eventuale bonus ai danni inflitti in mischia o con le
sp
 
F
La
d
La
 
E
L
G
C
d
M
p
 
F

pi alla testa: le ferite che passano dopo aver calcolato Armature a Bad, vengono raddoppiate.  

 

Alcuni ripari e rispettivo VP 
Parete di agglomerato sintetico  5 
Parete di pietra 20/30 
Albero, palo de ol telefon  15 
Albero piccolo 12 
Parete di mattoni ccia  o ro 14 
Parete di prefabbricato 10 
Parete di cemento 15 
Porta di legno 5 
Porta di legno rinforzato 8 
Porta d’acciaio 15 
Porta di duralega 20  

Porta di plastacciaio  30 
Portone Blindato di Duralega 25 
Colonna portante eme 35  di c nto 

Data terminale 10 
Cassetta delle lettere 8 
Idrante 16 
Paracarro 22 
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ortali 

dopo aver calcolato ev naggio deve tirare lla relativa alla parte del corpo interessata.  
Se l rtale, basteranno 6 
s tessa ed il giocatore dovrà usare, se a
S S contro la morte più altri effetti diversi bel
s con gli effetti dei colpi mortali, c e e
N ca richiesta dallo stato di salute è ifficil
q . 
 

Colpi m
Un personaggio che riceve un colpo ben assestato potrebbe ricevere un colpo mortale. In termini di gioco, se passano 8 o più ferite 

 2D6 sulla tabeentuali armature e Bad, il perso
e si trova a livello Critico o moi subisce mentr

ostituisce eventuali TS contro la s
ferite. Se l’effetto è il peggiore che porta alla morte, allora 
ncora li ha, i Punti fato per evitare di perdere il PG.  

la. Ricordarsi che anche gli effetti di eventuali TS contro lo 
ventuali penalità di STAT. 
e di quella descritta nella tabella dei colpi mortali, utilizzare 

tessa cosa per T della ta
os chtordimento sono cumulativi 

ota: Se l’assistenza medi
i an

più d
uella più difficile

Tabella colp morti ali TESTA 
Effetto 2D6 Descrizione 
2 Un colpo di striscio che rallenta il personaggi entu deranno una penalità di -1, 

eventuali test contro agguati per 1D3 turni av  un
o. Ev ali attacchi in questo Round pren
ranno  malus di -2 

3 Disorientato
attaccato

 dal colpo, il personaggio perde ventu
, perderà il primo attacco del nuovo Round. 

l’e ale attacco che deve portare. Se in questo Round ha già 

4 Le orecchie sono state colpite e fischiano impazzite zzita. Il personaggio non può 
mpiere altre azioni in questo Round, escluse quelle d rare (ma non schivare). 

mentre la testa vortica impa
co i pa

5 Il colp
penalità di -1 

o provoca un brutto taglio al cuoio capelluto. l sangue cola negli occhi ed il personaggio subisce una 
per colpire con qualsiasi arma/lotta e per i test di individuare usando la vista, finchè non riceve 

dica al 15+. 

 I

assistenza me
6 La botta è molto forte e se si portano arm re, perderà un punto aggiuntivo extra. Eventuali TS contro lo 

stordimento verranno fatti con -1. Se fallito, svenirà per 2D3 Round (resistenza vale normalmente). 
atu

7 Il personaggio cade a terra frastornato ed i uesto ound subisce una penalità di -3 a tutte le azioni, anche 
ersi/parare. Il prossimo Round, per rialzarsi, dovrà usare una do  

penalità da terra. Non si possono fare colpi m

n q  R
difend ppia azione o continuare a prendere le

irati. 
8 Un forte colpo in testa colpisce il nostro eroe. Se si portano o extra. 

Eventuali TS contro lo stordimento verrann tti con -2. Se nza vale 
normalmente). 

 armature, perderà un punto aggiuntiv
fallito, svenirà per 2D6 Round (resisteo fa

9 Tirare 1D6, se si ottiene 1 un 
nuovo livello di salute, fare un

orecchio viene spappolato e si aggiungono 1D2 ferite a quelle inferte. Se si va ad un 
 nuovo TS contro la morte immediato. In qualsiasi caso il colpo è tremendo e fa 

tremare la testa del personaggio come una campana, subendo un leggero trauma cranico. 
Il TS contro lo stordimento verrà portato a -3 e se fallisce, il PG svenirà per 1D10 minuti. 

10 Il volto si spacca. Il TS contro lo stordimento viene portato con -3. La perdita di sangue è cosi intensa che il PG 
potrebbe morire se non riceve assistenza medica. Per ogni turno+1 Round per ogni 2 punti di resistenza, il PG 
dovrà fare un TS contro la morte. Il PG potrebbe ancora agire, con -3 a tutte le azioni, a volte non rendendosi 
conto della gravità della situazione. L’assistenza medica deve essere portata al 16+. 

11 Viene colpito un occhio a caso (1D6: 1-3: six,  4-6:  dex) che schizza fuori dall’orbita o viene bucato e reciso. 
Il dolore è scioccante e TS contro lo stordimento vengono portati al -2. Da questo momento il PG subirà l’effetto 
permanente (vedi gli effetti permanenti). Inoltre dopo 1D3 Turni, l’emorragia si farà sentire ed il PG potrebbe 

t ene 
ort

morire e dovrà fare un TS contro la morte ogni Round (resistenza con a normalmente). L’assistenza medica vi
p ata al 18+. 

12 Mort iasi m ttacolare e sanguinaria che il Maste ere. o in una quals aniera spe r desidera descriv
 

Tabella colpi mortali BRACCIO 
Effetto 2D6 Descrizione 
2 Lascia andare qualsiasi  abbia in mano. Dovrà fare una doppia ione il prossimo Round per raccogliere 

l’oggett
 cosa  az

o/arma. 
3 Il br  intorpi dal colpo e non può essere utilizzato per sto ed il prossimo Round. Se l’arma è a 

due mi da chia a due mani, balestre), non potranno re utilizzate. 
accio rimane dito que
mani (fucili, ar  mis esse

4 Il co  trem  PG tutta la spina dorsale. Il personagg mpiere altre azioni in questo 
Round, escluse quelle di parare (ma non schivare). 

lpo ricevuto fa are al io non può co

5 Il colpo provoca un brutto taglio alla mano o al braccio. Se il PG sta usando quella mano per attaccare, avrà una 
penalità di -1 per colpire con qualsiasi arma/lotta, finchè non riceve assistenza medica al 14+. 

6 La botta è molto forte e se si portano armature, perderà un punto aggiuntivo extra. Eventuali TS contro lo 
stordimento verranno fatti con -1. Se fallito, svenirà per 2D3 Round (resistenza vale normalmente). 

7 Il braccio riceve un colpo talmente forte da non poter essere utilizzato finché non riceve assistenza medica al 15+. 
Tutto quello che stava tenendo in mano viene lasciato andare. 

8 Un forte colpo colpisce il PG. Eventuali TS contro lo stordimento verranno fatti con -1. Se fallito, svenirà per 2D6 
Round (resistenza vale normalmente) e avrà -1 a RIF per 2D10 Turni dal suo risveglio. 

9 Un colpo tremendo. Il TS contro lo stordimento verrà portato a -2 e se fallisce, il PG svenirà per 1D10 minuti. 
10 Il braccio è ridotto ad un ciondolante ammasso di carne sanguinante. Tutto ciò che era tenuto in mano è lasciato 

e se non riceve assistenza medica al 
 dovrà fare un TS contro la morte. 

 dovrà fare un TS (eventuale penalità è come quella per la morte), o il braccio 

andare. La perdita di sangue è talmente intensa che il PG potrebbe morir
15+. Per ogni turno+1 Round per ogni 2 punti di resistenza, il PG
Se il PG non è svenuto, potrà agire, ma usando quel braccio avrà -2 per ogni azione che lo riguardi. 
Se il PG sopravvive, in giornata
rimarrà inutilizzabile in modo permanente dal gomito in giù. 

11 Vengono colpite le dita della mano che salteranno come piccoli rami. Il PG deve tirare 1D6 che equivale al numero 
di dita che perde. Se ottiene 6, allora la mano non esiste più (vedere effetti permanenti). 
Il dolore è forte e TS contro lo stordimento vengono portati al -1. Inoltre dopo 1D3+2 Turni, l’emorragia si farà 

istenza conta normalmente). 
L’assistenza medica viene portata al 16+. 
sentire ed il PG potrebbe morire e dovrà fare un TS contro la morte ogni Round (res

12 Morto in una qualsiasi maniera spettacolare e sanguinaria che il Master desidera descrivere. 
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Tabella colpi mortali GAMBA 
Effetto 2D6 Descrizione 
2 Il personaggio incespica su se stesso. Se tenta di schivare in questo Round, avrà una penalità di -1 
3 La Gamba rimane intorpidita dal colpo e non può essere utilizzata per questo Round. Ciò vuol dire che il PG non 

può scappare, inoltre prenderà -1 su eventuali schivate. 
4 Il colpo alle gambe fa girare il PG su se stesso, perdendo tutti gli eventuali attacchi che ancora non porta. 
5 Il colpo provoca un brutto taglio alla gamba. Perderà 2 metri di movimento finchè non riceve assistenza medica al 

14+. 
6 La botta è molto forte e se si portano armature, perderà un punto aggiuntivo extra. Eventuali TS contro lo 

stordimento verranno fatti con -1. d (resistenza vale normalmente). Se fallito, svenirà per 2D3 Roun
7 La Gamba rice

14+. Si avrà -
ve un colpo talmen o di MOV finché non riceve assistenza medica al te forte che il PG perderà 1 punt
2 su iniziativa per il prossimo Round. 

8 Un forte colpo colpisce il PG. Eventuali TS contro lo stordimento verranno fatti con -1. La gamba rimarrà 
indolenzita per tutto il giorno ed eventuali test di Furtività, Nuotare e Atletica verranno portati con -2. 

9 Un colpo tremendo. Il TS contro lo stordimento verrà portato a -2 e se fallisce, il PG svenirà per 1D6 minuti e per 
1D6 ore avrà -1 a movimento, Furtività, Nuotare e Atletica. 

10 La Gamba è ridotta ad un ciondolante ammasso di carne sanguinante. La perdita di sangue è talmente intensa che 
il PG potrebbe morire se non riceve assistenza medica al 15+. Per ogni turno+1 Round per ogni 2 punti di 
resistenza, il PG dovrà fare un TS contro la morte, comunque sia si avrà -2 su MOV finchè non riceve assistenza 
medica al 15+ e -1 in qualsiasi caso per i prossimi 2D3 giorni. Per le prossime 1D6 ore il PG avrà Furtività, 
Nuotare e Atletica verranno portati con -3, -1 se riceve assistenza medica. 

11 La gamba viene colpita all’altezza del ginocchio e viene tranciata a metà. Il dolore è forte e TS contro lo 
stordimento vengono portati al -2. Inoltre dopo 1D3 Turni, l’emorragia si farà sentire ed il PG potrebbe morire e 
dovrà fare un TS contro la morte ogni Round (resistenza conta normalmente). L’assistenza medica viene portata 
al 16+. 

12 a che il Master desidera descrivere. Morto in una qualsiasi maniera spettacolare e sanguinari
 

Tabella colpi mortali TORSO 
Effetto 2D6 Descrizione 
2 Il colpo blocca per un attimo la respirazione del PG. Eventuali attacchi in questo round verranno portati al -1. 
3 Un colpo all’inguine. Il PG non può fare attacchi in questo round e avrà -2 su Iniziativa per il prossimo. 
4 Un forte colpo al petto che rallenta il PG per 1D3 Round in cui avrà -1 a RIF e MOV. 
5 Costola incrinata. Il PG subisce -1 alla PR di qualsiasi arma o lotta finchè non riceve assistenza medica al 12+. 
6 La botta è molto forte e se si portano armature, perderà un punto aggiuntivo extra. Eventuali TS contro lo 

stordimento verranno fatti con -1. Se fallito, svenirà per 2D3 Round (resistenza vale normalmente). 
7 Il personaggio cade a terra senza fiato e subisce -2 a schivare/parare per questo Round. Dal prossimo dovrà fare 

una doppia azione per rialzarsi, inoltre attaccherà per ultimo. 
8 Un forte colpo colpisce il PG. Eventuali TS contro lo stordimento verranno fatti con -1 e se fallito, resterà svenuto 

per 1D3 minuti. 
9 Il colpo trova la strada per passare l’eventuale armatura del PG, che perderà 1D3+1 al VP. Il TS contro lo 

stordimento verrà portato a -2 e se fallisce, il PG svenirà per 1D6 minuti. Inoltre bisogna tirare 1D6, se si ottiene 
1 è stata colpita una parte vitale e si aggiungono 1D3 punti ferita in più. 

10 Tirare 1D10. Se si ottiene 1, il colpo è vicino al cuore e si aggiungono immediatamente 1D3 punti ferita a quelle 
passate, se si ottiene 2 se ne ag lo di salute, fare un nuovo TS contro la morte 

 qualsiasi caso c’è olto più grave di quello che sembra. Infatti c’è 
giunge 1. Se si va ad un nuovo livel
 una ferita al petto o allo stomaco mimmediato. In

un emorragia interna. La perdita di sangue porterà a uccidere il PG se non riceve assistenza medica al 15+. Per 
ogni 1D3 turni+1 Round per ogni 2 punti di resistenza, il PG dovrà fare un TS contro la morte, comunque sia si 
avrà -1 su RIF e MOV finchè non riceve assistenza medica al 15+ e -1 in qualsiasi caso per i prossimi 1D3 giorni.  

11 Tirare 1D10. Se si ottiene 1, il colpo è al cuore e si aggiungono immediatamente 1D6 punti ferita a quelle passate, 
se si ottiene 2 se ne aggiungono 1D3. Se si va ad un nuovo livello di salute, fare un nuovo TS contro la morte 
immediato. Il PG sviene automaticamente e se non muore, morirà entro 1D3 Round dopo il quale dovrà fare un 
TS contro la morte ogni Round (resistenza conta normalmente), finché non riceve assistenza medica al 20+. 
Se invece si ottiene da 2+, la spina dorsale è danneggiata. Il dolore è molto forte e TS contro lo stordimento 
vengono portati con -2. Dopo 1D6 turni, l’emorragia si farà sentire ed il PG potrebbe morire e dovrà fare un TS 
contro la morte ogni Round (resistenza conta normalmente). L’assistenza medica viene portata al 16+. 

12 Morto in una qualsIasi maniera spettacolare e sanguinaria che il Master desidera descrivere. 
 
Effetti permane
Al ni effetti sono
Perdita di una ma

nti 
cu  permanenti, come perdere un occhio o una mano. 

no: il PG subisce una penalità di -2 alle prove abilità o di altro tipo che riguardino l’uso di due mani, e armi a due 
m i non possono
P a di un brac

an  essere usate. Ad ogni modo uno scudo può essere legato al braccio mutilato. 
erdit cio:  come sopra, ma non potrà mai usare uno scudo. 

hio:Perdita di un occ  il personaggio subisce permanentemente un -2 su tutte le prove che riguardino la vista e sulle abilità di 
cio/tiro. In mischia si avrà -2 se si viene attaccati dalla parte cieca. fuoco/armi da lan

Perdita di un piede:  la STAT MOV subisce -2 ed il PG subisce lo stesso malus su prove di Atletica che riguardino le gambe. 
Perdita di una gamba:  il PG subisce metà movimento e -2 sull’abilità di schivare. 
 
 
 
 

 
o malvagio? ruttare. Tutto qui. 

                                                                Thomas Donovan. Serial Killer e scrittore di successo. 
I No. Vedete, sono la maschera che è dietro di voi. Tutti noi portiamo una maschera. Io l’ho saputa sf
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Tiri salvezza contro lo stordimento 
Il ni rsonaggio subisce danni, deve effettuare un Tiro salvezza (ma non più di UNO per round), contro gli 
effetti del dolore,  punti ferita 
alla spalla, deve f

 i denti e continua a combattere). 
chè può 

 

 

 

Una sola ferita: 
almeno due punti
 
 

e le tue condizioni non indicano ferite mortali, non corri il rischio di passare a miglior vita. Basta realizzare un tiro Salvezza contro 
lo stordimento per restare coscienti. Quando però chio di rimetterci le penne.  Per non morire devi 
re  s  la Morte, e ripeterlo ogni Round + 1 Round per ogni 2 punti per difetto, dopo il primo, di Resistenza 
d in quando ede il 
lancio di 1D10; p rtalità della 
fe , indicato su
Esempio: Asmode le a 
(1 4)=6, e lo de
Il tiro salvezza co
al enti tiri le c
E questo, prima o
L’unico modo di 
stabilizzazione, in o solo quando la somma della INT, più una 
q siasi abilità m
so  fino a Morta
subiti dal paziente
E pio: Talos P
M le1. Per sta
Il ferito, una volt
probabilità di suc
risultato del dado
 
G gione 
Un personaggio f
e delle infezioni.
stabilizzazione vi  
“tecnomedicina”, 
 
Convalescenza 
E te rico n è un 
i  fantasy dove puo  impone quindi al 

olo un po’ male. 

i farti medicare due volte a giorno e 

isogno di 

 

difiche al ti

 giocatore, og  volta che il pe
 dello shock, della paura e della perdita di sangue. Sussulta, cade indietro, ecc. (Es: Larkin subisce 3
are un tiro salvezza contro lo stordimento per il dolore. Il suo TS è pari a sette. Tira il D10 e ottiene 6. Per un pelo, 

stringe
Il TS contro lo stordimento è una cosa seria, perro salvezza contro lo stordimento 
mettere fuori combattimento assai più rapidamente delle ferite 
effettivamente subite, e deve essere fatto anche per i colpi da
stordimento. 
Questo tiro va effettuato da quando il personaggio subisce ferite 
“Gravi” in poi, le ferite leggere sono marginali per subire uno 
svenimento. Il valore del TS è pari alla Costituzione del
personaggio, meno una penalità che dipende dalle attuali 
condizioni di salute che troverete sulla scheda del personaggio o 
per gli effetti dei colpi mortali: per realizzarlo devi lanciare 1D10 
ed ottenere un risultato minore o uguale al valore indicato. Se si 
ottiene 1, il PG non svenirà, persino se avesse una penalità tale
da renderlo automatico. Al contrario con un risultato di 10, il PG 
sviene automaticamente. Lo stato di stordimento può essere 
superato con un altro tiro (se favorevole) nel turno successivo 
(quindi dopo 3 round), o anche più per gli effetti dei colpi 
Mortali. 

Una sola ferita subita non richiede un test contro lo stordimento, si tratta di un graffio o poco più, quindi, servono 
 ferita per fare il tiro salvezza contro lo stordimento. 

Tiri salvezza contro la MORTE 
S

hai subito ferite Mortali, c’è il ris
alizzare il Tiro alvezza contro

el PG f  non ricevi le cure del caso (vieni stabilizzato). Il tiro contro la Morte, come quello contro lo stordimento, richi
er realizzarlo devi ottenere un risultato minore o uguale al punteggio della COS, meno il livello di mo

rita lla  scheda (da 0 a 6). 
us è molto forte (COS 10) e subisce una ferita mortale 4. Per restare vivo deve realizzare un tiro minore o ugua

0- ve ripetere come spiegato sopra. 
ntro la morte deve essere ripetuto finché non si viene stabilizzati 

trim uoia alla fine del Round.  
 poi, si verifica inevitabilmente. 
interrompere la perfida serie di tiri è la “Stabilizzazione”. La 
fatti, ha success

ual
lo

edica (Chirurgia o Guarire Ferite, quest’ultima può essere usata 
le0), più 1D10, è maggiore o uguale del totale dei punti feriti 
. 

sem
orta

rax ha subito 20 punti ferita e quindi il suo stato di salute è 
bilizzarlo occorre un tiro totale di almeno 20 punti. 
a stabilizzato, non corre più nessun rischio di morire, a meno che, naturalmente, non subisca un’altra ferita.  Le 
cesso della stabilizzazione possono migliorare con l’applicazione di alcune speciali modifiche, da aggiungere al 
. 

uari
erito grave/critico, se non viene stabilizzato, continua a subire danni (1D3 punti ferita al giorno) a causa dello shock 
 Se questi raggiunge condizioni di livello mortale, deve effettuare ogni giorno un TS contro la morte. Se la 
ene fatta con l’abilità “pronto soccorso”, il personaggio recupera mezzo punto ferita al giorno. Se avviene con
il personaggio recupera un punto ferita al giorno. 

(e si, questo no’ importan
oco

rdare che, anche dopo il Pronto soccorso o la tecnomedicina, il paziente deve ancora guarire 
i stendere una mano e rimetterlo in azione in un batter d’occhio!) Ogni specie di feritag

paziente dei limiti. 
Ferita lieve: bastano le cure ambulatoriali. Puoi andare dove vuoi, fa s
Ferita grave: bastano le cure ambulatoriali, ma devi farti medicare 1 volta al dì. Penalità di -2 ai RIF. 
Ferita critica: devi passare a letto almeno metà del tempo di guarigione. Quindi, per il resto della convalescenza, puoi eseguire solo 

 metà per eccesso. Devle azioni più semplici con una penalità su RIF, TEC, INT, FRE e MOV della
avere assistenza continua. 
Ferita mortale: 1/3 a RIF, TEC, INT, FRE e MOV per eccesso. Non ti puoi alzare dal letto. Dal livello mortale 3, sei probabilmente 
(50%) in stato comatoso, collegato a macchine per il supporto vitale. Sei stabilizzato e non devi effettuare TS, ma hai b
assistenza continua. 
 
 
 
 
 
 

I Sepolcri dei martiri sono le fondamenta dell’Impero 

Mo

Entità delle ferite subite Penalità 
Lieve - 
Grave 0 
Critica -1 
Mortale 0 -2 
Mortale 1 -3 
Mortale 2 -4 
Mortale 3 -5 
Mortale 4 -6 
Mortale 5 -7 
Mortale 6 -8 

Modifica Bonus 

Ricovero ospedaliero e intervento +3 
chirurgico 
Intervento del team ambulatorio +2 
stradale criogenico 
Serbatoio criogenici di animazione 
sosp

+2 
esa 
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Le tr ti diversi. Po  manuale o inventarne 
d atamente e 
s ostantemente minacciati e d
c re una lastra a pressione, tirando inconsapevolmente una le
Il Test per trovare le trappole o scoprirle è basato su un te nf ità di Preparare trappole di colui che l’ha costruita, 
e evolezza/individuare della vittima; il Master può d dere a
c olezza/individuare deve superare il tiro d’abilità di colui 
d lta dal Master, se eguaglia o fa minore, farà scattare la  
In  la prudenza dei personaggi è fondamentale  la lo
(c ntamente), potranno scoprire o individuare u trappo
S mminando normalmente, prenderanno un ma i -2 al
Un P bbia almeno 4 punti di trovare trappole, sarà anche es
c zza/individuare contro le trappole, purché avve il Mas
 
T iche 
Trappola per animali: Una trappola per animali, simile ad una taglio
a a (1-5 la dx, 6-10 la sx), che fa 2D6 di danno. Il colpo
2. Uno dei D6 è un dado del destino, con l’abilità di chi ha messo la t ppure di 5. 

, potrebbero fare un tiro su Atletica per passare all’altra parte. 
 difficoltà è a discrezione del Master. Un fallimento di oltre 5 punti potrebbe causare un danno di 3D6-4D6 fino ad un massimo di 

D6. Le armature contano normalmente. Uno dei D6 è il dado del destino. Vedi sopra. 
Soffitti che si abbassano: l’intero soffitto si abbass ue. 

2 al VP o superiore (Flex escluse), o resterà stordito per 2D6 minuti. 

 se si ha 15 o più al VP, i danni saranno 3D6. Uno dei D6 è un dado del destino, 

rea attorno alla trappola per un raggio di 2 tende al ritmo di 1 metro 
tolo delle armi. Tutti i fallimenti sul 

o me 
ure 

d
 di 

 raggio corto. 
l zza. Le armature flessibili soffrono -2 

la trappola oppure di 5. 

UOCO 
ca danno in modo simile ai colpi dell’arma. Il danno del fuoco è di 1D6+4. L’armature e gli incantesimi ad aura hanno 

ei, si continua a sommare un altro D6 finché non si ottiene 
n punteggio diverso. L’olio bollente provoca sempre 2D6+4, e ogni sei va ritirato come sopra. 

 di dar fuoco a cose come covoni di fieno, pascoli, boschi e case. 
 su un pagliaio provocherà un incendio), ma 

 o al contrario potrebbe essere 

ente un test di panico al 15+ o scapperà via. Per ogni 4 punti ferita aggiuntivi presi dal fuoco, il test dovrà 
ssere ripetuto aumentando di 5 punti la difficoltà, per un massimo di 25+. 

Son ori 

TRAPPOLE 
 
Molti luoghi dell’Imperium sono pericolosi e le trappole sono un buon deterrente per tenere lontano i curiosi, come anche per 
catturare una preda. 

trete usare le trappole descritte in questoappole possono scattare in vari modi e avere effet
i proprie. Tuttavia cercate di usare le  trappole moder con coerenza; il divertimento può sparire dal gioco molto spesso 

iaboliche. Le trappole possono essere attivate in vari modi, come 
va, tirare un filo teso, ecc.  
ronto tra l’abil

e gli avventurieri si vedono c  da trappol
alpesta

st di Co
 consap eci nche di dare una difficoltà alle trappole. Comunque sia il test su 

che ha preparato le trappole (TEC+Prep. Trappole+1D10) o la 
trappola. 
ro salvezza. Finché i personaggi si mantengono a passo cauto 
la con un test di Consapevolezza/individuare senza penalità.  
 Test, -4 se invece stanno correndo. 
perto nel trovarle, e aggiunge sempre un bonus di +2 al tiro di 
ter che le sta cercando. 

la ma più piccola. Cascarci dentro equivale a prendersi un colpo 
 è automatico, e le armature flessibili prendono una penalità di -
rappola o

onsapev
ifficoltà sce
 ogni caso  per
amminare le na 
e stanno ca lus d

G che a
onsapevole rta 

rappole tip

d una gamb

Ostruzioni: come corridoi o porte che vengono ostruite da cancellate o muri. Se i personaggi non sono lontani da un portone o una 
lastra che si sta abbassando (vedere anche la distanza e il Mov dei PG)
La
5

a in 1D6 round e schiaccia chiunq
Botola: una botola si apre all’improvviso. Il PG cade. Riferirsi alla tabella delle cadute. 
Caduta improvvisa:  un blocco si stacca dal soffitto. Se non viene evitato con un tiro su schivare (difficoltà 15+ o superiore, a 
descrizione del Master), il personaggio/i subisce un danno pari a 4D6. Le armature contano normalmente. Uno dei D6 è un dado del 
destino, con l’abilità di chi ha messo la trappola oppure di 5. 
Elettrica stordente:  una trappola con un filo elettrico. Il malcapitato deve fare immediatamente un TS contro lo stordimento, con -2 
se porta troppo metallo o armature con 1
Elettrica mortale:  come sopra ma ad alto voltaggio. Oltre al TS contro lo stordimento spiegato sopra, la vittima prenderà 2D6 danni 
elettrici. Le armature contano la metà per difetto e
con l’abilità di chi ha messo la trappola oppure di 5. 
Gas: si propaga un gas letale che satura l’a metri e si es a round, 
per D4 round. Riferirsi alla tabella dei Gas nel capi gas fanno guadagnare 1 punto Follia.  

le molto grandi per la caccia a predatoTagliola: I denti di una tagliola media provocano un danno di 3D6+2. Esistono tagli
Orsi di grosse dimensioni. Queste tagliola fanno un danno di 4D6+2. Tutti i tipi di tag
flessibili. Le tagliole sono grandi e più facili da individuare (non danno malus su indivi
Proiettile: Una freccia, un dardo, ecc. Vedere la locazione dove si è colpiti, il danno è
balestra, entrambi a

ri co
liola donano un malus di -2 al VP alle arm
uare a passo normale). 

at

 uguale a quello di una freccia o di un 

la grande

dardo

Pendolo: Un’ascia oscillante che provoca un danno di 3D6+1 o 4D6+1, a seconda de
al VP. Uno dei D6 è un dado del destino, con l’abilità di chi ha messo 
Pozzo: il pavimento si apre, rivelando la presenza di un pozzo profondo, solitamente 5 metri. Oltre i danni da caduta (vedere 
tabella), la vittima subisce 2D6+2 danni da spuntoni, che conteggiano -2 al VP delle 
 
F
Il fuoco provo
effetto normalmente. Se il fuoco dovesse avvolgere tutto il corpo di un PG, calcolare la parte meno protetta.  
C’è la possibilità che il fuoco faccia molti danni, si estenda su una parte del corpo, ecc. 
Se si ottiene 6 sul D6, confermare il dado critico come se avesse abilità di 5. In questo caso prenderà un altro dado da sei aggiuntivo 
di danno (quindi in totale 2D6+4). Se anche il secondo dado ottiene un s
u
 
Bersagli infiammabili 
Certe creature o strutture sono considerati infiammabili, poiché si compongono di materiali secchi e combustibili. Oltre tutto, i PG 
cercheranno spesso
Ci potranno essere variazioni a seconda dei casi (ovviamente tirare una torcia accesa
potrebbe aver piovuto abbondantemente per giorni su quella matassa di legno che volevamo bruciare,
periodo di siccità, l’ultima parola spetta sempre al Master. I bersagli infiammabili prendono 2D6+4 dal fuoco, ma prendono dadi 
aggiuntivi per ogni 5-6 usciti. Questo rappresenta la facilità con cui prendono fuoco. 
 
Panico da fuoco 
Un personaggio/creatura/animale che subisca 4 punti ferita puri (quindi dopo eventuali armature e bonus al danno) dal fuoco, dovrà 
sostenere immediatam
e
 
 
 
 
 
 
 

o le amare lacrime versate dagli Dei che ci legano ai loro cu
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attimento con le armi 
ei cupi mondi dell’imperium esistono molti tipi di specialità di combattimenti con le armi. 

re gli attacchi delle armi). Per cominciare ad imparare uno stile, bisogna per forza trovare un maestro, poiché 

 legata allo stile (Spade con lo stile 

li che si possono imparare. 

mbattimento più difensivo 

to di INT equivale a una settimana), per 
n minimo di 2 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. 

nfa, Bastone, canna di bambù, spranga di ferro, etc. 

Stili di comb
N
Gli stili servono a migliorare la propria abilità e sono legati ad un tipo particolare di Arma, donando dei bonus particolari o addirittura 
attacchi speciali (vede
sono rari. Non c’è bisogno che il Maestro ci segua passo per passo, ma dovrà farlo almeno per le prime 1D3+1 settimane.  
Una volta passato questo periodo, il PG potrà continuare a studiare lo stile di combattimento anche da solo. Maestri e insegnanti 
saranno restii ad insegnare stili di combattimento, soprattutto quelli particolari, e potrebbero richiedere soldi, oppure imprese 
eroiche. Per prima cosa il PG che vuole imparare uno stile, deve avere almeno 6 punti sull’abilità
della croce tagliente, ad esempio), oppure non potrà farlo. Imparare uno stile è simile ad imparare una specializzazione. C’è il tempo 
di studio e il Costo in punti incremento generici, che deve essere pagato immediatamente a inizio studio. 
Ad apprendimento finito, lo stile darà i bonus elencati e gli attacchi speciali. Arma obbligata è la voce che indica con quale armi lo 
stile funziona. Nella descrizione dello stile ci sono i vari bonus o attacchi specia
 
Kendo 
Uno stile di combattimento molto comune in parecchie comunità e in molti mondi dell’Imperium, è un co
che di attacco, portato con un bastone a canna, ma anche con una spranga lunga o un tubo improvvisato, un bravo combattente 
potrà essere letale. Questo Stile può essere acquisito in 3D10 settimane meno INT (ogni pun
u
Arma obbligata: To
Attacco speciale: Questo stile usa gli attacchi speciali di martelli e mezze, e usa la carica pesante con +2 ai danni. 
Inefficacia: - 
Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 

Kendo - -   +1   +1 +1 
 
Stile della croce tagliente  
Lo stile della croce tagliente è uno stile moderno, di origine sconosciuta, che si sta facendo largo tra i guerrieri a cui piace la spada e 

alla  forma di croce della spada stessa. 

 costo di 125 punti incremento generici. 

non saprebbero combattere senza di essa, da qui il nome di croce che deriva appunto d
In realtà lo stile della croce tagliente riprende molti tipi d’attacco e di prese viste in passato in altri stili, ma adattandolo ai 
combattimenti da strada o in bui e stretti vicoli. Questo Stile può essere acquisito in 3D10+4 settimane meno INT (ogni punto di INT 
equivale a una settimana), per un minimo di 3 settimane e al
Arma obbligata: Spada, Spada 2h. 
Attacco speciale: Si contano due punti in più nel test per le finte. 
Inefficacia: - 

Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Stile Croce 
tagliente   - +1 - - +1 +1 - 

 
Stile del martello  
Lo stile del martello è uno stile abbastanza comune nei mondi dell’imperium. 
Adottato anche da molti inquisitori, come ance da criminali senza scrupoli, si adatta molto ai combattimenti da strada CaC all’ultimo 

ssere acquisito in 3D10+4 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per 
sangue. Esistono varianti più o meno efficaci provenienti da sistemi diversi, sarà il master a decidere differenze e tratti caratteristici 
di quest’ultimi.  Questo Stile può e
un minimo di 3 settimane e al costo di 125 punti incremento generici. 
Arma obbligata: Martello, Mazza, Martello/Mazza 2h. 
Attacco speciale: Nel caso si spaccarmi, si prenderà solo -1 alla PR. 
Inefficacia:- 

Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Stile del 
Martello - -  +1 - - +1 - +1 

 
 
Stile Rorhiano 
Lo stile Rorhiano, proveniente dal mondo santuario di Roarhin, su Segmentus Oblivius, è uno stile antico 
sato da sacerdoti locali che credono nella reincarnazione dell’imperatore e stanno aspettando un eletu to 

ma dell’imperatore stesso. I Roarhin sono anche mercenari, e al contrario di che sarà l’ospite dell’ani
molti altri stili, molti stranieri lo hanno imparato proprio da questi ultimi in cambio di soldi, armi, etc. Lo 
stile Rorhiano è conosciuto anche come lo stile delle catene, in effetti è utilizzabile solo con Flagelli e 
Catene (non armi a catena).  
Questo Stile può essere acquisito in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 135 punti incremento generici. 
Arma obbligata: Catene, Flagelli, Mazzafrusti. 
ttacco speciale: Prende +3 ai danni dall’attacco poderoso. A

Inefficacia:- 
Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 

Rorhiano - - +1   - - +1 +1 
 
 
 
 
 

Il passato è l’eco che riverbera nel presente, come la gloria è cantata dai bardi  
                                  lotone Cadiano                                               Luther Kerzrow, sergente specialista 5° P
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re divenne Signore dell’Administratum ed 

si mise al 

 costo in PI e settimane rispecchia questo doppio acquisto. La specializzazione cosi appresa non conta come numero massimo delle 
zazioni acquistabili poiché è legata fortemente allo spirito guardiano. 

incalzare. 

Stile del Guardiano 
Negli anni che precedettero l’era sanguinaria dell’Apostasia, all’inizio del M36, Goge Vandi
Ecclesiarca supremo, ricoprendo cosi una doppia carica che lo rese signore assoluto. Vandire era un pazzo paranoico e vedeva 
ovunque inganni e tradimenti. Proprio all’inizio del suo regno scoprì un ordine di sorelle guerriere sul mondo cardinale di San Leor. 
Fu il passo che fece nascere l’ordine delle sorelle Sororitas. Quando quest’ordine, conosciuto come le figli dell’imperatore, 
servizio di Vandire, un manipolo di guerrieri, tutti maschi, rimasero come guardiani del Tempio di San Leor. La loro arma prediletta 
era l’Alabarda o la Bardica, e si servivano dello stile del Guardiano per combattere i nemici. Fanatici e zelanti, questi guardiani erano 
sempre determinati a difendere il loro posto. Dopo la caduta di Vandire, furono pochi i sopravvissuti tra i guerrieri di San Leor.  
Il più giovane di essi li riunì e fondò un ordine di cavalieri Crociati, i Guardiani di San Leor. 
Durante i secoli questo stile è stato tramandato da padre in figlio, da cavaliere a cavaliere. 
Trovare un maestro che insegni lo stile del guardiano è molto difficile 
Guardiano: Quando si impara questo stile, automaticamente si impara la specializzazione “Determinato”. 
Il
specializ
Questo Stile può essere acquisito in 5D10+4 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per un minimo di 5 
settimane e al costo di 240 punti incremento generici. 
Arma obbligata: Alabarda, Bardica, Partigiana. 
Attacco speciale: Conta due punti in più sull’abilità quando si tenta di 
Inefficacia:- 

Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Stile del Guardiano +1 - - +1 - - +1 +1 - 

 
S   

 del m ndo giung , questo stile è adottato da m sperti combattenti, tagliagole e furfa a anche c tori 
culiarità è che è praticabile esclusivamente e solo con il macete Cathaciano o macete comune. 

tile Cathaciano
riginarioO

d
o la Cachia olti e nti, m accia

i taglie e altre categorie. La sua pe
Questo Stile può essere acquisito in 3D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per un minimo di 3 
settimane e al costo di 130 punti incremento generici. 
Arma obbligata: Macete 
Attacco speciale: Può fare le rotazioni come le spade. 
Inefficacia:- 
Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Stile Cathaciano +1 - - - +1 - - +1 +1 

 
S bra tile Om  
Q ene u  q  di as i, fu iunqu a mo nziosa il pr avo ti 
pi ile è  vero e p o modo di vivere, sempre nascos nell’ombra, per colpire  con u lpo inaspett .   

 di quello che sembra comunque, lo stile ombra, anche se da il meglio di se nelle situazioni di agguato, non si comporta 
mune CaC frontale.   Questo Stile può essere acquisito in 4D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale 

ento generici. 

uesto stile vi
ù che uno st
l contrario

sato uasi ad appannaggio sassin rfanti e ch e fa dell rte sile oprio l ro. In effet
un ropri ti e il nemico n co ato

A
affatto male in un co
a una settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 150 punti increm
Arma obbligata: Qualsiasi tipo di coltello. 
Attacco speciale: Un agguato riuscito da all’attaccante un bonus di +4 a colpire, oltre quelli dello stile, invece del classico +3. 
Inefficacia: Con questo stile non si può Schienare. 

Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Ombra +1 +1 - - - - +1 - - 

 
gre  Stile della ti

Q ile èuesto st
gombr

 chia  co é è pr ile so i o digito me (no tenz o 
in anti e pe r u cos e op rr che a  eff x 
d a ma anche agilità Questo Stile può essere acquisito in 3D10+2 settimane meno IN (ogni punto di INT 
e una settim  per un minimo di 3 settimane e al costo d i inc emento gene  
rma obbligata: Artigli, digitolame. 
ttacco speciale: l’attacco veloce artigliato prende un bonus di +5 su Iniziativa. 

uesto stile non si possono fare attacchi di sbilanciamento ne di schienare. 

mato
santi pe

si poich
no stile 

aticab
i veloce) 

ltanto da co
d è nato pr

loro che usa
rio nelle gue

no Artigl
e ciberneti

la
 già migliai

n artigli po
di anni fa, in

iati, tropp
etti è un mi

i rozzezza, forza fi
quivale a 

sic
ana),

. T 
 i 125 punt r rici.

A
A
Inefficacia: Con q
Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Stile della tigre +1 - - +1 - +1 - - - 

 
Stile coltello del Tanith  
Questo stile è praticamente quasi sconosciuto, visto che Tanith, il pianeta d’origine, è stato distrutto d
cancellato da ogni sistema. I 

a un incursione del Caos e 
ero di imparare il loro 

gnale che viene impugnato 

NT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per un minimo di 4 

ta: Coltello lungo, coltello. 
A  specia no ta ome
I Con questo stile non si potr tta co Sbilanciare Schienare

pochi sopravvissuto di Tanith diffidano degli stranieri e raramente accetterebb
modo di combattere con il pugnale. La particolarità di questo combattimento, è la posizione stessa del pu
a manico inverso con la punta verso il basso per attaccare esclusivamente di taglio.  
Questo Stile può essere acquisito in 3D10+4 settimane meno I
settimane e al costo di 180 punti incremento generici. 
Arma obbliga
ttacco le: posso  fare le ro zioni c  le spade.  
nefficacia: à portare l’a c  ne . 
Stile Taglio Punta Botta Rotazio e n Disarm e ar Schivare Parata Sbilanc e iar Schienare 

Tanith +1 -  +2 +1 +1 +1 - - 
 
 
 

Gloria, gloria ai Vincitori che dimorano sulle ossa dei caduti 
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Stile del difensore 
Lo stile del difensore è chiamato cosi perché usa le Lance. Armi semplici da trovare e costruire, possono essere letali e veloci. 
Questo Stile può essere acquisito in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per un minimo di 3 
settimane e al costo di 125 punti incremento generici. 
Arma obbligata: Lancia 
Attacco speciale: Ottiene +2 a parare dall’attacco guardingo. 
Inefficacia: non può fare attacchi da taglio, rotazioni e schienare. 

Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schienare 
Difensore - +1 -  - - +1 - - 

 
Stile dell’arma dentata 
Questo è lo stile legato alle pesanti e lente armi a catena. Rumorose, queste armi sono molto amate da chi ama fare a pezzi i propri 
nemici in nome dell’imperatore. Si possono usare anche le motoseghe. 
Questo Stile può essere acquisito in 4D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per un minimo di 4 

iziativa. 

settimane e al costo di 150 punti incremento generici. 
Arma obbligata: Armi a catena e motoseghe 
Attacco speciale: Con questo stile la carica motorizzata viene portata con +2 su In
Inefficacia: l’arma a catena non può colpire da punta ne fare uno schienamento 

Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Stile Taglio Sbilanciare Schienare 

Cartheano +1  +1 +1 - +1 +1 - -  
 
Antico stile Cartheano  

e 

o di 200 punti incremento generici. 
pada 2H, Sciabola, Katana, Katana 2H. 

ecializzazione combattimento Multiplo, potrà scegliere 4 bersagli primari in 

Inefficacia: - 

Questo stile è molto difficile da imparare ed è letale per ogni avversario e solo con le armi più nobili si potrà ottenere l’effetto 
desiderato. L’antico stile Cartheano è uno dei stili più rari proprio perché i maestri e i sacerdoti più esperti che lo praticano, n
custodiscono gelosamente i segreti. Questo Stile può essere acquisito in 4D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
una settimana), per un minimo di 4 settimane e al cost
Arma obbligata: Spada, S
Attacco speciale: Se ha 10 a coltelli spade e possiede la sp
mischia. 

Stile Taglio Punta Botta Rotazione Disarmare Schivare Parata Sbilanciare Schie  nare

Cartheano +1 +1 - +1 +2 - +1 +1  
 

 

 
 
 
 
 
 

La ricompensa per il tradimento è il castigo 
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RIF+ABILITA’ DI GUIDA/PILOTAGGIO 
+1D10+EVENTUALI MODIFICHE 

zzi in Warhammer 40000 

nd Rider, fino a potenti navi aquila e mastodontiche Fregate stellari. Master e 
tare i loro veicoli, con nuove tabelle e regole speciali. Qui di seguito c’è una descrizione dei mezzi più 

ll’interno della descrizione avremo il tipo di mezzo, abilità del mezzo, il 
 presenti), il tipo di armamento base e avanzato, i punti strutturali 

d zo, la  ma  la v  di m o bb nq cile zzo la 
d ontrollo di ogni zo. Se n  sono ripo ti prezzi di c o, è perché ratta di li militari o pitolari non rto in 
endita se non per le grandi organizzazioni militari o paramilitari dell’Imperium. 

zi descritti sono equipaggiati con congegni intelligenti (per i coprocessori di guida), e computer 

 avere 1 punto minimo su guidare autoveicoli. 1 punto rappresenta quella conoscenza 
alapena abbiamo la patente.  

su Pil. Aerei/caccia, non sapremmo 

 
R   veic

 durata del round con  veicoli è identica a quella standard (3,2 secondi). 
battimento tra veicoli non è altro che un normale round di combattimento tra personaggi con in più i 

mente più azioni per round (ogni manovra vale un azione, ognuna 

uando giunge il loro turno, i personaggi a bordo dei veicoli in azione fanno i dovuti tiri di abilità per determinare se le 
vre che tentano in quel round hanno successo. 

Quando nno agito, il r nis ori 
 
T ollo e manovre 

la maggior parte del tempo che passiamo alla guida del nostro mezzo, fortunatamente, non dobbiamo 
sosten lcun test. Al contrario, molte azioni ne richiedono uno. Questi 
test vengono chiamati Tiro di controllo (o manovra), e servono 
generalmente per mantenere il controllo del veicolo. Questo test si fa 
sommando la relativa abilità di guida + la caratteristica base (di solito 

RIF) +1D10+ eventuali modifiche, come mostrato nel riquadro. 
Bisogna ottenere un numero uguale o maggiore al tiro di controllo perché tutto vada a buon fine.  
La difficoltà dipende dalla manovra che bisogna eseguire. 
Medio: curvare, decollare, atterrare, librarsi in volo, ruotare.  
Difficile: curva secca/stretta, sbandata controllata, recuperare il controllo dopo uno stallo, frenata d’emergenza, richiamare il 
velivolo dopo un avvitamento, invertire il senso di marcia. 
Molto difficile: giro della morte, recuperare il controllo dopo un avvitamento. 
Molti veicoli hanno delle modifiche al tiro. 
In caso di fallimento sul tiro di controllo, quindi sulla manovra, aggiungete +1 sulla tabella dei fallimenti per ogni tre punti di 
differenza tra il punteggio richiesto e quello ottenuto. 
Ricordate che ogni manovra equivale ad un azione e che quindi potrete tentare più manovre come spiegato nelle azioni multiple. Se 
ad esempio vi trovare davanti ad un ostacolo inatteso, potete tentare una frenata d’emergenza seguita da una virata stretta. E’ 
compito del master giudicare, in base alla situazione, se due o più manovre consecutive possono essere  realisticamente tentate.  
 
Curva o virata stretta: Durante un round il vostro veicolo può fare una curva tra 45° e 90°. 
Il Master ha la responsabilità di giudicare se la manovra è fisicamente possibile. Un veicolo non può curvare all’inizio del round se ha 
effettuato una curva alla fine del round precedente, ed + inoltre inverosimile che proceda in linea retta per buona parte del proprio 
movimento per poi, improvvisamente, virare di colpo di 90°. In linea generale un veicolo deve muoversi di almeno metà del proprio 
movimento tra una curva e l’altra. In caso di dubbi, aumentate la difficoltà della manovra. Quasi sempre il pilota curva il suo mezzo 
senza problemi e non deve effettuar nessun tiro, a meno che non debba curvare oltre i 45° o superi la sua velocità di manovra. 
Evitare/schivare: Questa manovra permette al veicolo di spostarsi lateralmente a destra o a sinistra per evitare un ostacolo di 
piccole dimensioni (pedoni, detriti, al massimo un altro veicolo), e di ritornare fulmineamente sulla traiettoria originaria. 
Frenata d’emergenza: Permette al veicolo di decelerare del doppio del valore normalmente consentito 
Retromarcia: Se il vostro veicolo è completamente fermo, può muoversi in retromarcia 
Decollo: Un velivolo deve compiere questa manovra  prima di muoversi in volo. 
Atterraggio: E’ una manovra più difficile del decollo, e permette a un veicolo in volo di posarsi a terra. 
Librarsi: Questa manovra permette al veicolo di rimanere fermo a mezz’aria, senza spostarsi. 
Ruotare: Simile a librarsi, ma in aggiunta il veicolo può ruotare sul suo asse fino a 90°. 
Giro della morte: Per un velivolo il giro della morte è un rischioso avvitamento su se stesso. Per i veicoli atterra è invertire il 
proprio senso di marcia di 180°. Il veicolo deve essere spostato lungo la traiettoria originaria di una spazio pari a metà della propri  

, perdendo la metà della propria velocità. (Esempio: Cico Flanders è alla guida di un automobile, vede che il ponte che st  
traversare è bloccato da uno sbarramento presidiato da uomini armati. Cico spinge a fondo il freno e ruota freneticamente il 

ante da esperto pilota quale è. La macchina stava andando a poco più di 100Km/h, vale a dire a 80 metri per round. Cico deve 
irare un test di controllo molto difficile per far ruotare l’auto di 180°. Slitta verso lo sbarramento per altri 40 metri (che 
appresentano il tempo di reazione, l’inerzia e lo spazio percorso dal veicolo durante la manovra). 
alita/discesa: Il veicolo può muoversi verso ssima capacità di spostamento verticale. La 

difficoltà di tutte le manovre può essere modifi  a condizioni particolari. 

CAPITOLO VII-I me
 
Esistono molti mezzi nel mondo di warhammer, dai potenti Sarcofagus, alle veloci moto, dalle macchine civili di qualsiasi tipo, ai 
corazzati mezzi da trasporto come Rhino, Chimera o La
giocatori possono inven
utilizzati o propriamente legati all’universo warhammeriano. A
VP (eventuale fronte, lato e retro), il VP delle feritoie corazzate (se
el mez  velocità ssima e elocità anovra (entr  la quale è a astanza tra uillo e fa guidare il me ), e infine, 
ifficoltà di c mez on rta ost  si t veico  ca  ce

v
Comunque molti dei mez
indipendenti. 
 
Pilotare un veicolo 
Per utilizzare e guidare un qualsiasi tipo di veicolo, bisogna avere almeno 1 PUNTO sull’abilità relativa.  
Ad esempio, per saper pilotare un auto, devo
minima per sapere a cosa serve un cambio, il volante, cosa è la frizione ecc. Insomma, a m

meno 1 punto Stesso discorso vale se vogliamo portare una nave aquila, se non abbiamo nem
n m  meanche dove ettere le ani. 

ound con i oli 
La
In realtà, un round di com
veicoli. La sequenza di gioco è esattamente la stessa, e cioè: 

1. All’inizio della battaglia, il Master determina la posizione di ogni singolo personaggio e di ogni veicolo nella zona di 
combattimento. La sua decisione è inappellabile. 

2. Tutti i personaggi presenti sulla scena tirano per l’Iniziativa.  
3. I personaggi alla guida di veicoli possono tentare normal

fatta con le stesse penalità spiegate su azioni multiple), ritardare la propria azione ed effettuare attacchi rapidi. 
4. Q

mano
5.  tutti ha ound fi ce e i giocat tirano per il nuovo round su I. 

iri di contr
Premesso questo, per 

ere a

a
avelocità

per at
vol
t
r
S l’alto o verso il basso della sua ma

cata dal Master a suo piacimento, in base
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e sale, un velivolo può spendere parte del proprio movimento per salire un numero di metri a scelta. La salita non può superare la 

 problemi e senza il rischio di fare un tiro per ogni manovra. (a meno che, appunto, non faccia manovre azzardate 
me il giro della morte). Superare la velocità di manovra comporta tiri sui test di controllo, persino sulle manovre più elementari 

na curva a 180Km/h). 

 di un veicolo sopra alla sua velocità di manovra. 
10 il pilota non può vedere e non ha strumenti sensoriali. 

do altro oltre a guidare (a meno che non sia collegato ciberneticamente al veicolo. 

Tab  
Qui è de gna tirare 1D6 e aggiungere +1 per ogni tre punti di differenza tra il 
punt

Movimento verticale 
S
metà dell’attuale movimento in metri per round. Alla fine del movimento il veicolo perde tanti metri per round di movimento quanti 
metri è salito. (ovviamente, non nello spazio). Se scende, può farlo di tutto il suo movimento attuale, e può scendere in qualsiasi 
momento di un numero di metri a scelta, fino a un massimo di 2/3 del suo attuale movimento in metri per round. Ricordatevi che 
questo simula una discesa graduale. Il velivolo non può muoversi orizzontalmente e quindi perdere di colpo la sua altitudine facendo 
una manovra ad angolo retto. Tutte le volte che un velivolo effettua una manovra mentre sta scendendo o salendo, la difficoltà della 
manovra viene aumentata di +5. Questa penalità non si applica alle manovra di atterraggio, decollo, salita e discesa verticale. 
 
Velocità di manovra 
Ogni veicolo ha una propria velocità massima e una velocità di manovra. Quest’ultima rappresenta quella velocità in cui il pilota può 
pilotare senza
co
(provate a superare u
 
Modifiche alla difficoltà 
Queste sono modifiche alla difficoltà di manovra a secondo della velocità intrapresa. 
.+2   ogni 50Km/h della velocità di un velivolo sopra alla sua velocità di manovra. 
.+2   ogni 10Km/h della velocità
.+
.+5   il pilota sta facen
.+3   strada sdrucciolevole (soltanto per veicoli a terra). 
.+5   strada ghiacciata (come sopra). 
 

ella dei fallimenti 
scritta la tabella dei fallimenti alle manovre. Biso

eggio richiesto, e quello ottenuto. 
TABELLA DEI FALLIMENTI DI MANOVRA 

1-4 questo Il veicolo slitta di lato. Tirate un dado: pari il veicolo slitta a sinistra; dispari, il veicolo slitta a  destra. Per 
turno (3 round) tutti i tiri con le armi effettuali da questo veicolo sono a -5 (anche tiri effettuati da PG che si trovino 
all’interno del veicolo. 

5- to veicolo sono a -10. Nel turno 
successivo, il pilota/guidatore deve effettuare con successo un tiro abilità con 20+ per recuperare il controllo del 

llisce, il giocatore deve tirare nuovamente 1D6 su questa tabella. I veicoli a terra slittano di 

tta u

6 Il pilota perde il controllo del veicolo. Per questo turno tutti i tiri con le armi da ques

mezzo. Se il tiro fa
1D10x3 m. di lato, continuando però a muoversi nella direzione di marcia. I velivoli  entrano in stallo perdendo 

n ostacolo entro questa distanza, si scontra con esso. 1D10x15m di altitudine. Se il veicolo interce
7+ no

o ha fi

e recuperato il controllo o si 
 con difficoltà di 25+. 

 sto turPerdita catastrofica del controllo in que
nella direzione di marcia. Quando il veicol

.  Non è possibile sparare. I veicoli a terra rotolano per 1D10x3m 
nito di rotolare, tirare 1D10 per determinare quale parte su quale 

lato del veicolo è poggiato. (1-2 parte superiore, 3-4 parte sinistra, 5-6 destra, 7-10 parte inferiore). I velivoli in 
volo entrano in vite, perdendo 1D10x30 m di altitudine a turno fino a che non vien
schianta a terra (auguri). In queste condizioni controllare il veicolo richiede un tiro abilità

 
Il combattimento 
Il combattimento tra veicoli è simili a quello base, andiamo ad analizzarlo punto per punto. 

1. Quando attaccate un veicolo, tirate normalmente per colpire. Ricordat
moto) e danno un bonus di +4 a colpire. 

e che veicoli contano come bersagli grandi (escluse le 

i 

ro che protegge il pilota ha 
tato colpito, questi subirà dei danni solo se 

pilota che al veicolo (il vetro 
te da ulteriori danni, mentre 

 tabella indica che il corpo del veicolo 

2. Anche se avete colpito il veicolo, è probabile che la nostra arma non riesca a perforarne la corazza (sempre se ne ha una). 
Una pistola laser non può fare molto contro la corazzatura di un Predator. Prima di tutto dovete tirare per colpire. Se il colpo 
va a segno, vedete sulla tabella della locazione dei colpi del veicolo dove lo avete colpito. Tirare normalmente per i danni: 
se i danni inflitti sono superiori al VP del veicolo, il vostro proiettile è penetrato (togliere 1 punto VP permanente da quelli 
che possiede il veicolo nella parte colpita). Se non passa il VP, il vostro proiettile è rimbalzato innocuamente. (Zing!). 

3. Se colpite danni più delicate di altri (gomme, motore, eliche) che vengono indicati sulla tabella con un asterisco, i dann
vengono triplicati. 

4. I danni inflitti vengono sottratti ai Punti strutturali (PS) del veicolo. Potete considerarli una specie di Punti ferita del veicolo 
stesso. Quando i PS scendono a zero, il veicolo smette di funzionare, si ferma, precipita e cosi via. 

 
Colpi critici su un veicolo 
Se il veicolo subisce da un singolo colpo un danno uguale o superiore alla metà dei propri punti strutturali rimasti (per eccesso), è 
immediatamente distrutto. 
 
Danni ai passeggeri ed equipaggio e gomme e motore colpiti 
Piloti e passeggeri di veicoli corazzati o militari, normalmente, vengono protetti dal VP del veicolo. Il vet
un VP pari alla metà di quello del veicolo, perciò se la tabella indicherà che il pilota è s
prima verrà superato il VP del vetro corazzato. I danni che superano il VP devono essere inflitti sia al 
danneggiato perde 2 punti al VP invece di 1). L’armatura indossata dal pilota lo proteggerà normalmen
protegge metà per eccesso in caso di scontri e incidenti (vedere più avanti). Se il risultato della
(scafo) è stato colpito, esiste il 30% (1-3 su 1D10) che un passeggero è stato colpito e/o ferito. I danni che superano la protezione, 
devono essere inflitti sia al veicolo, sia al passeggero colpito. L’armatura indossata dal passeggero lo proteggerà normalmente. 
Se una gomma esplode o viene bucata, un veicolo avrà la velocità ridotta del 25%. Un veicolo con 2 gomme bucate o una moto con 
una gomma bucata avranno la velocità ridotta del 50% e +5 al tiro di difficoltà di tutte le manovre. I colpi alle ruote vengono 
triplicati, la stessa cosa vale per il motore ed eventuali eliche di un mezzo, ma dopo aver sottratto il VP normalmente dal tiro 
originale, solo dopo aver sottratto normalmente il VP i danni verranno triplicati e tolti dai PS del mezzo. 
Se viene colpito il motore e passano il 30% dei PS totali del mezzo, il motore andrà in fiamme e scoppierà (4D6+2 di danno a 
chiunque si trovi in prossimità del motore in quel momento, il 50% che prendano fuoco e ogni round sono 2D6+2 di danni da fuoco). 
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altro, 
ovrete sottrarre la velocità dell’inseguito da quella dell’inseguitore.  

viene moltiplicato per il modificatore di peso del veicolo avversario, e la penetrazione dell’armatura e il danno 

frontalmente, la prima andava a 80 Km/h la seconda a 120. 
La velocità relativa al momento dello scontro è quindi di 200 
Km/h. I danni subiti dalle 2 vetture sono: 200Km/h:8 

ro frontale)=33 punti danno. 
danno x 3 (modificatore di peso per le 

i)=75 punti danno. 
Accidenti, 75 punti danno! Anche dopo aver sottratto il 

abile che dopo il botto 
rimanga molto delle due povere vetture. 
In questo caso gli occupanti avrebbero subito ben 37 punti 

rita (la metà del danno per difetto). Difficilmente saranno riconoscibili. 

 negli incidenti stradali. Se si indossa una cintura durante uno scontro, si scalano 1D6 danni 
da quelli presi. Stessa cosa vale per l’Air B esti due accessori.  
M  le  i 
sedili post
 
N ull tore 
potrebbe n à 
sempre al
 
 
 
V OLI 
Classiche ono 
variare pe gni 
genere. Q zzo 

telligente
i danni alle gomme, motore ed eventuali eliche, vengono triplicati, ma solo dopo aver calcolato VP e PS 

blindati hanno 1/3 del VP della corazza 

 

Scontri e incidenti 
Scontri laterali: sono scontri minori, diretti al lato del veicolo (calcolare il VP laterale). L’ammontare di danni subiti è uguale alla 
velocità del veicolo diviso 10 moltiplicato per il modificatore di peso del veicolo avversario (vedi la tabella del peso). 
Determinare normalmente la penetrazione dell’armatura e il danno. Gli occupanti del veicolo subiscono ciascuno la metà (per difetto)  
di questi danni in punti ferita (le armature contano metà per eccesso).  
Scontri Frontali: L’ammontare dei danni subiti è uguale alla velocità del veicolo (espressa in km/h) diviso 8, moltiplicato per il 
modificatore di peso del veicolo avversario (vedi tabella). Ricordatevi che se vi scontrate frontalmente con un altro veicolo dovrete 
aggiungere anche la velocità di quel veicolo per determinare la penetrazione. Se invece un veicolo sta inseguendone un 
d
Come al solito, il totale 
verranno calcolati normalmente. Gli occupanti del veicolo subiscono ciascuno la metà (per difetto) di questi danni in punti ferita (le 
armature degli occupanti contano metà per eccesso).  

Esempio di scontro frontale. Due auto si scontrano TABELLA DEI MODIFICATORI DI PESO 

Moltiplicatore Stazza 

x1/2 Molto leggero (meno di 25 kg, cartone, vetro). 
(modificatore per uno scontx1 Leggero (uomo, 25-100 kg). 
33 punti 

x2 Medio (moto, 500 kg.) automobil
x3 Pesante (auto, traliccio, palo, 501-5000kg.) 

valore di protezione, è improbx4 Molto pesante (camion, 5000+kg, ca
ato, muro corazzat

rro armato, 
rhino, cemento arm o). 

fe
 
Cinture di sicurezza e Air Bag 
Questi accessori possono salvare la vita

ag. Quindi si potrebbero scalare 2D6 danni grazie a qu
entre cinture, a parte le moto, ce l’hanno tutte le macchine e i mezzi, l’Air bag è un optional. Costa 200$ frontale. 400$ per

eriori. 

ota s a locazione dei colpi: può succedere che i colpi vengano sparati verso il mezzo dal davanti, in questo caso il Mo
on essere colpito (ripetere il tiro di dado), ma questo dipende dal tipo di mezzo e dalla direzione. L’ultima parola spetter

 Master. 

EIC e VELIVOLI 
automobile di città, moto da corsa o tipo Chopper, automezzo pesante come camion, AV ed altri mezzi particolari. Poss
r tipo, dimensione e marche, praticamente in un modo quasi illimitato. Potete inventarvi automobili e mezzi di o
ui di seguito ne troverete parecchi esempi di mezzi comuni nei mondi dell’Imperium. Trasformare un mezzo in me
 ha un costo che varia dal 50% al 70% in più del costo base del mezzo stesso. mpr sono i metri per round. in

Nota: Ricordarsi che 
(solitamente le ruote non hanno ne VP ne PS, se colpite, si bucano. Le ruote di mezzi 
late .rale  A volte però può essere descritto diversamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 

La speranza è l’inizio dell’infelicità 
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Utilitaria 

Costo: 7.500$  ed equipaggia
D ra: 0 

Classiche automobili di città. Abbastanza economiche, ma ben poco corazzate.  
Velocità massima su strada: 145 km/h 
Velocità di manovra: 60 km/h 
Velocità di accelerazione/decelerazione: 10mpr/30mpr   
Equipaggio: 1 (equipaggio necessario per pilotarla) 
Autonomia: 350km 
Passeggeri: 3 
Carico: 300 kg 
VP: 0 
PS: 30 
Peso: 700 quintali 

 (il prezzo può variare a seconda di optional menti) 
ifficoltà di manov
TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ia Scafo Ruota 
(A) 

Ruota 
(P) Pilota Utilitar Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Motore 

N uota (A) sta . 

/h 

osto: 12000$ (il prezzo può variare a seconda di optional ed equipaggiamenti) 
ifficoltà di manovra: 0 

ota: R  per ruota anteriore, (P) per ruota posteriore
 

Berlina 
Berline. Auto leggermente più costose e pesanti delle autoritarie. Assolutamente standard per le grandi città formicaio. Può essere 
personalizzata sicuramente meglio di un utilitaria. 
Velocità massima su strada: 180 km
Velocità di manovra: 60 km/h 
Velocità di accelerazione/decelerazione: 20mpr/50mpr   
Equipaggio: 1  
Autonomia: 600km 
Passeggeri: 3 
Carico: 350 kg 
VP: Varia da 4 a 10 
PS: 30 
Peso: 1 tonnellata 
C
D

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Berlina Ruota 
(A) 

Ruota 
(P) Pilota Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Motore 

 
Auto sportiva 

Costose e veloci. Adatte ai giovani rampolli che vogliono rimorchiare le ragazze. 
elocità massima su strada: 300 km/h V

Velocità di manovra: 80 km/h 
Velocità di accelerazione/decelerazione: 40mpr/70mpr   
Equipaggio: 1  
Autonomia: 450km 
Passeggeri: 1/3-dipende dal modello 
Carico: 300 kg 
VP: Varia da 4 a 10 
PS: 35 
Peso: 1 tonnellata o meno. 
Costo: 26000$ (il prezzo può variare a seconda di optional ed equipaggiamenti) 
Difficoltà di manovra: 0 
Tabella: Fate riferimento a quella della berlina. 
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D  
ono anche corazzate. 

90 km/h 

pr   
aggio necessario per pilotarlo) 

0km 

 300 kg 
a da 6 a 12 

 può variare, anche abbassando il VP o per altri congegni)  
D

une buggy
In genere sono veicoli robusti, affidabili e progettati per terreni difficili. A volte s
Velocità massima su strada: 120 km/h 
Velocità massima fuori strada: 
Velocità di manovra: 60 km/h 
Velocità di accelerazione/decelerazione: 10mpr/30m
Equipaggio: 1 (equip
Autonomia: 60
Passeggeri: 3 
Carico:
VP: Vari
PS: 30 
Peso: 2 tonnellate 
Costo: 28.000$ (il prezzo

ifficoltà di manovra: +1 
TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1  4 5 6 7 8 9 10 2 3 
Dune 
Byggy (A) (P) Pilota Pilota Ru Ruo Passeggero 

O pilota Scafo Scafo Scafo Scafo Motore ota ta 

 
Mo a 

razione: 15mpr/30mpr   

zo può variare a seconda di optional ed equipaggiamenti) 
 di manovra: +2 

tociclett
Classica motocicletta da strada. Ne esistono molte varianti che cambiano il profilo base. 
Velocità massima su strada: 180 km/h 
Velocità di manovra: 70 km/h 
Velocità di accelerazione/decele
Autonomia: 700km 
Carico: 95 kg 
VP: Varia da 2 a 8 
PS: 20 
Peso: 190 kg. 
Costo: 4000$ (il prez
Difficoltà

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moto Ruota 
(A) 

Ruo
(A)

ta 
 

Ruota 
(P) 

Ruota 
(P) Pilota Pilota Pilota Pilota Scafo Motore 

 
Jeep 

Anche siston i m Ottimi ada, sono una m itt
Veloci ima su s : 140 h 
Velocità massima fuori strada: 90 km/h 

ta 
zzo può variare a seconda di optional ed equipaggiamenti) 

ella della berlina ma se la jeep è aperta, utilizzare la tabella del Buggy. 

mbranti, pesano moltissimi e non sono facili da guidare. 

Velocità di manovra: 50km/h 
Velocità di accelerazione/decelerazione: 5mpr/20mpr   
Autonomia: 700km 
Passeggeri: 3 o più 
Carico: 2 o più tonnellate 
VP: 0 
PS: 60/70 
Peso: 3 tonnellata 
Costo: 34000$ (il prezzo può variare a seconda di optional ed equipaggiamenti) 
Difficoltà di manovra: -2 

 qui ne e
tà mass

o divers odelli.  fuoristr  anche oda in c à. 
trada  km/

Velocità di manovra: 60 km/h 
Velocità di accelerazione/decelerazione: 10mpr/30mpr   
Equipaggio: 1  
Autonomia: 850km 
Passeggeri: 3 
Carico: 500 kg 
VP: Varia da 2 a 12 
PS: 30/35 
Peso: 1,200 tonnella
Costo: 19000$ (il pre
Tabella: Fate riferimento a qu
 

Camion 
I camion sono i bisonti della strada. Grossi e ingo
Velocità massima su strada: 120 km/h 

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Camion Ruota 
(A) 

Ruota 
(P) Pilota Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Motore 
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Mezzi capitolari, speciali, militari. 

zzata con una mitragliatrice Shark 6 sul retro (può montare anche Browing).  Il mezzo 
mente è scappottato, molto versatile e funge da mezzo esplorativo. Non è raro che montino  sistemi 

tte a quasi tutti i terreni. Può portare un autista, il mitragliere e altre 2 

VP Integrale del mezzo: Varia da 5 a 14 
PS (punti strutturali): 30-35 
Velocità massima su strada e fuoristrada: 140/90 Km/h. 
Velocità di manovra: 90/70Km.  

tori di difficoltà: 0 

 
Jeep militare Interceptor 

Una Jeep cora
solita
di comunicazione e sono ada
persone di equipaggio. 

Modifica

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jeep Militare Ruota Ruota Pilota Mitragliere Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Motore 

 
Blindato leggero 
V lindato, ru d  al comb o in operazi  a bas ità e 
all'assolvimento di compiti connessi con le attività di controllo del territorio in ambito 
nazionale ed in operazioni fuori area. Caratterizzato da elev ilità su strada e 

i 
o (Browing Imperial) e lanciafumogeni. Il VBL 6X6 

periali della Guardia e oltre 3 persone di equipaggio (un 
ggeri. Ha una feritoia corazzata 

averne una per ogni lato.  
    VP Integrale lato e dietro: 20  

se): 12        
ti strutturali): 40 

a: 150 Km/h. 

VBL 
eicolo b otato, i oneo attiment oni sa intens

ate doti di mob
su terreno non compartimentato, buon livello di protezione balistica, NBC e capacità d
autodifesa tramite mitragliatrice di bord
è molto comune nei mondi im
mitragliere, 2 davanti), può portare fino ad altri 6 passe
sul davanti, ma può 
VP Frontale: 22
VP Feritoie (se chiu
PS (pun
Velocità massim
Velocità di manovra: 80Km.  
TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Blindato lo/R ota liere Scafo Scafo cafo Cingolo/Ruota Cingo uota Pil Mitrag   S Scafo Scafo Motore 
C a combattimento F
Carro armato molto ne e ile. Un buo nubio di armi e logia, il Furius 
è un carro le cui origini risalgono nell’era oscura dell’Imperium, rante i millenni 

à affidato.  
witzer e porta una mitragliatrice Browing sul 

 una mitragliatrice leggera 

 Laterale: 25   VP Retro: 20    VP Feritoie (se chiuse): 14       PS 
0 (alcuni arrivano fino a 60)  

a: 120 Kh. 
 60Km.  
ltà: 0  

arro d u  rius
 duttcomu n con  tecno

 ma du
è stato modificato varie volte per modernizzarlo. Costruito in gran quantità nei mondi 
forgia, ce ne sono diversi tipi a seconda delle tradizioni e della cultura del pianeta di 
provenienza o del Reggimento a cui verr
Solitamente il cannone montato è un Ho
tetto, oltre che un lanciafumogeni. Non è raro che monti
interna puntata sul davanti. 
VP Frontale: 30    VP

ali): 5(punti struttur
Velocità massim
Velocità di manovra:

i di difficoModificator

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carro Furius Cingolo Cingolo Pilota tta Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Motore Torre

 
Sentinel 
Bipodi dalla forma strana, la principale funzione dei Sen

eria. E’ guidato da un solo pilota al
tinel è quella di perlustrazione, precedendo gli impacciati veicoli corazzati e 
l’interno della cabina posta in alto. Questi veicoli leggeri possono montare 

, da lanciafiamme pesanti a mitragliatori di vario genere, persino Cannoni Automatici o laser. In mischia non 
sono tentare di schiacciare un uomo essendo alti più di 3 metri. Un eventuale danno di schiacciamento è 
usate quella degli umani con 1D10.  

 e laterale: 22     VP Retro: 18   VP Cabina: 14        
): 40 

 

aggirate gli eretici da nord 
                                                     o sar Me orn n taglia al vallo di T  pri

le formazioni di fant
armi di varia fattura
possono difendersi ma pos

+2. Per la locazione, di 4D6
VP Frontale
PS (punti strutturali
Velocità massima: 80 Km/h. 

. Velocità di manovra: 50Km
 
 
 

Darò io copertura ai fratelli, 
    Antic cofagus ntor Bj ella  bat ullarin mus 
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uesti potenti mezzi alti almeno 4m., chiamati anche bipodi, in realtà hanno nel loro interno, dietro lastre di plastacciaio, un eroe 
a morte certa e tenuto in vita all’interno del torso. I sarcofagus generalmente vengono usati dai capitoli 

più antichi di Space marin
in azione è uno spettacolo
come un modello di fante
funzionano allo stesso mo ntati in aggiornamenti futuri) e anche per la locazione dei colpi, considerarlo come 
un corpo umano. Esiston le proprie abilità o dotazioni, molto spesso riprese dai tratti 
capitolari d’appartenenza, ofagus base degli Ultramarine. Il sarcofagus è sempre armato con un arma 
da corpo a corpo (maglio) cco ad energia e nello stesso braccio è installato 
un fucile requiem d’assalt ere armato o con un altro maglio, o un cannone plasma, un cannone 

, un cannone d’assalto, un lanciafiamme pesante o un mitragliatore requiem a scelta. Il sarcofagus ha 
2 ti di VP sul retro e 16 sotto. Possiede 60 punti strutturali ed è immune a tutti i test di freddezza, è 
dotato d to per la navigazione satellitare, e un ricevitore a lungo raggio (50km). 
Stat del sarcofagus
IN 5   FR 12  FOR 9  COS: ostituita dal ra) EMP:
A , A anti 8, 10, Re  9, Re ra 9, Forza di Vo 0 p z d
omunicazioni 8, Geografia 10, Biblioteconomia 8, Schivare/Divincolarsi 5, Tecn. di base 5. 

/h 

 forme diverse. La variante più comune 
re), e a volte possono essere dotati di 

imera dotati di lanciafiamme, lanciamissili 
n può montare cannoni di nessun tipo, o 
uomini + i 2 componenti che formano 

mi. Sulle fiancate ci sono due feritoie per parte che consentono ai passeggeri di 
porto d’entrata e di sbarco del Chimera. 

tro: 25  VP Feritoie (se chiuse): 15  PS (punti strutturali): 60 
. 

Sarcofagus 
Q
morto secoli prima, salvato d

e, e solo in casi eccezionali, portati in battaglia. Essi sono una vista rara nei mondi dell’Imperium, e vederli 
 che pochi possono dire di aver ammirato. Il Sarcofagus è considerato in parte un mezzo, ma va trattato 
ria per abilità e stat tutte sue e per la locazione dei colpi. (in ugual misura esistono Bipodi alieni che 

do, questi saranno prese
o diversi tipi di Sarcofagus, ognuno con 
 quello riportato qui è un Sarc
, che fa 6D6+2 (+ altri 2D6 contro qualsiasi mezzo) d’atta
o, mentre l’altro braccio può ess

automatico, un cannone laser
5 di VP davanti e ai lati, 20 pun

i un sistema computerizza
: 

T:8  RIF:8  TEC:
bilità: Maglio 9

E:
rmi pes

:4  MOV:
 Forza 

 (s
sistenza

l’armatu
s. Panico/Pau

2 
lontà 1 , Consa evolez a/indivi uare:7, 

C
Velocità massima: 50 Km
 
Chimera 
Il chimera è un veicolo assai versatile e nei millenni è stato utilizzato in una varietà di
adottata dalla guardia imperiale ha un laser multiplo montato sulla torretta (mitragliato
mitragliatori requiem sullo scafo, o anche di armi più leggere. Non è affatto raro vedere ch
o lanciagranate. Il chimera comunque rimane un mezzo essenzialmente da trasporto, e no
armi più potenti o pesanti di quelle descritte sopra. Nel mezzo possono entrare 12 
l’equipaggio, uno il pilota, l’altro l’addetto alle ar
sparare, e una sul retro, dov’è anche l’unico bocca
VP Frontale: 30  VP Laterale e Re
Velocità massima: 130 Kh
Velocità di manovra: 70Km.  
Modificatori di difficoltà: 0  

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 4 5 6 7 8 9 10 3 

Chimera Cingolo Cingolo Pilota Torretta Scafo Scafo Scafo Scafo Scafo Motore 

 
Rhino 
Il trasporto truppe Rhino è prodotto in milioni di esemplari sui Mondi Forgia, è un elem
consente alle unità di muoversi rapidamente per conquistare un obiettivo o colpire al
Chimera, il Rhino è un mezzo costruito quasi esclus

ento onnipresente in molte forze imperiali e 
 cuore una forza nemica. Al contrario del 

i più 2 d’equipaggio, e a parte uno o 
i, ma potrebbe avere un lanciagranate per i 

). 
tro  PS (punti strutturali): 55 

ivamente per il trasporto per 10 passegger
due fucili d’assalto requiem che si trovano sul tetto, il mezzo non ha altri armament
fumogeni. Il rhino ha 3 portelli di sbarco, due laterali e uno principale sul retro. 
Proprio per il motivo per cui è nato, ha soltanto una feritoia corazzata (una per ogni lato
VP Frontale e laterale: 30  VP Retro: 25  VP Feritoie (se chiuse): 15 tutte e 12 quella die
Velocità massima: 130 Kh. 
Velocità di manovra: 70Km.  
Modificatori di difficoltà: 0 

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1  4 5 6 7 8 9 10 2 3

Rhino Cingolo Scafo Sca a c c cCingolo Pilota fo Sc fo S afo S afo S afo Motore 

 
 
Catafractus 
Versione da combattimento del Rhino, sacrifica spazio per il trasporto (solo 6 passeggeri + 2 di equipaggio), può montare una 
torretta aperta sul tetto con vasta scelta di armi, che possono andare da un cannone automatico, requiem fino al cannone laser. 
Un Catafractus ha sempre un fucile d’assalto requiem e 3 portelli da sbarco come il Rhino. 
Caratteristiche in tutto e per tutto come il Rhino. 

TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catafractus Cingolo Cingolo Pilota Torretta Torretta Scafo Scafo Scafo Scafo Motore 

 
 
 

Gioisci di servire! Tumula la vita al servizio dell’Imperatore, e non avrai remore 
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Predator 
Il veicolo corazzato pesante Predator può essere armato in molti modi, e può vantare di poter avere un numero di armi pesanti 
devastante grazie anche alle piattaforme laterali. 
Può essere armato come antifanteria, o come antimezzi, o una via di mezzo tra le due, ma rimane un mezzo davvero molto 
pericoloso per chiunque se lo trovi contro. 
Il predator ha due piattaforme laterali che possono essere armate con Mitragliatori Requiem o di altro tipo, fino a cannoni automatici 
o laser, mentre sulla torretta può portare qualsiasi tipo di cannone e in qualsiasi versione. Un Predator ha solo due feritoie nel fronte 
per il pilota e l’addetto agli armamenti, oltre quelle delle piattaforme dove si trovano gli altri addetti all’armamenti. 
L’equipaggio del Predator,  è composto normalmente da 4 carristi. 
VP Frontale: 35  VP Laterale 30  Retro: 25  VP Feritoie (se chiuse): 16  PS (punti strutturali): 60 
Velocità massima: 80 Km/h. 
Velocità di manovra: 40Km.  
Modificatori di difficoltà: 0 
TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Predator Cingolo Cingolo Pilota Torretta 
Piattaforma 

Torretta 
Piattaforma 

Scafo 
Piattafo Scafo Scafo Scafo Motore rma 

 
Moto Space Marine 

to supercorazzata è appannaggio dei capitoli di Space marine. Anche se è un veicolo aperto, quando sulla tabella 

/h 

Questa mo
locazione colpi della moto viene colpito il pilota, allora tirano un altro D10 e vedere la 
locazione colpita del pilota stesso. Se sono le gambe, avrà metà VP di armatura dato 
dalla moto stessa come protezione (oltre ovviamente quella di un eventuale 
armatura). Inoltre le moto hanno sul fronte, incavate nella moto stessa, un fucile 
d’assalto requiem binato (o altro, se modificate) che può essere utilizzato come 
seconda azione in un round (la principale rimane guidare la moto) dal pilota stesso 
che può bersagliare solo nemici sul fronte. Le moto di solito supportano coprocessori 
per la guida intelligente. 
VP: 15   PS: 24 
Velocità massima: 190 Km/h 
Velocità di manovra: 60 Km
Modificatori di difficoltà: +2 
TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moto Gom
(

om
(A Go P) G Pi P Pma 

A) 
G ma 

) mma ( omma (P) lota ilota ilota Scafo Scafo Motore 

Gomma A sta per gomma anteriore, P per quella posteriore. 

 

re e registrando in tempo reale lo status d’integrità 
azioni che lo spirito macchina manda ai sistemi 

cessori, dell’equipaggio. Ci sono moltissime varianti 
iare da capitolo a capitolo, e solo, appunto, i 
l’ecclesiarchia possono averli in dotazione. 

Per ogni lato ci sono due  feritoie corazzate e una sul retro che possono essere 
i passeggeri. Il lan raider  portare fino a iù

l’equipaggio che in genere è costituito da 4 uomini. 
tale: 45  l tr VP Feritoie se): 18  PS

(punti strutturali): 80 
elocità massima: 90 Km/h. 

novra: 45Km.  

 
Land Raider/Testudo 
Il Land raider, conosciuto anche come Testudo, è il veicolo da trasporto truppe 
più corazzato e  mastodontico che i mondi forgia abbiano mai prodotto. 
Questo mezzo inoltre funge anche da mezzo pesante da fuoco, disponendo di 
due piattaforme laterali, una torretta superiore ed in genere un mitragliatore 
requiem sul fronte o lanciafiamme. Inoltre il Land Raider è posseduto da uno 
spirito macchina che aiuta l’equipaggio, pilota e addetti alle armi, donando un 
bonus di +3 a guidare, spara
del mezzo grazie alle inform
neurali, se collegati con pro
di Land raider che possono camb
capitoli di Marine, l’inquisizione e 

usate da d può  15 passeggeri p  

VP Fron VP Latera e 45  Re o: 40  (se chiu  

V
Velocità di ma
Modificatori di difficoltà: +3 (grazie allo spirito macchina). 
TABELLA LOCAZIONE COLPI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Torretta 
Piattaforma 

Torretta 
Piattaforma 

Scafo 
Piattaforma Scafo Scafo Scafo Motore Testudo Cingolo Cingolo Pilota 

 
 
 
 
 
 

Gioisci alla vista del custode imperituro. 
 

 Bibliotecario Ermus Kas dei Magli dell’imperatore alla vista del Testudo. 
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 VIII-POTERI PSIONICI 

dizione, oltre che naturalmente a molte specie di demoni e alieni, come gli Eldar, 

plice umano. Nell’imperium, come già ampiamente accennato, c’e’ una vera e propria 

to di bambini di 
involontariamente non essendo consci di ciò che erano, interi 

rchia, della violenza, del potere, o 
 questo uno psionico è molto difficile da gestire, sia per se stesso che per l’intero gruppo. Per essere 
 il tratto Psionico

CAPITOLO
I poteri psionici sono poteri innati, che provengono dall’energia prodotta dal mondo immateriale che ci circonda, il WARP. Solo esseri 
alquanto potenti e rari hanno questo dono, o male
che hanno saputo imprigionare e incanalare la loro grande intelligenza e saggezza nell’uso appropriato di questi poteri rischiando 
molto meno di quanto rischierebbe un sem
caccia allo psionico, che poi sia per giustiziarli o per poterli controllare facendoli lavorare per l’Imperium stesso, questo è tutto da 
vedere. Molti psionici non sanno di esserlo dalla nascita, arrivano persino a morire senza averlo mai saputo, magari perché il loro 
contatto con il warp era debole, o per altri oscuri motivi, ma ad altri, succede esattamente l’opposto. Si è sapu
appena 5 anni che hanno annientato, scatenando i loro poteri 
fabbricati, o ucciso molte persone. Sono molti gli psionici che intraprendono la strada dell’ana
peggio ancora, del Caos.  Per
uno psionico bisogna prendere  dalla lista dei tratti, e vedere che tipo di Psionico esce. 

potrebbe essere baciato dal tocco del warp, da un novizio inquisitore ad un semplice meccanico.  
, per prima cosa, bisogna avere una fonte (un testo, un libro, una pergamena, un file per data 

t ono legali o proibi . Un altro metodo è quello di insegnamento un ma tro 
ico. In entr bi i ca  vuole mpo, e ogni re ne richiede diverso, specif o da poter  pot . I p ri Psi i si 

 Poter i, il eciali che possono esser lo d c r
(Vegg  Alter e sempio u be im te un po e  ma no
otrà mai imparare un potere da Geomante o da Veggente. 

a il tempo di apprendimento è TdA. Ogni potere ha un costo in termini di Punti incremento generici che vanno 

(poteri psionici) richiesta. Ogni potere quindi 
ria abilità. Un'altra dicitura importante è Test, 
o ha un costo in punti Warp (leggere il Tratto 
te i Punti Warp (PW). 
 1-2, di qualsiasi tipo, non contano e possono 

mente due tipi di test psionici, quelli di controllo e quelli di lancio. 
ntrollo va fatto nel momento in cui uno psionico lancia un potere sulla sua vittima, e funziona 

ggiunge al tiro di dado (1D10 come al solito) la sua abilità di poteri psionici e la stat a cui appartiene 
sionici+1D10 contro il tiro dell’avversario che sarà, FRE+Forza di volontà+1D10. A questi tiri, da una 

p i rivaliti bonus/malus dati da oggetti o abilità speciali. Se il tiro dello psionico è maggiore, il potere 
funzio io, la vittima fa u e o più dello ps co, re à al potere e  psionic rà spre o 
ugualmente i pun arp. Questo era i st per quelli di ntrollo o per un cco mentale, mentre per oteri nici d cio 
d unziona dif n i lo uel ca are i te er de g s
un c to test di diffic (come bilità clas a quest  

to in questo caso non conta) anche se potrebbe averli di più per via di 
ualche oggetto. Un lancio di qualsiasi potere psionico costa determinati punti Warp, che abbia successo o meno, questo  non 

esi ugualmente. Per lanciare il potere lo psio
 potere psionico richiede un intero azione in cui si 

schivare, ovviamente conta come una doppia azione.  

i controllo spendendo Punti Warp aggiuntivi (quindi 
tà Conoscenza del Warp. Un  giocatore che desideri 

Per ogni Punto Warp speso in più, si aggiungerà 1 
arp di potenziamento, sempre che si abbia l’abilità 
sere potenziati di 2 punti.   

 psionico) potrà aumentare la possibilità di resistere 
Warp posseduta. Funziona allo stesso modo descritto 

 speso in più viene aggiunto al lancio di difesa, 
n tiro maldestro per la vittima indica sempre un 

mentati in questo modo e comunque lo psionico non potrà mischiare eventuali 

unti sull’abilità di Conoscenza del Warp, non potrà pompare l’effetto del potere o la difesa contro di esso. 

t punti per essere lanciato. Se il giocatore non ha i punti necessari, non 
ra 3 Punti warp per ogni ora che dorme/riposa. 

 rari si ssono r perare PW per via di fonti alternative, e un cance  warp, uno uarcio demoni ecc. sono 
er nche t ite macchinari neurali isticati e

ico e a rà fare  o sv  t

Il tempo della gioia e della spensieratezza è finito, ora inizia il tempo in cui ognuno di noi lotterà per la sua stessa vita, oppure perirà nel 

Quindi, in teoria, chiunque 
Per imparare un potere psionico

rminale) e spe  queste onti se
psion

sso
am

 f
si ci

 il
 te

te
pote

diretto da
e a

 parte di 
ere

es
onicicat ote

dividono in
enti,

i Comun
Geoman

 accessib
ti).  Quind

i a tutti, oppure poteri sp
i, ad e

e presi so a una 
pure 

erta ce
ter

chia di 
 Alter,

Psionici 
n n Alter potreb parare un po re comune, op

p
La dicitura che riguard
pagati all’inizio dello studio del potere stesso.  
Il costo è indicato potere per potere. I poteri cambiano anche in base al livello d’abilità 
ha la dicitura Abilità Richiesta e non si possono imparare poteri che superano la prop
indica se il potere è da lancio (con la richiesta) o da controllo. Infine ogni potere psionic
Psionico al riguardo).  Un fallimento nel lanciare il potere psionico fa sprecare ugualmen
Si possono avere tanti poteri psionici quanto è il proprio valore di INTx2. Quelli di livello
essere appresi senza limite. 
 
Test Psionico 
Ci sono essenzial
Il test psionico per quelli di co
esattamente cosi. Lo psionico a
l’abilità, quindi INT+Poteri P
arte e dall’altra, vanno aggiunti 

na a tutti gli ti, aleffet
ti w

 contrar se 
l te

gual
 co

ioni
atta

sister lo
 i p

o av
psio

cat
i lan

iretti f
er

ferenteme te. Difatt  psionico in q
siche), m

so decide di f
o è descritto per ogni

l suo po
 potere. Uno psionico  potrà acquisire u

re, e p far ciò ve egua liare e 
n nu

uperare 
merooltà  le a

di poteri pari al suo valore di intelligenza (ogni tipo di innes
q
cambia, i punti verranno sp nico utilizza tutto un Round. Alcuni poteri richiedono una 
grande concentrazione che se viene a mancare indica un fallimento. Lanciare un
potranno fare anche altre azioni, come  attaccare/offendere o difendersi/
 
Aumentare l’effetto del potere 
Uno psionico può ridurre la possibilità che la vittima superi con successo un test d
solo sui poteri di Controllo), e lo può aumentare di 1 punto per ogni punto di abili
usare questa opzione deve decidere se il PG potenzierà il potere prima di lanciarlo. 
punto al risultato del test; quindi INT+Poteri Psionici+1D10+1 per ogni punto w
Conoscenza del Warp. Se ad esempio si hanno 2  punti su tale abilità, potranno es
Se la vittima di un sortilegio ha a  disposizione punti warp (ad esempio è un altro
al potere stesso, sempre tanti PW massimi per il valore di Conoscenza del 
sopra, la vittima dovrà dire quanti PW spendere prima del lancio di dado, ogni PW
quindi FRE+Forza di volontà+1D10+1 per ogni punto Warp di potenziamento. U
fallimento. Poteri da Lancio non possono essere au
punti fortuna con PW aggiuntivi. 
Nota: Se i PG non ha p
 
I Punti warp 
Sono la riserva mentale del PG psionico. Ogni potere costa to
potrà lanciarlo. Lo psionico recupe
In casi
essere recup

po
ati a

ecu
ram

com
 an

llo  sq co, Pos
molto sof
un test su

tichi. 
enirà per 1Se lo Psion arriva a z ro punti W rp, dov  TS D6 urni. 

 
 
 
 
 
 

tentativo. 
                                                                                       Padre  Udras Deus lo Vult 
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Poteri Psionici Comuni 
Punteggio abilità 1 
 
Allarme Psionico 
TdA: 10 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 4 
Costo: 20  
Test: da lancio. 12+ 
Descrizione: Potere molto utile. Esso può essere lanciato su un qualsiasi punto solido si desideri.  
Se una creatura vivente dovesse passare a meno di 1m. da esso, il Pg che ha lanciato il potere potrebbe venire a conoscenza del 
fatto (al punto di venire persino svegliato, se fosse addormentato), indipendentemente dalla distanza a cui si trova. Deve tirare un 

ere, ma test STAT di INT (1D10, uguale o meno della STAT INT), e se riesce il  PG si rende conto che qualcosa ha disturbato il pot
non può conoscere i dettagli dell’accaduto. Se fallisce, il potere svanisce ed il PG non si è reso conto di nulla. Il personaggio può 
mantenere in esistenza un solo potere di questo tipo per volta ed esso rimane in funzione fino a che non viene attivato, o fino a che 
il personaggio che lo ha lanciato non ne lanci un altro. 
 
Luce 
TdA: 6 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 2 
Costo: 15  
Test: da lancio. 10+ 
Descrizione: Questo facile potere crea una luce nel palmo della mano aperta dello psionico. La luce dura 1D6 ore o finché non viene 
chiusa la mano (o lo psionico sviene), ed è paragonabile ad una luce da campo militare. Mentre la luce è attiva, lo psionico non potrà 

e però uno attivo e quindi prende -3. 
usare armi o oggetti con entrambi le mani, o la luce si spegnerà. Per il resto potrà agire normalmente e potrà lanciare persino altri 
poteri psionici, mantenendon
 
Mano di ferro 
TdA: 8 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 4 
Costo: 18  
Test: da lancio. 12+ 
Descrizione: Lo Psionico che lancia questo potere non potrà essere disarmato della sua arma contro la sua volontà, neanche da un 
altro potere psionico. Potrebbe essere disarmato solo se sviene, si addormenta o il potere si esaurisce. Il Potere avrà effetto per 
1D10 round per livello d’abilità. 
 
Parola veloce 
TdA: 7 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 2 
Costo: 15 
Test: da lancio. 12+ 

te allo psionico di parlare il doppio più veloce. A volte è quasi impossibile capire quello che dice. Descrizione: Questo potere permet
Tutte le azioni che richiedono l’uso della parola per essere compiute, come ad esempio aprire una porta a comando vocale, vengono 
dimezzate. Dura 1 minuto per ogni punto di INT. 
 
Chiama creature 
TdA: 7 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 4 
Costo: 20 
Test: da lancio.13+ 
Descrizione: Richiami un numero di piccole creature entro 200m. per punto di INT dello psionico che lancia il potere. Per farlo, dovrà 
rimanere concentrato per 1 Turno in cui sarà considerato bersaglio immobile. Le creature richiamate dipendono dall’Habitat dove si 

e non ci sono creature nell’area, il potere non ha effetto. Appaiono 1D10 creature entro 2D3 minuti dal lancio del potere. 
 non saranno sotto il controllo dello psionico. Esse semplicemente appaiono e si comportano normalmente. 

sempre al Master. 

lancia il potere, quindi in città potrebbero essere richiamati topi, vermi sottoterra o ragni se ci si trova in un bosco. 
S
Queste creature
Ad esempio se c’è un uomo sanguinante a terra e appaiono topi, potrebbero attaccarlo. O in una giungla mortale, potrebbero 
apparire ragni velenosissimi. La varietà delle situazioni è infinita e la parola spetta 
 
Senso Psionico 
TdA: 8 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
unti warp: 3 
osto: 18 
est: da lancio. 10+ o  18+ 
escrizione: Lo psionico che lancia questo potere, per i prossimi 1D10 minuti o più (1D10 ogni 2 punti sull’abilità poteri psionici per 
ifetto), avrà una specie di sesto senso contro il pericolo. In termini di gioco avrà un bonus di +2 ai test contro gli agguati 

(C
 
 
 

P
C
T
D
d

onsapevolezza/individuare) che diventerà di +4 se ottiene 18+ al test. 
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Poteri Psionici Veggente 
Punteggio abilità 1 
 
Maledizione minore 

o 24m. al momento in cui viene 

TdA: 9 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 4 
Costo: 20 
Test: Controllo 
Descrizione: Questo potere consente di maledire una qualsiasi vittima, che deve trovarsi entr
lanciato. La  vittima potrà fare il suo test di confronto. In caso lo Psionico abbia la meglio, la maledizione avrà effetto.  
Una maledizione può venire rimossa automaticamente da colui che l’ha lanciata o dopo 2D6 giorni. Qui sotto sono riportati alcuni 
esempi di possibili maledizioni. Il Giocatore può scegliere gli effetti precisi della maledizione che deve lanciare, ma il Master si deve 
assicurare che questi abbiano conseguenze spiacevoli o imbarazzanti, ma mai pericolose. 
Maledizioni: Alito pesante; Calvizie; Capelli diventano brillanti; Irregolarità Intestinali; Flatulenza; Orticaria; Piedi puzzolenti; 
Pustole; Verruche. 
 
 
Percezione Psionica 

a: 1 
5 

il potere scompare immediatamente. 

TdA: 10 Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 
Costo: 22 
Test: da lancio. 12+ 
Descrizione: Lo Psionico lancia il Potere su se stesso. Da ora, per 1D6 ore, i suoi sensi saranno più sviluppati, e riuscirà a capire 
meglio lo stato d’animo delle persone. Il potere dona un bonus di +2 a tutti i test di Percepire Emozioni, ma se si ottiene un 
maldestro sul Test o un fallimento con un margine di 4 o più punti, 
 
Visione immediata 

lezza/individuare (solo con la vista) e Iniziativa. 

Geomante 
ilità 1

TdA: 8 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 5 
Costo: 18 
Test: da lancio. 12+ 
Descrizione: Il Veggente avrà una visione percettiva di un millesimo di secondo dell’immediato futuro per 1D3 Turni per ogni punto 
sull’abilità Conoscenza del Warp posseduti. Ciò significa che nella sua mente appare quello che succederà da qui ad un secondo, 
donando +1 ai test di Consapevo
 
Poteri Psionici 
Punteggio ab  
 
Aumenta/diminuisci temperatura 

escrizione: L’aria attorno allo psionico, entro 12m. da lui, si gelerà o riscalderà, a sua scelta. Egli potrà alzare o abbassare la 
per ogni punto di abilità Conoscenza del Warp, ma dovrà rimanere immobile. Chiunque si trovi nella zona 

rà beneficiare di questo cambio di temperatura. 

TdA: 10 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 4 
Costo: 16 
Test: da lancio. 13+ 
D
temperatura di 3° 
interessata pot
 
Fiammella 
TdA: 6 Giorni 

ino a che 
o piccola 

dela.  

Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 2 
Costo: 14 
Test: da lancio. 11+ 
Descrizione: Lo psionico darà vita a una piccola fiamma di colore bluastro che si sprigionerà dal palmo aperto della mano. F
la mano rimane aperta, la fiamma continua a bruciare, ma appena il pugno viene chiuso, essa si spegne. La fiamma è tropp
perché possa essere usata come arma o come difesa contro le creature che hanno paura del fuoco. Essa, tuttavia, può servire per 
accendere sostanza infiammabili, torce, lampade, ecc. Inoltre, la fiamma fornisce luce quanto una can
 
Protezione dalla pioggia 
TdA: 6 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 2 
Costo: 12 
Test: da lancio. 10+ 
Descrizione: Questo potere impedisce alla pioggia di cadere sul PG che l’ha lanciato. Anche sotto il più forte dei temporali, il 
personaggio rimarrà perfettamente asciutto. Gli effetti durano per 3 ore. 
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Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilità 1 
 
Affascinare  
TdA: 10 Giorni 

to soggetto si 

Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 3 
Costo: 18  
Test: Controllo 
Descrizione: Questo potere può essere lanciato soltanto su un membro del sesso opposto entro 50m, con un test di controllo 
riuscito, quest’ultimo/a soggetto vedrà lo psionico più bello, intrigante ed affascinante.  In termini di gioco contro ques
avrà un bonus di +2 su Sedurre per 10 minuti per ogni punto di INT dello psionico. 
 
Altera ambiente circostante 
TdA: 10 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 5 
osto: 20  

esto potere permette all’Alter di distorcere l’ambiente intorno a lui (e soltanto ad esso), ingannando gli occhi di 
sservatori. Il Potere donerà allo psionico un bonus a nascondersi di +2, per 1 minuto per ogni punto di 

l Warp del PG, cumulabile normalmente con l’abilità nascondersi o altri bonus, a patto che rimanga immobile. 

C
Test: da lancio. 13+ 
Descrizione: Qu
eventuali nemici e o
Conoscenza de
 
Alterazione portentosa 

osto: 15  

opo aver lanciato questo Potere, egli può modificare un singolo tiro di dado di + o – un punto; questa opportunità è 
lità Fortuna ma deve essere utilizzata entro 1 ora successiva al lancio altrimenti viene persa. Non si possono 

e un 10 o evitare un maldestro e fare critico, ne modificare il dado del destino per fare 6. 

uni 

TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta: 1 
Punti warp: 4 
C
Test: da lancio. 12+ 
Descrizione: D
cumulabile con l’abi
modificare tiri per ottener
 
Poteri Psionici Com
Punteggio abilità 2 
 
Astropata 
TdA: 12 Giorni 

osto: 18 

nico può cercare di mettersi in contatto con la mente, con un altro psionico che si trovi nel raggio di 5km e che 
 potere. Una volta in contatto, i due psionici possono tenere il contatto e parlare mentalmente per 1 turno a 

el Warp di chi ha lanciato il potere e mantenere il contatto spendendo 1 punto Warp ogni Turno aggiuntivo. 

Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 3 
C
Test: da lancio. 14+ 
Descrizione: Lo psio
abbia questo stesso
punto di Con. d
 
Difesa psionica 
TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 4 
Costo: 18 

io. 12+  15+  18+ 
uesto potere può essere lanciato su se stessi o su un compagno al tocco per creare una difesa mentale contro i futuri 

i Psionici. Il Potere dona un bonus di +1 (al 12+), +2 (al 15) o +3 (al 18+) ai test di confronto contro attacchi 
i, ed è un bonus che va aggiunto alla propria forza di volontà. Dura 2D10 minuti. 

Test: da lanc
Descrizione: Q
assalti mentali di altr
psionici mental
 
Commercio del Warp 

est: Controllo 
 particolare e dona allo psionico un innato senso da commerciante o lo rende simpatico al venditore. 

 nel momento in cui sta per contrattare il prezzo (quindi, solo se il venditore fa sconti). Il potere dona +2 ai test di 
 se si ottiene 1 o 10 a questo test, calcolare l’abilità a 10 punti per evitare il maldestro o prendere il critico.  

TdA: 13 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 4 
Costo: 18 
T
Descrizione: Questo potere è
Deve lanciarlo
Senso degli affari, e
 
Gravità warp 

osto: 20 
est: da lancio. 13+ 
escrizione: Un potere usato raramente ma di grande utilità all’occorrenza. Nel momento in cui la gravità venga modificata o a 
ancare, con questo potere si annullano i Malus e le penalità date dalla gravità modificata. Dura 1D3 ore. 

TdA: 15 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 5 
C
T
D
m
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Luce maledetta 
TdA: 12 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 

trollo 
uesto potere può essere lanciato verso un bersaglio entro 200m. Egli potrà tentare un test di controllo per resistere 

e il test fallisce, apparirà sopra il bersaglio una palla luminosa che fa luce per 5 m. intorno a lui. La sfera lo seguirà per i 
inuti facendolo divenire un ottimo bersaglio e visibile da tutti anche a grandi distanze. La sfera non può essere ne 

Punti warp: 3 
Costo: 16 
Test di lancio: di con
Descrizione: Q
all’effetto, s
prossimi 2D6 m
attaccata ne fatta svanire. Il potere può essere utile anche per fare luce in un gruppo che si trovi al buio, facendolo su un compagno. 
 
Prevenire il Warp 
TdA: 12 Giorni 

. 12+/20+ 
Il nome stesso del potere indica la sua natura. Infatti serve per prevenire il Warp stesso. 

urerà 1D3 2D3 ore, al 20+, 2D3 ore. Durante questo periodo, se lo psionico dovrà tirare, per qualsiasi motivo, 

Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 4 
Costo: 20 
Test: da lancio
Descrizione: 
Se lanciato al 12+, d
sulla tabella dei fallimenti Warp, avrà un -1 nel primo caso o -2 se testa al 20+ sulla tabella dei fallimenti critici. 
 
Robustezza 
TdA: 14 Giorni 

. 12+/20+ 
 Questo potere è davvero molto utile. Lanciato al 12+, dona +1 ai TS il primo test di Stordimento che lo psionico sarà 

ro di 1D3 ore. Se ottiene 20+, il bonus sarà di +2 oppure +1 a due Test su Stordimento a scelta. 

Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 4 
Costo: 20 
Test: da lancio
Descrizione:
costretto a fare nel gi
 
Poteri Psionici Veggente 
Punteggio abilità 2 
 
Comprensione 
TdA: 16 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 

6 

 
uesto potere consente al Veggente di capire e parlare qualunque lingua della cultura umana, anche antica (ma non 

nché di leggerla e scriverla, se possiede almeno 4 punti su istruzione/conoscenza, per 1D10 turni per livello dell’abilità 
. 

Punti warp: 
Costo: 28 
Test: da lancio. 14+
Descrizione: Q
Xenos), no
Conoscenza del Warp
 
Fato dell’alterazione 
TdA: 7 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 

  16+ 
uesta potere dona allo Psionico un PUNTO fortuna per una sessione di gioco. Due se lancito al 16+. 

Punti warp: 4 
Costo: 16  
Test: da lancio. 12+
Descrizione: Q
 
Insegnamento 
TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 5 
Costo: 26 

/20+ 
esto potere è legato alla conoscenza e alla maestria che solitamente i veggenti posseggono. 

il potere bisogna vedere con quanto viene preso. Con 12+, il Veggente avrà +1 ai test di Insegnare per le 
ore. Con 15+ avrà +2, infine con 20+ avrà +3. L’aquisizione di questo potere toglie 1 settimana di studio da tutte le 

zioni degli Accademici. 

Test: da lancio. 12+/15+
Descrizione: Qu
Una volta lanciato 
prossime 1D3 
Specializza
 
Poteri Psionici Geomante 
Punteggio abilità 2 
 
Arroventa 

: 2 

cio. 15+ 
ico può lanciare Arroventa su un oggetto, un arma, una maniglia o una porta, purché questo sia di metallo, di 

 effetti possono variare a seconda dell’oggetto, del materiale e della durata del potere. 

TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 4 
Costo: 22 
Test: da lan
Descrizione: Lo psion
qualsiasi tipo, entro 10 metri per punto di INT da lui. Per i prossimi Round (tanti quanto è il livello dell’abilità Conoscenza del Warp 
posseduta), la temperatura dell’oggetto si alzerà di 4° gradi a Round.  
Gli
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Infondi Warp nell’arma 

e non si spara il Round seguente dal lancio, il potere verrà perduto, cosi anche se si ottiene meno di 10 al test di lancio. 
u armi termiche/plasma. 

TdA: 15 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 5 
Costo: 24 
Test: Speciale 
Descrizione: Il Geomante fonde il suo rozzo potere con l’arma da fuoco (anche pesanti) o da tiro che impugna in quel momento. 
Quando si lancia questo potere, non si possono fare altre azioni. Lo psionico deve fare il Test di lancio per i poteri psi come sempre, 
poi tira i danni dell’arma come se dovesse ferire qualcuno. Se il risultato del potere supera quello dei danni fittizi, il potere funziona, 
altrimenti fallisce. I benefici si avranno il Round seguente. L’arma infusa avrà +2 ai danni e non potrà incepparsi. 
S
Nota: non funziona s
 
Nube psionica 
TdA: 13 Giorni 

iesta: 2 

 con lui, ma rimane 
rma al suo posto. La nube rimarrà per un periodo di tempo pari a 1D10+1 round per ogni livello d’abilità, per poi disperdersi nel 

ture che si trovano all’interno non possono vedere fuori o attraverso di esso, e quelle all’esterno non possono invece 
Coloro che si trovano nella nube devono muoversi a caso a velocità dimezzata o muoversi a caso al suo interno.  

 venire determinata in segreto dal Master. 

Abilità Rich
Punti warp: 3 
Costo: 20 
Test: da lancio. 13+ 
Descrizione: Il Potere crea una nube di polvere del raggio di 6m. centrata sullo Psionico. La nube non si muove
fe
nulla. Le crea
vedervi dentro. 
La durata  dovrebbe
 
Sacca d’aria  

osto: 22 

co crea una sacca d’aria dentro ai suoi polmoni. La sacca d’aria gli permetterà di non respirare per 1 minuto 
er ogni punto sull’abilità Poteri Psionici posseduta. Con questo potere, se lanciato in tempo, si può essere immuni ai vari Gas o 

 oppure andare sott’acqua. 

er 
ilità 2

TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 5 
C
Test: da lancio. 14+ 
Descrizione: Lo psioni
p
veleni respirabili,
 
Poteri Psionici Alt
Punteggio ab  
 
Addormenta 
TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 5 
Costo: 25 

Alter può tentare di addormentare un altro essere umano semplicemente al tocco. 
aglio con il palmo della mano aperta. Se vuole portare questo potere in combattimento, deve prima riuscire in un 

(o Arti marziali) per colpire la vittima, e se non lo colpisce, il potere svanisce prima del contatto e si perderanno i 5 
 di controllo fallito da parte della vittima, lo farà addormentare per 2D6 Round di gioco in cui non potrà svegliarsi in 

Test: Controllo 
Descrizione: L’
Deve toccare il bers
test di Lottare 
PW. Un test
nessun modo.  
 
Carisma del warp 

: 2 

io. 15+/20+/25+ 
verrà più limpida, lo sguardo fermo e determinato. Il potere dona +1 ai test di Carisma.  

che un bonus di +1 ad 

TdA: 12 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 6 
Costo: 22 
Test: da lanc
Descrizione: La voce dello psionico di
Se il Test di lancio è di 20+, dona +2, se è di 25+, dona +3.  In qualunque caso questo potere da an
eventuali tiri sulla Fama. Dura 1 ora per ogni 2 punti abilità Conoscenza del Warp per eccesso. 
 
Passo cauto 
TdA: 12 Giorni 

osto: 16  
io. 14+ 

tere dona il tratto  Cauto allo psionico per tutta la sua durata, che è di un’ora per ogni 2 punti posseduti sull’abilità 
p per difetto. 

più infinita. 

Abilità Richiesta: 2 
Punti warp: 3 
C
Test: da lanc
Descrizione: Il po
Conoscenza del War
 
 
 
 
 
 

La mente dell’uomo è come un universo, solo più oscura e anche 
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ità 3
Poteri Psionici Comuni 
Punteggio abil  
 
Acceca 
TdA: 15 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 

oscenza del Warp 
 i prossimi 

questo modo vede sfocato e solo ombre, per questo prende una penalità di -2 per 
ttaccare, difendersi, iniziativa e tutte quelle abilità legate alla vista.  

no immuni a questo potere psionico. 

Punti warp: 4 
Costo: 20 
Test: di controllo 
Descrizione: Lo psionico può lanciare questo potere verso un umanoide entro 20m. per ogni punto di Con
posseduto. La vittima potrà evitare il potere con un test di controllo riuscito. Se fallisce, il warp lo semiaccecherà per
2D10+2 Round. Un personaggio accecato in 
a
Nota: gli Eldar so
 
Contatto  
TdA: 14 Giorni 

iesta: 3 

 un 
rollo sulla mente del bersaglio, altrimenti il contatto non riuscirà ed i 

unti Warp necessari per il suo lancio andranno perduti. Se il potere riesce, lo psionico  potrà lanciare brevi messaggi mentali (ma 
rne, a meno che anche il bersaglio non sia uno psionico e abbia lo stesso potere), al bersaglio per un solo round. 

Abilità Rich
Punti warp: 4 
Costo: 22 
Test: di controllo 
Descrizione: Lo psionico può cercare di mettersi in contatto con la mente con 1 essere senziente che si trovi nel raggio di vista.  
Può farlo anche se non è nel raggio di vista, ma avrà un malus di -3 al test e una gittata limitata a 400 metri (1Km se è
Veggente). Per riuscire, lo psionico deve vincere un test di cont
p
non potrà riceve
 
Disarma 
TdA: 15 Giorni 

iesta: 3 

a vittima se questa è visibile e nel raggio di 100 metri costringendolo in un test. Il test 
 INT+Poteri Psionici+1D10 per lo psionico, contro COS+Forza+1D10 per la vittima, con un bonus di +2 se il bersaglio ha un’arma 

i da mischia a due mani, ecc), e +3 se impugna armi pesanti. Se il test viene fallito, l’arma volerà di un 1D6 
o). Usate la tabella delle granate per vedere la direzione. Il potere non funziona su altri oggetti che non sono 

rmi. Se vuole riprendere l’arma gettata, perderà un intero Round di gioco. 
 un imbracatura, l’arma non volerà ma verrà spostata di lato, magari prima che faccia fuoco, e l’effetto è lo stesso. 
no immuni a questo potere. 

Abilità Rich
Punti warp: 5 
Costo: 18 
Test: speciale 
Descrizione: Uno psionico può attaccare la su
è
con 2 mani (Fucili, arm
metri (minimo un metr
a
Se la vittima ha
Nota: i Kroot so
 
Inceppati 
TdA: 16 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 

ell’arma, o questa verrà inceppata. L’inceppamento va trattato nel solito modo.  

Punti warp: 6 
Costo: 20 
Test: da lancio. 15+ 
Descrizione: Può essere lanciato su un bersaglio o un gruppo entro 200m. dallo psionico. Chiunque sia armato, dovrà fare subito un 
test di Affidabilità d
 
Nemico  
TdA: 17x Giorni 

di INT 

Il tiro di dado va ripetuto ogni Turno 
opo il primo Round, per 2D10 Turni, finché non si ottiene un 10 o finiscono i Turni del potere. 

 hanno +3 al test per resistere contro questo potere. 

Abilità Richiesta: 3 
Punti warp: 5 
Costo: 22 
Test: Controllo 
Descrizione: Lo psionico può lanciare questo potere su qualsiasi essere umanoide entro 100m. da lui, +10m. per ogni punto 
dopo il primo. Il Warp riconosce la vittima come nemica e quest’ultima dovrà fare un test di confronto per evitarne gli effetti. 
Se fallisce, dal Round successivo, dovrà tirare 1D10 e se ottiene 10 svenirà per 2D6 minuti. 
d
Nota: gli Eldar
 
Rafforza Arma 
TdA: 15 Giorni 

sta: 3 

escrizione: Lo psionico può lanciare questo potere su una qualsiasi arma da mischia che impugni.  
 sua scelta, l’arma guadagnerà +1 alla PR o al danno. L’arma cosi potenziata potrà essere usata solo dallo psionico per i prossimi 
D10 Round +1 round per ogni punto di INT del PG. Altri tipi di arma non possono essere rafforzati. Un’arma rafforzata può ferire 
eature altrimenti immuni alle armi normali. 

Il Warp è in me, cresce come un seme annaffiato giornalmente da un giardiniere perverso. 
                                                            V
 

Abilità Richie
Punti warp: 6 
Costo: 22 
Test: da lancio. 13+ 
D
A
2
cr

iktor Van Draker. Novizio inquisitore Alter 
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Senso psionico 
TdA: 16 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 

p: 6 

 
 Psionico che lancia questo potere si sentirà più legato a tutto ciò che lo circonda, quasi in simbiosi, e si accorgerà dei 
menti. In termini di gioco dona allo psionico la specializzazione Sesto Senso per 20 minuti per livello dell’abilità 

arp (quindi con 4 punti durerà 1ora e 20 minuti). 

Punti war
Costo: 20 
Test: da lancio. 15+
Descrizione: Lo
minimi cambia
Conoscenza del W
 
Poteri Psionici Veggente 
Punteggio abilità 3 
 
Allucinazione 
TdA: 24 Giorni 

sta: 3 

llo 
: Lo psionico può lanciare questo potere contro una vittima per ogni 2 punti sull’abilità psionica entro 100 metri da lui, 

i 3 persone che formino un gruppo (quindi, non a più di 3m. uno dall’altro). se la vittima/e fallisce, sarà afflitta da 

ura 1D6 turni. 
ttima vedrà per 1D6 turni, lo psionico che si divide in tre forme uguali (se spara contro lo psionico sotto gli effetti 

e, tirare a caso 1D6, con 5+ i colpi andranno verso lo psionico, 1-4 uno dei due cloni). I proiettili passeranno in 
to caso la vittima capirà l’inganno. 

Abilità Richie
Punti warp: 6 
Costo: 28 
Test: di contro
Descrizione
per un massimo d
allucinazioni. Colui che lo lancia tira 1D6: 
1-2: la vittima vede un bambino putrefatto (uno zombi vero e proprio) davanti a lui che cammina lentamente e barcollante, la 
vittima deve fare un test paura/panico difficoltà 15+ o scapperà per 1D6 turni. 
3-4: La vittima vede una  bellissima donna in abiti succinti che lo invita a seguirlo, potrebbe portarlo proprio in bocca al nemico, su 
un crepaccio, dentro un forno infuocato, ecc. Test di 15+ di forza di volontà, oppure potrebbe farsi moooooooolto male.  
D
5-6: La vi
dell’allucinazion
mezzo alle illusioni. In ques
 
Autoseduta  

cnica di conoscenza e ricerca, una tecnica che permette 
r 

to/i su cui intende fare l’autoseduta, poi deve concentrasi circa 20-30 minuti, e per 
tto questo tempo entrerà in una trance psionica. L’aria diventerà man mano più fredda e gelida, sottili venature del warp saranno 

no all’oggetto e al personaggio che sta tentando l’autoseduta. Alla fine della trance, lo psionico potrebbe entrare in 
l tempo e l’oggetto stesso, infatti il Warp è una mare in tempesta che viaggia nel tempo, o potrebbe dare 

 a chi apparteneva, a cosa serve o serviva, il suo funzionamento o semplicemente la provenienza. Il Master deve 
riptico sulle informazioni rilasciate. Normalmente dopo il tempo dovuto (vedere sopra), lo psionico entrerà nella parte 

profonda del Trance, ed è in quel momento che il personaggio deve fare il test psionico (se viene disturbato, puoi dare al 
 o addirittura un fallimento psionico automatico). Se ottiene 15+, le informazioni ottenute possono al massimo 

tagli molto interessanti, se il pg 
uscirà ad interpretarle. Con 30+, il personaggio avrà ottenuto il massimo delle informazioni o addirittura una sconvolgente visione 

(in questo caso ponete dei limiti). L’autoseduta comunque è eccezionale se ad aiutare lo psionico che la lancia (la guida), 
ionici ad aiutarlo (aiutanti). Gli aiutanti non devono per forza conoscere questo potere ma solo aprire la mente al 
nte lo psionico che lancia il potere avrà un bonus di +3 al lancio, anche se non potrà abbassare il tempo della 

he rimane lo stesso. L’aiutante farà un test Psionico generico al 15+ spendendo 5 PW. Un test psionico fallito va 
malmente, mentre un doppio test psionico fallito, in caso di aiuti, sarà tremendo e aggiungerà 1D10 danni in più per ogni 

ipa all’autoseduta. L’autoseduta è molto stancante e si può tentare una sola volta al giorno. Inoltre autosedute 

TdA: 15 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 
Punti warp: 8 
Costo: 24 
Test: da lancio. Vario 
Descrizione: Più che un potere psionico, l’autoseduta è una vera e propria te
di tentare una divinazione vera e propria, o semplicemente, di ricercare degli elementi e degli indizi attraverso degli oggetti. Pe
prima cosa lo psionico deve possedere l’ogget
tu
visibili intor
contatto psichico con i
informazioni del tipo
essere molto c
più forte e 
pg una forte penalità,
confermare quello che il personaggio già sapeva. Con 20+, il Master potrebbe rilasciare qualche indizio o informazione, ma deve 
essere molto vago e insinuare sospetti. Con 25+, le informazioni ottenute potrebbero rivelare det
ri
del futuro 
c’è o ci sono altri ps
warp. Per ogni aiuta
preparazione c
trattato nor
psionico che partec
ripetute sullo stesso oggetto/i, dopo la prima volta, avranno un malus di -3 al test Psi cumulativo di volta in volta. 
Nota: L’autoseduta non conta come numero massimo di poteri psionici posseduti. 
Nota2: Questo potere può essere appreso anche da qualunque tipo di psionico che abbia 7 o più all’abilità poteri Psionici, ma potrà 
lanciarlo con -5 al Tiro (quindi 20+, 25+, 30+, 35+ i risultati utili). 
 
Macchie del mentore 

: 3 

cio. 12+ 
 può essere lanciato su qualunque oggetto. Chiunque lo tocchi dovrà fare un test su Forza di Volontà pari o 

e spariranno solo dopo 2D6 ore. 

 

TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 4 
Costo: 18 
Test: da lan
Descrizione: Il Potere
superiore al test di lancio dello psionico, se fallisce, compariranno macchie viola in tutto il corpo ch
La durata del potere è di 2 giorni. 
 
 

 
 
 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

220

Telecinesi  
TdA: 14 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 
Punti warp: 4 
Costo: 22 
Test: da lancio. 12+ 
Descrizione: Con questo potere lo psionico può tentare di spostare gli oggetti entro 12m. da lui (ma non più di un oggetto alla volta), 
semplicemente facendo un test di lancio di 12+, e potrà mantenere l’oggetto (sempre entro 10m. da lui), sotto il suo controllo 
spendendo 1 punto Warp a turno. L’oggetto oltre ad essere entro 10m, non dovrà pesare più di Mezzo Kg. per ogni punto sull’abilità 
oteri Psionici. Quindi, uno psionico con 6 punti su poteri psionici, potrà spostare oggetti fino al peso di 3Kg. 

ante 
unteggio abilità 3

P
 
Poteri Psionici Geom
P  
 
Armatura del gelo 

a: 3 

questo tempo, l’armatura è protetta dal ghiaccio, e a parte il Promethium, non può essere 

TdA: 16 Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 6 
Costo: 25 
Test: da lancio. 15+ 
Descrizione: Il Geomante richiama il gelo del warp per proteggere la sua eventuale armatura o di un compagno. Il potere dura 10 
minuti per ogni suo punto di INT. Durante 
rovinata in nessun modo, neanche dal Plasma. Si può tenere attivo solo un’Armatura del gelo alla volta.  
 
Occhi Glaciali 
TdA: 15 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 

escrizione: Gli occhi del Geomante brillano di luce propria e intimidisce chi lo circonda. Per la prossima ora, il Geomante avrà un 
 tutti i test di Res. Panico/Paura, Interrogare/Intimidire e Carisma. 

Punti warp: 5 
Costo: 24 
Test: da lancio. 14+ 
D
bonus di +1 su
 
Mani brucianti 
TdA: 14 Giorni 

iesta: 3 Abilità Rich
Punti warp: 5 
Costo: 22 
Test: da lancio. 15+ 
Descrizione: Le mani dello psionico si avvampano di un fuoco violaceo del warp. Lo psionico ed eventuali indumenti indossati 
saranno del tutto immuni. Da ora, per i prossimi 1D10 round +1 Round per ogni punto sull’abilità Conoscenza del Warp, lo psionico 
potrà attaccare a mani nude (lottare o arti marziali) e i suoi colpi faranno 2D6 danni reali e da fuoco (vedi regole danni da fuoco). 
 
Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilità 3 
 
Altera traiettoria 
TdA: 22 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 
Punti warp: 5 
Costo: 24 
Test: Speciale 
Descrizione: Lo Psionico tenta di alterare la traiettoria di un proiettile, roccia o qualsiasi cosa contundente che possa vedere o anche 
solo immaginare di vedere (come, appunto, un proiettile). Il test di lancio di questo potere è particolare. Deve fare il test Psionico 
normalmente (INT+Poteri Psionici+1D10) contro il danno inferto dall’oggetto. Per alterare la traiettoria deve pareggiare o superare il 
danno del proiettile o dell’oggetto. Ad es. se cerca di alterare la traiettoria di un proiettile che fa 2D6+3, prima bisogna vedere 
quanto danno farebbe il proiettile. Il tiro indica che il danno è di 12 danni. Quindi se lo psionico ottiene 12 o più, devierà il proiettile 

’oggetto/proiettile tornerà al mittente nello stesso 

on si può alterare la traiettoria di più proiettili/oggetti nello stesso Round. 

(o l’oggetto) in questione. Se il test viene preso con un margine di 6 o più punti, l
round. Se si ottiene un maldestro con questo potere, si prenderà 1D6 danni extra dal colpo. Invece con un doppio 10 potrebbe 
alterare la traiettoria di qualsiasi cosa, anche di un missile. 
N
 
Ombra alterata 

a: 3 

+2 ai test di pedinare, ma non seguire tracce). Il Master o l’Alter stesso possono anche, con la 
ntasia, inventarsi altre azioni.  

Quando l’uomo guardò le stelle, iniziò una nuova era. Quando varcò il warp, la terminò 

TdA: 22 Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 5 
Costo: 24  
Test: da lancio. 14+ 
Descrizione: Lo psionico potrà distorcere la sua ombra. Questo potrebbe donargli un vantaggio notevole, soprattutto quando si tratta 
di pedinare qualcuno (donandogli 
fa
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Rallenta il tempo 

unteggio abilità 4

TdA: 22 Giorni 
Abilità Richiesta: 3 
Punti warp: 7 
Costo: 25  
Test: da lancio. 15+/20+ 
Descrizione: L’alter rallenta impercettibilmente il tempo intorno a lui. Se il test riesce al 15+, il potere dona all’Alter +2 su Iniziativa. 
Se riesce al 20+, dona +4. Il potere dura 1D6 Round+1 per ogni punto di Conoscenza del Warp posseduto. 
 
Poteri Psionici Comuni 
P  
 
Anatema 
TdA: 18 Giorni 

 
: Questo potere può essere usato solo in mischia e dura 1D6 Round per punto posseduto sull’abilità Conoscenza del 

, lo psionico sarà colpito in corpo a corpo con una penalità di -1 oppure -2, a seconda del test di lancio (15+ 

Abilità Richiesta: 4 
Punti warp: 6 
Costo: 25 
Test: 15+/20+
Descrizione
Warp. Mentre è attivo
per il primo, 20+ per il secondo).  
 
Calotta protettiva 
TdA: 22 Giorni 

 4 

. 12+/16+/20+/25+ 
: Questo potere può essere lanciato solo se lo psionico non indossa nessun elmo/cappuccio/innesto protettivo in testa.  

i al VP se lanciato al 12+, 8 al 16+, 10 al 20+ e 12 al 25+. La durata è di 1 ora per ogni 2 punti sull’abilità di 

Abilità Richiesta:
Punti warp: 5 
Costo: 26 
Test: da lancio
Descrizione
Il potere dona 5 punt
Conoscenza del Warp per difetto. La Calotta protettiva viene considerata rigida. 
 
Corpo potenziato 

: 4 

io. 15+/20+ 
 rinforza muscoli e ossa, rendendo più resistente e difficile da uccidere lo psionico.  

TdA: 22 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 7 
Costo: 26 
Test: da lanc
Descrizione: Il potere
Con questo potere lo psionico potrà subire i colpi mortali se passano 10 punti ferita, (anche se i danni in testa vengono sempre 
raddoppiati). Diventano 12 se il potere è lanciato al 20+. Il potere dura 1 ora. 
 
Disagio 

unti warp: 8 

o 
 potere può essere lanciato su un bersaglio entro 200m. e che sia in vista. La vittima potrà evitare l’effetto con 

rollo riuscito. Se fallisce, si sentirà titubante, rallentato e impacciato per i prossimi 2D6 round. In termini del gioco 
lus di -2 su RIF. 

TdA: 20 Giorni 
Abilità Richiesta: 4 
P
Costo: 28 
Test: di controll
Descrizione: Questo
un test di cont
avrà un ma
 
Dolore immortale 
TdA: 24 Giorni 
Abilità Richiesta: 4 
Punti warp: 9 
Costo: 28 
Test: da lancio. 17+ 
Descrizione: Lo Psionico può lanciare questo potere su se stesso oppure un compagno che possa toccare. Il potere ha due effetti e lo 
psionico deve dichiarare quale intende usare prima del test di lancio. 

ionico, i risultati dei Colpi mortali subiti possono essere 
tirati. Si dovrà accettare il secondo risultato. L’altro effetto dona al beneficiario del potere +2 al TS contro lo stordimento (10 è 

 per lo stesso tempo. I due poteri sono cumulabili solo lanciandoli nel giro di un Turno. 

Per i prossimi 1D6 Round per ogni punto di Conoscenza del Warp dello Ps
ri
sempre fallimento)
 
Pugno Warp 
TdA: 20 Giorni 

sta: 4 

nergia warp invisibile verso un bersaglio entro 200m. Il colpo fa 2D6 danni, +1 danno per ogni 
unto in eccesso con cui è stato preso il test di lancio (che è di 15+) fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi. Attenzione, questo 
otere richiede alta concentrazione e non può essere lanciato con l’aiuto di punti Fortuna. 

 

Abilità Richie
Punti warp: 5 
Costo: 26 
Test: da lancio. 15+ 
Descrizione: Lo psionico lancia e
p
p
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ente 
ità 4

Poteri Psionici Vegg
Punteggio abil  
 
Conoscenza  
TdA: 24 Giorni 

est: da lancio. 15+/20+/24+ 
e richiama conoscenze che il PG potrebbe non conoscere. Il termini di gioco, aumenta di 1 punto o più 

ncio) un’abilità a scelta tra Istruzione e conoscenza, Storia, Antropologia, Araldica, Matematica e Legge per 1 
ra per ogni 2 punti abilità di Conoscenza del Warp, per difetto. Quindi un PG con 10 punti su Conoscenza del Warp, avrà questo 

una durata di 5 ore. Se viene lanciato al 20+, i punti guadagnati saranno 2, al 24+, saranno 3. 
otere, il punto guadagnato sull’abilità (massimo di 10 punti), verrà perduto. 

Abilità Richiesta: 4 
Punti warp: 7 
Costo: 28 
T
Descrizione: Questo poter
(dipende dal test di la
o
potere con 
Al termine del p
 
Sguardo indovino 

 4 

escrizione: Consente al Veggente di percepire la presenza di altre creature entro 10m + 5 metri per livello dell’abiltà Con. del 
e dietro porte e muri, ma in questo caso dimezzare il raggio e richiede 18+ al Test. Dovrà essere rivelato al 

ero e la posizione delle creature, ma non il tipo, e se sono presenti creature demoniache, con la rispettiva posizione, 
cio riesce al 22+. Il potere dura 1 Round per ogni punto di INT del Veggente. 

TdA: 22 Giorni 
Abilità Richiesta:
Punti warp: 7 
Costo: 25 
Test: da lancio. 16+/18+ 
D
Warp, oltre il primo, anch
Veggente il num
ma solo se il test di lan
 
Veggenza incottrolata 

est: Controllo o 15+ 
iato su di una singola creatura entro 40 metri che dovrà fare un test di confronto.  

ce, il Veggente potrà conoscere gli esiti delle sue future azioni. Tira 5D10 ed annotane i risultati: ogni volta che si 
test di abilità (per colpire, un test abilità, ecc.) verranno utilizzati i valori della lista nell’ordine in cui si trovano, 

l’abilità usata. Non si può lanciare nuovamente questo potere finché vi sono ancora dei valori che non sono stati 

iare Veggenza anche su se stesso, in questo caso non ci sarà bisogno di nessun test di controllo ma di un 

unteggio abilità 4

TdA: 20 Giorni 
Abilità Richiesta: 4 
Punti warp: 5 
Costo: 23 
T
Descrizione: Va lanc
Se il potere ries
dovrà sostenere un 
associandoli al
utilizzati. 
Nota: Il Veggente può lanc
test di lancio al 15+. 
 
Poteri Psionici Geomante 
P  
 
Scatto felino 
TdA: 24 Giorni 
Abilità Richiesta: 4 

d, raddoppiare la caratteristica di Corsa del Geomante e mentre corre in questo modo, si ha -3 per 
ersagliarlo con qualsiasi arma, -4 se usa la corsa a Zig Zag. 

Punti warp: 7 
Costo: 28 
Test: da lancio. 16+ 
Descrizione: Lo Psionico che lancia questo potere si muoverà alla velocità della luce e potrà correre il doppio più veloce.  
Per i prossimi 2D3+2 Roun
b
 
Squaglia armatura 

a: 4 

. da lui. Se vince il test di controllo, l’armatura del nemico si 

TdA: 22 Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 5 
Costo: 23 
Test: Controllo 
Descrizione: Il Geomante lancia il potere verso un nemico entro 200m
fonderà di 1D6+2 al VP come colpita da un plasma. La locazione è casuale. 
 
Termovisione 
TdA: 24 Giorni 

4 

. 16+ 
: Questo potere dona al Geomante Termovisione (come termografico) per 10 minuti per ogni punto posseduto sull’abilità 

 

Quello che la gente si aspetta di vedere è il fumo e le fiamme della pira. Quello che si aspetta di sentire invece è il lezzo delle carni bruciate. 

Abilità Richiesta: 
Punti warp: 8 
Costo: 26 
Test: da lancio
Descrizione
Conoscenza del warp.
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Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilità 4 
 
Altera funzioni vitali 
TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta: 4 
Punti warp: 6 
Costo: 30 
Test: da lancio. 15+ 
Descrizione: Questo potere ha vari effetti. Può essere lanciato, semplicemente al tocco, su una persona avvelenata (solo umani) o 
che sia sotto effetti di gas. Il caso di veleno, rallenterà il suo circolo nel sangue, affinché ci voglia il doppio del tempo perché il veleno 
faccia effetto. Gli effetti del Gas invece svaniranno completamente. Infine, se viene lanciato su un personaggio mortale non 
stabilizzato, quest’ultimo guadagnerà un Round in più di tempo per i tiri su Mortale. 
 
Paura dell’ignoto 

: 4 

trollo 
uò attaccare una vittima per ogni 3 punti di INT e che siano a non più di 3m. l’una dall’altra (con 9 di INT 

TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 9 
Costo: 28 
Test: di con
Descrizione: Uno psionico p
si potranno attaccare 3 vittime contemporaneamente) se queste sono visibili e nel raggio di 50 metri per ogni punto abilità Con. del 
Warp (con 7 punti, si avrebbe un raggio di 350 metri). Si farà un test di controllo (le vittime testeranno separatemente), se lo 
psionico vince, la vittima verrà presa da un senso di forte disagio, paura e panico, e scapperà immediatamente per 2D10 round.  
 
Travestimento psionico 

: 4 

io. 15+ o 20+ 
 altera la conformazione dei suoi vestiti. In termini di gioco conta la sua abilità di Travestirsi a 2 Punti, 

 punti, sempre normalmente 

ilità 5

TdA: 20 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 5 
Costo: 22 
Test: da lanc
Descrizione: Lo Psionico
cumulabili normalmente con eventuali punti posseduti. Se ottiene 20+, conta l’abilitò travestirsi a ben 4
cumulabili. Il potere dura 1D3+3 ore. 
 
Poteri Psionici Comuni 
Punteggio ab  
 
Armatura inflessibile 
TdA: 24 Giorni 

osto: 28 
6+ 

 Psionico lancia questo potere sull’armatura che indossa in quel momento e durerà per 5 minuti per ogni punto 
enza del Warp posseduta. Se l’armatura è Flessibile, diventerà rigida, se rigida, diventerà flessibile, utilizzando 

. Inoltre, l’armatura cosi benedetta dal Warp, permetterà allo psionico di lanciare i suoi poteri anche con un 
o; almeno finché dura il potere. 

Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 6 
C
Test: da lancio. 1
Descrizione: Lo
sull’abilità di Conosc
tutte le regole del caso
normale elm
 
Antivirale 
TdA: 23 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 5 

18+/22+ 
o test sull’abilità Res. Malattie oppure Res. Droghe/Veleni che lo psionico sarà costretto a fare entro 1 ora dal 

re avrà un bonus di +1/+2/+3 (a seconda del test di lancio). Antivirale vale anche per l’assunzione di stimolanti.  
 caso, una volta usato, il potere si dissolverà. 

Costo: 26 
Test: da lancio. 15+/
Descrizione: Il prim
lancio del pote
In qualsiasi
 
Coraggio  
TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 

/20+/25+ 
uesto potere dona coraggio allo psionico. Un lancio di 15+ da un bonus di +1 ai test di Res. Paura/Panico e terrore.  

i 20+ dona +2. Infine un lancio di 25+ dona +3. Il potere dura 1D3 ore.  

Punti warp: 6 
Costo: 28 
Test: da lancio. 15+
Descrizione: Q
Un lancio d
 
Forza in combattimento 
TdA: 24 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
unti warp: 7 
osto: 28 
est: da lancio. 15+/22+ 

D  
B

P
C
T

escrizione: Grazie a questo potere, lo psionico aumenta la forza dei suoi muscoli. In termini di gioco, lo psionico guadagna +1 al
onus al danno offensivo. Se viene lanciato al 22+, guadagna +2.  Il potere dura 1 minuto per ogni punto di INT dello psionico. 
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Intensifica vista 
TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 

 
 Psionico che lancia questo potere, per i prossimi 1D10 minuti per ogni punto posseduto all’abilità Conoscenza del 

à come se possedesse gli Intensificatori. 

Punti warp: 7 
Costo: 28 
Test: da lancio. 17+
Descrizione: Lo
Warp, vedr
 
Potenzia arma psionica 
TdA: 26 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 4 
Costo: 32 

/18+/22+/25+ 
esto potere serve a potenziare, per 2D10 minuti, un’arma psionica da fuoco che guadagnerà un bonus di +1 al 

l test di lancio, fino ad un massimo di +4. 

Test: da lancio. 15+
Descrizione: Qu
danno, a seconda de
 
Rapidità  
TdA: 26 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 5 
Costo: 28 
Test: da lancio. 15+ 
Descrizione: Questo potere dura 1 Turno per ogni punto abilità di Conoscenza del Warp. Lo Psionico avrà +1 su Iniziativa ed 

 ritirati, ma dovrà accettare sempre il secondo risultato. 

ente 
ilità 5

eventuali 1 potranno essere
 
Poteri Psionici Vegg
Punteggio ab  
 
Levitazione 
TdA: 28 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 7 
Costo: 30 

 al Veggente di spostarsi verticalmente verso il basso fino ad un massimo di 16m, o di calarsi dolcemente in 
n crepaccio. Durante questo periodo Psionico può trasportare al massimo un normale carico che non gli faccia perdere punti di 

 potere si spezza. Esso può essere mantenuto spendendo 1 PW in più a round scendendo effettivamente 
olto alte. 

Test: da lancio. 16+ 
Descrizione: Consente
u
movimento, altrimenti il
anche altezze m
 
Meccanica compromessa 

e e serve a bloccare e rendere innocue le macchine, macchinari tecnologici o le armi.  
 Veggente richiama gli spiriti del Warp per poter infierire su questi macchinari. Se lo psionico lo lancia su una macchina (serbatoio 

omputer, automobile, supporto vitale, ecc), il test è al 20+ e se riesce, la spegnerà per i prossimi 1D6 Round. Se lo fa 
st varia a seconda del tipo. 15+ per le pistole, 16+ per le Smg, 18+ per i fucili e 20+ per le armi pesanti. Se riesce, 

ceppamento che va trattato come un normale inceppamento. La stessa cosa può essere fatta su un’arma ad 
, se riesce il serbatoio energetico si spegne per 2D6 Round e l’arma va trattata come una normale del suo genere, ma 

s dati dalla pesantezza della stessa. Qualsiasi sia il bersaglio dello psionico, deve trovarsi entro 20m. per ogni punto 
seduto.  

, se 
i non succede, a meno che non si faccia su un’arma costruita o inventata 

all’Adeptus (Requiem, Plasma, Termico, ecc). Il Tecnoprete scoprirà la fonte del disprezzo per la macchina, purché riesca nel test. 

TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 6 
Costo: 28 
Test: da lancio. 20+ o vario 
Descrizione: Questo potere è molto particolar
Il
criogenico, c
su un’arma, il te
l’arma subirà un in
energia al 20+
con i Malu
sull’abilità di Con. del Warp pos
Per la natura di questo potere, è stato bandito dall’Adeptus Mechanicus, che riserverà il suo odio e disprezzo per chiunque lo usi. Se 
viene usato in presenza di un Tecnoprete/Tecnomagus (non novizi), quest’ultimo dovrà fare un Test su Forza di Volontà al 16+
riesce, sentirà lo strazio dello spirito macchina. Sulle arm
d
 
Richiama energia Warp 

a: 5 

rio bagaglio. Se il lancio riesce, guadagnerà 
mediatamente 2D6 Punti Warp da aggiungere ai suoi, e potrà anche rompere il Cap. Se ottiene un fallimento di 4 o più punti o un 

nto follia e 1D3 punti ferita puri. Ovviamente il maldestro fa anche tirare sulla tabella dei fallimenti.  
to stancante e può essere lanciato una sola volta al giorno, che riesca o meno. 
ato il CAP, i punti in più devono essere spesi nelle prossime 1D6 ore o scompariranno, fino a tornare nel normale 

 dei punti Warp. 

TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 1 
Costo: 26 
Test: da lancio. 16+  
Descrizione: Il Veggente cerca di richiamare energia Warp da attingere al prop
im
maldestro, guadagnerà 1 pu
Questo potere è mol
Nel caso venga pass
limite massimo
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Tocco della chiaroveggenza 

e si difende in automatico. Se il Veggente vince, avrà una visione criptica del più 
rossimo futuro della persona. La visione deve essere legata più allo stato d’animo che percepirà nel futuro, che ad una chiara 

t viene preso con 5 o più punti di scarto, potrebbe ottenere ulteriori informazioni. 

ante 
ilità 5

TdA: 26 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 6 
Costo: 25 
Test: Controllo  
Descrizione: Il veggente tocca la fronte della persona. Ora dovrà riuscire a forzare volontà; anche se quest’ultima potrebbe volerlo, 
ma la paura del Warp viene prima di tutto e la ment
p
visione dettagliata. Se il tes
 
Poteri Psionici Geom
Punteggio ab  
 
Armi ghiacciate 
TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta: 4 
Punti warp: 10 

ante può lanciare il potere entro un gruppo di persone armate in vista e che si trovino entro 200m. Per formare 
ersone non devono essere più lontane di 3m. uno dall’altro. Può anche lanciarlo su una singola persona.  

omunque, prenderebbe una vittima per ogni due punti di INT posseduti per difetto, anche se il test di lancio è unico.  
li armi da fuoco (Pistole, Archi, Balestre, Fucili e Armi pesanti), verranno ghiacciate dal Warp e non potranno 

 se avesse colpito qualcuno (il dado del destino 
nziona normalmente). Se il risultato supera o pareggia il test dello psionico allora il potere non ha effetto (tirare diversamente per 

ime coinvolte), altrimenti si ghiaccerà. 

Costo: 28 
Test: Speciale 
Descrizione: Il Geom
un gruppo le p
In gruppo c
Le bocche di eventua
sparare per i prossimi 2D6 Round. Il test funziona in modo particolare. E’ l’arma ad essere coinvolta dal potere e non il possessore. 
Lo psionico farà il test normalmente, l’arma tirerà invece i dadi per fare i danni come
fu
ogni arma se ci sono più vitt
 
Aprire le acque 

i 
: 5 

cio. 18+ 
ardare qualunque specchio d'acqua della profondità massima di 4m. per ogni punto posseduto su Conoscenza 

 saranno trascinate per D6x10 m. Se l’acqua è profonda potrebbero morire affogate. 

TdA: 26 Giorn
Abilità Richiesta
Punti warp: 9 
Costo: 28 
Test: da lan
Descrizione: Può rigu
del Warp. Le acque si ritireranno subito, dividendosi e lasciando un passaggio largo al massimo 8m. che può essere attraversato a 
piedi. Le acque rimarranno divise per 1 turno per ogni punto di INT dello psionico. Le creature intrappolate dall’acqua quando questa 
torna normale, se falliscono un test di Nuotare, subiranno 1D6+2 danni indipendentemente dalle armature, anche se potranno 
contare il bonus al danno e
 
Dardo infuocato 
TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 8 
Costo: 30 
Test: da lancio. 18+ 
Descrizione: Il Geomante lancia un Dardo infuocato verso un bersaglio entro 200m. Se entra in contatto con una persona o un 
essere vivente, farà 3D6 danni da fuoco (vedere regole del fuoco). 
Se invece colpisce un mezzo, i danni, sempre da fuoco, saranno pari a 5D6. 
 
Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilità 5 
 
Altera oggetti 
TdA: 26 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 7/10* 
Costo: 27 
Test: da lancio. 15+/18+   speciale: 22+* 

sce ad alterare la grandezza degli oggetti solo toccandoli, e l’impressione è che li rimpicciolisca del 20% 
iesce al 18+). Le armi rimpiccolite in questo modo, finché non vengono usate, abbassano l’occultabilità di 1 punto. 2 

8+. Il potere dura 1 ora ogni 2 punti di Conoscenza del warp per difetto. Questo potere, se lanciato al 20+ su 
co, può trasformare il tipo di proiettili (maglio, AP, ecc), purché l’arma possa usarli. I proiettili trasformati resteranno 
e, finché non vengono usati. Non si possono trasformare proiettili di armi al Plasma, Laser o termiche.  

tere costa 22+ per il lancio* e 10 Punti Warp*. 

Descrizione: Lo Psionico rie
(50% se il test r
punti se il test è al 1
un’arma da fuo
cosi per sempr
Questa variante del po
 
Atmosfera zero 
TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 6 
Costo: 32 
Test: da lancio. 18+ 

escrizione: Viene alterata la gravità intorno allo psionico. Sia in assenza di gravità, sia con troppo gravità, lo psionico agirà 
ormalmente, senza malus o contrattempi dovute ad essa. Inoltre, finché dura il potere, avrà 2 punti aggiuntivi sull’abilità 
ombattimento 0-G e Sopravvivenza Spaziale. La durata è di un’ora per ogni punto di Cononoscenza del Warp. 

D
n
C
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Impatto mortale 
TdA: 32 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 7 
Costo: 30 
Test: da lancio. 18+ 

ò usare 1 punto Warp 
ggiuntivo per lanciare oggetti più pesanti (+1 Kg. per ogni punto di Con. del Warp) e ogni Kg. Aggiuntivo da 1 danno in più, per un 

0 danni) in più. 

Descrizione: Lo psionico può lanciare questo potere su un oggetto in vista entro 20m. per ogni punto di INT. L’oggetto si scaglierà 
velocemente verso un bersaglio che lo psionico possa vedere o che abbia mentalmente visto il Round prima (potrebbe anche essere 
alle sue spalle), l’importante che l’oggetto possa colpirlo. Quest’ultimo può pesare al massimo 5kg. L’oggetto fa 2D6+2 danni da 
botta usando il dado del destino come per le trappole (da 1-5 su 1D10 per la conferma).  Lo Psionico pu
a
massimo di 10 Kg. (e quindi 1
 
Silenzio letale 

: 5 

cio. 18+ 
n questo potere viene alterato il rumore. L’Alter può muoversi, combattere in mischia e compiere qualunque azione 

TdA: 30  Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 6 
Costo: 28 
Test: da lan
Descrizione: Co
senza fare alcun rumore, anche se si lascia sfuggire qualcosa da mano. Dura per 1D6 Round per livello dell’abilità Conoscenza del 
Warp e durante questo periodo non può parlare ne lanciare altri poteri Warp. 
 
Poteri Psionici Comuni 
Punteggio abilità 6 
 
Affinità demonica 
TdA: 28 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 

/22+ 
uesto potere è probabilmente il primo passo verso l’eresia. Da un affinità con le cose che vivono nell’Immaterium, per 

ivo, per le prossime 1D3+1 ore, il PG avrà un bonus di +1 o +2 (a seconda del test di lancio) sulle abilità di Conoscenza 
ing. Demonico. 

Punti warp: 6 
Costo: 30 
Test: da lancio. 17+
Descrizione: Q
questo mot
dei Demoni e Conoscenza L
Quando si apprende questo potere, si guadagnano immediatamente 1D3+1 punti follia. 
 
Armatura Warp 
TdA: 28 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 8 

20+ 
nico crea una barriera invisibile intorno al suo corpo. Da ora avrà 1 punto protezione (2 se lanciato al 20+).  

armatura, i punti saranno cumulativi. La durata è di 10 minuti per ogni punto abilità Poteri psionici. Armatura Warp 
mulata ad un eventuale Calotta protettiva. 

Costo: 30 
Test: da lancio. 16+/
Descrizione: Lo psio
Se indossa un 
non viene cu
 
Dejà Vu 
TdA: 28 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 8 (7 se Veggenti) 

nti) 

escrizione: Quando si dichiara di voler lanciare questo potere, si agisce automaticamente per ultimi nel Round di lancio e non si 
re azioni se non lanciare il potere, che può essere lanciato in vista entro 10m. per ogni punto di INT dello psionico 

saglio o un gruppo di massimo 3 persone, purché formino un gruppo e siano umanoidi. I Bersagli potranno evitare gli 
st di Confronto. Il potere crea un breve ciclo di memoria nella mente dei bersagli che hanno fallito il test, 

ejà vu degli eventi successi 3,2 secondi prima (1 Round). Chi fallisce dovrà ripetere la stessa azione del Round 
, sia che debbano far fuoco o attaccare un nemico che hanno già ucciso o messo fuori combattimento, sia tentare di 

ato. Qualsiasi azione che potrebbe essere nociva per la vittima, come ad esempio 

Costo: 32 (30 Se Vegge
Test: Controllo 
D
potranno fare alt
su un unico ber
effetti riuscendo in un te
causando loro un D
precedente
pagare lo stesso biglietto appena acquist
continuare a correre nella stessa direzione dove ora c’è una rupe, automaticamente fallisce e li rende immuni al potere. 
Nota: Gli Eldar sono immuni al Dejà Vu. 
 
Movimento del Warp  
TdA: 25 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 7 

18+ 
a questo potere, il fisico dello psionico diventa molto leggero. Per 1D10 minuti, lo psionico avrà un bonus sulla 

r Round e +2 sui test di Atletica e sottrarrà 1 punto ai danni da caduta. 

Costo: 30 
Test: da lancio. 
Descrizione: Grazie 
corsa di 4m. pe
 
 
 

L’analisi è la rovina della convinzione 
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Percettivo 
TdA: 26 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 6 
Costo: 28 
Test: da lancio. 16+/22+ 
Descrizione: Lo psionico apre la mente al warp e diventa più percettivo nei suoi confronti, aggiungendo da ora, per una durata pari a 
1 ora per ogni 2 punti di INT posseduti, 1 punto su percezione del Warp. Se il test di lancio è di 22+, verranno aggiunti 2 punti. 
 
Sfera Warp 
TdA: 32 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 10 

8+/22+ 
nico crea una piccola sfera warp tra le sua mani per lanciarla verso un eventuale nemico a vista, fino ad 1 Km. 

era lo psionico deve vedere il bersaglio ma essa stessa è dotata di volontà propria, e una volta lanciata, seguirà il 
ersino se questo va dietro ad un riparo. Trattare la sfera come se avesse 8 di MOV (quindi 24m. a Round) e durerà per 

ima cerca di chiudersi all’interno di una casa o un mezzo, la sfera cercherà di trovare un foro d’entrata, finchè 

INT/2”+1D6 se il PG ottiene 18+, “INT/2”+1D10 se 
ttiene 22+ e sono considerate ferite da cui si può scalare solo il bonus al danno. Non si usano dadi del destino per i danni della 

o, anche in questo caso non calcolare la corazza, ma sottrarre direttamente i punti strutturali del mezzo. 
 stancante, e deve passare almeno un turno (3 round) prima di lanciarne o crearne un’altra.  Un intoccabile è 

mune alla sfera Warp. La sfera non segue la regola dei colpi mortali e le ferite in testa non si raddoppiano. 

Costo: 34 
Test: da lancio. 1
Descrizione: Lo psio
Per lanciare la sf
bersaglio, p
2D6 Round. Se la vitt
non lo trova o svanisce. Quando la sfera colpisce diviene inconsistente, trapassa eventuali armature e corazze per toccare carne e 
sangue, nel caso di umanoidi, meccanismi interni, nel caso dei mezzi. La sfera fa tanti danni quanto è il punteggio di INT/2 per 
eccesso del PG che l’ha lanciata + 1D6 o 1D10 a seconda del lancio. Il danno è “
o
sfera. Se colpisce un mezz
Creare la sfera Warp è
im
 
Udito Warp 
TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 

atti con l’udito, +6 se possiede anche il tratto o cyberudito. 
 punto con cui è stato preso il test di Lancio. 

ggente 
ità 6

Punti warp: 5 
Costo: 30 
Test: di lancio. 18+ 
Descrizione: Grazie al Warp, le orecchie del PG verranno avvampate da energie Warp che gli permetteranno di avere un superudito, 
aggiungendo +4 ai test di Consapevolezza f
Il potere dura per 2D10 minuti per ogni 2 punti di INT dello psionico + 1 minuto per ogni
 
Poteri Psionici Ve
Punteggio abil  
 
Chiaraudienza  

escrizione: Consente al Veggente di ascoltare attraverso le orecchie di un’altra creatura che si trovi entro il suo raggio d’azione 
 una direzione a sua scelta, ma non necessariamente in portata ottica (a condizione che lo Psionico sappia che li c’è una 

t’ultima potrà tentare di resistere al potere con un test di confronto riuscito. Il potere dura 1D3+1 Round e può 
pendendo 1 PW addizionale a round e restando totalmente immobili e concentrati. Gli effetti del potere possono 

 di roccia o da un sottile strato di piombo. 

TdA: 32 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 8 
Costo: 32 
Test: Controllo 
D
(100m) in
creatura). Ques
essere mantenuto s
essere bloccati da più di 60 cm
 
Preveggenza 
TdA: 30  Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 7 
Costo: 30 
Test: da lancio. 20+ 
Descrizione: Il Veggente conoscerà il suo futuro più prossimo e grazie a questo potere, potrà ritirare i prossimi 3 tiri sulle abilità che 
si appresta a fare nel giro di 5 minuti per livello d’abilità, e deve accettare il secondo risultato. I tiri maldestri non possono essere 
ripetuti e neanche i lanci di nuovi poteri. 
 
Verità  

: 6 

trollo 
otere può essere lanciato da un Veggente su un bersaglio che sta parlando con lui.  

e da 1-4 punti, farà parlare la vittima che 
munque ometterà parecchie cose, se invece il test di controllo riesce con un margine di successo di 5 punti o più, la vittima dirà al 

eggente quello che vuole sapere. Una vittima che riesce contro il test di controllo non potrà più essere bersaglio di questo potere 
er le prossime 12 ore. 

 
 

TdA: 28 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 9 
Costo: 32 
Test: di con
Descrizione: Questo p
La vittima potrebbe benissimo non accorgersi che è sotto l’influenza di un potere psionico, ma se resiste con un margine di 3 o più 
punti, se ne accorgerà. Con un test di controllo vinto dal Veggente con un margin
co
V
p
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ici Geomante 
ità 6

Poteri Psion
Punteggio abil  
 
Critico migliorato 

est: da lancio. 18+ 
l potere può essere lanciato su se stessi oppure su un compagno semplicemente toccandolo. Per i prossimi 1D6+4 

nferto con una qualsiasi arma da mischia, il bersaglio benedetto farà colpi critici con 5-6 invece che con 6.  

TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 5 
Punti warp: 7 
Costo: 30 
T
Descrizione: I
round, per ogni colpo i
 
Elettrizza armi 
TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 8 
Costo: 32 
Test: da lancio. 18+ 
Descrizione: Lo psionico può lanciare questo potere su un’arma da Corpo a corpo. 
Da ora l’arma si elettrizzerà per un’ora o finché non colpisce un bersaglio. Chiunque venga colpito dall’arma, anche se non viene 
ferito, deve fare un TS contro lo stordimento ma con -2. Se la vittima è un Servomacchina, un Necron o colpise eventuali arti 
cibernetici o con Telai e Armatura subdermali indossati, allora prenderà anche +1D6 ai danni aggiuntivi. Chiunque può farsi 
elettrizzare l’arma da mischia. 
 
Occhi fiammeggianti 
TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 

 
Geomante richiama l’energia del Warp. Gli occhi dello Psionico brillano di fiamme e luce propria.  

er 2 minuti per ogni punto Conoscenza del Warp posseduta, causerà paura al 16+ a tutti gli esseri al di sotto dei 3m. 
 potere, sarà immune alla paura e al panico e tratterà il Terrore come paura. 

Punti warp: 7 
Costo: 34 
Test: da lancio. 19+
Descrizione: Il 
Da ora e p
Inoltre, finché dura il
 
Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilità 6 
 
Accelerazione 
TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 6 

 
 Psionico Altera l’ambiente intorno a lui, diventando superveloce nelle sue azioni. 

2 azioni per Round senza penalità (ad esempio lanciare un potere e saltare una siepe, o sparare/guidare, ecc), o fare 3 
le) con -3 su tutte invece di -6. La durata è di 1 Round per ogni punto posseduto su Conoscenza del Warp.  

Punti warp: 9 
Costo: 30  
Test: da lancio. 19+
Descrizione: Lo
Potrà fare 
azioni (se possibi
Non può lanciare 2 poteri in un Round. 
 
Altera posizione 
TdA: 33  Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 8 

0+ 
 potere crea l’impressione che l’Alter sia 2 metri più distante dalla sua vera posizione. Questo lo rende un 

le da colpire, sia con attacchi da corpo a corpo che con armi da fuoco/lancio/tiro. I nemici subiranno una penalità di -2 
. Il Potere si muove con lui. Avrà effetto per 1D3 Round per livello dell’abilità Conoscenza del Warp. 

Costo: 32 
Test: da lancio. 2
Descrizione: Questa
bersaglio diffici
per colpirlo
 
Confusione alterata 
TdA: 35  Giorni 
Abilità Richiesta: 6 
Punti warp: 11 

5 

e può essere lanciato entro 200m. verso qualsiasi creatura vivente non più alta di 2.5 metri e, se in gruppo, sarà 
tura per ogni 2 punti abilità Conoscenza del Warp, per difetto. 

 sarà confuso e si muoverà a livello cauto in una direzione casuale (usare tabella bombe). 
sono attaccare in nessun modo, ma, in mischia, potranno difendersi con -2 (schivare/parare), e avranno un malus 

d. 

Costo: 3
Test: Controllo 
Descrizione: Il Poter
soggetta 1 crea
Chi fallisce,
Le vittime non pos
di -4 per iniziativa. Se sono psionici, potranno lanciare i poteri, sempre con -2. Il potere dura 1D6+4 Roun
 

Quando l’Imperatore nacque, il Warp si è inchinato al suo volere 
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Poteri Psionici Comuni 
Punteggio abilità 7 
 
Colpo critico 
TdA: 35 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 9 
Costo: 38 
Test: da lancio. 20+ 
Descrizione: Una volta lanciato questo potere, tutte le armi da mischia usate dallo psionico avranno 2 dadi del destino, a scelta del 
giocatore, che dovrà dichiararli prima quali sono, purchè siano D6. La durata è di 1D6 round per ogni punto di INT dello psionico. 
 
Colpo di frusta   

 

onico, fino a 100m, cercando di infliggergli ferite 

controllo, se non lo supera prende 1 ferita per ogni punto con cui è stato vinto il test di confronto e 
on può contare ne armature ne il BaD. Se lo psionico tira un maldestro, aggiungerà 1D6 al risultato della tabella dei critici. 

TdA: 38 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 11
Costo: 40 
Test: di controllo 
Descrizione: Questo potere serve per colpire i nemici a distanza con un colpo psi
mortali, facendoli sanguinare dal naso o dalle orecchie. Il colpo psionico prenderà la testa e i Pf saranno scalati da quella locazione, 
ma al contrario delle armi, non si tira sui colpi mortali e le ferite non sono raddoppiate. 
Colpo di frusta è un potere instabile e non può essere pompato dallo psionico, ne con i PW, ne con i punti Fortuna.  
La vittima deve fare un test di 
n
 
Indebolisci demone  

a: 7 

l contatto del demone dal mondo 
ateriale. Il demone soffrirà una penalità di –1 a TUTTE le caratteristiche per 1D10 turni. Potrà essere rilanciato il potere sullo 

s sarà cumulativo anche se a lanciarlo saranno altri psionici (quindi due psionici con lo stesso potere possono 
le caratteristiche il demone). Se ne fallisce un terzo, il demone sarà bandito dal piano materiale. 

TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 8 
Costo: 34 
Test: di controllo 
Descrizione: Il potere può essere lanciato su un demone entro 50m. da esso e che sia in vista.  
Se il demone fallisce il test di controllo, lo psionico sarà riuscito a dissipare, almeno in parte, i
m
stesso demone e il malu
mandare a –2 a tutte 
 
Infliggi dolore 
TdA: 33 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 9 
Costo: 36 
Test: Controllo 
Descrizione: Questo potente potere è una forte maledizione che lo psionico può scagliare ad una singola creatura o un gruppo.  

i INT 
vitarne l’effetto con un test di confronto superato. Chi fallisce, conterà eventuali TS su 

ordimento portati nella prossima ora con -1. Se il fallimento è con un margine di 5 o più punti, il malus sarà di -2. Se il test di 
aldestro, conteranno anche -1 su eventuali  TS contro la morte. 

ue rimane alquanto pericoloso. Se si ottiene 1 con il test di lancio, non si potrà evitare il maldestro. 

Nel secondo caso saranno interessate 1 creatura per ogni 2 punti per difetto dell’abilità Conoscenza del Warp posseduta dal 
lanciatore e devono trovarsi in gruppo, quindi a non più di 3m. uno dall’altro. Il raggio del potere è di 12m. per ogni punto d
dello psionico e i soggetti potranno e
st
difesa è stato un m
Il potere comunq
 
Perforazione 
TdA: 30 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 6 
Costo: 34  
Test: Controllo o da lancio. 20+ 
Descrizione: Questo potere può essere lanciato su un’armatura indossata da un bersaglio, o su un pezzo preciso di un mezzo 

lsiasi altra cosa di metallo/piastre o addirittura Pietra, entro 25m. per punto di INT dello psionico. 
n essere vivente, potrà resistere al sortilegio con un test di controllo. Se è un oggetto inanimato, allora servirà un 

siasi caso, se riesce partirà un raggio invisibile perforante che toglierà 1D6 al VP rovinandolo permanentemente. 
sta concentrato e fermo ed il suo bersaglio in vista ed entro la distanza, potrà continuare il potere spendendo 3 PW 

ound e togliendo altri 1D6 al VP, sempre per ogni Round, finché non buca armatura/piastre. Mentre le carni di esseri 
uni a questo potere, non lo sono i punti strutturati di mezzi o altro (Necron), che continueranno a soffrire e scalare, 

(sportello, vetri), o qua
Se la vittima è u
test al 20+. In qual
Se lo psionico re
per ogni R
viventi sono imm
dopo il VP, i PS fino a distruggersi. Sempre che lo psionico abbia i punti warp necessari. 
 
Raggio di energia  
TdA: 32 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 7 
Costo: 32 
Test: da lancio. 18+ 
Descrizione: Lo psionico richiama un gran potere nelle sue mani in forma di energia pura che potrà scagliare entro 400m. Il raggio è 
innocuo per gli esseri viventi ma fa 5D6 danni a Necron, Servomacchina e tutti i mezzi in generale. Se il test viene fatto al 22+, 
potrà essere lanciato direttamente anche su un arto cibernetico di un nemico in vista. Sui mezzi, il VP è dimezzato. A discrezione del 
Master, il raggio ha effetto anche su quei personaggi altamente modificati dalla cnologia, come ad esempio un Tecnomagus. te
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Protezione della conoscenza 

bilità Richiesta: 7 

 
 Psionico lancia questo potere incidendo un disegno macabro sulla copertina di un libro o grimorio. Il Potere potrà 

epito con la relativa abilità Percezione del Warp con difficoltà pari o superiore al test di lancio dello Psionico. Se il libro 
e altro non sia il suo padrone, quest’ultimo, immediatamente, farà scattare il Potere di protezione e avrà 

ico 
uando ha lanciato questo potere ha ottenuto 22+. La vittima ottiene invece 14+. Ciò vuol dire che il malcapitato guadagnerà 

 punti follia. Lo lo Psionico saprà che il suo tomo è stato violato, ovunque si trovi. Dopo che la vittima avrà preso 
rà fare anche un TS contro lo stordimento o si addormenterà all’istante per 4D10 minuti. Lo Psionico potrà tenere un 

re attivo su uno solo dei suoi tomi, ma potrà, quando vuole, toglierlo, per incidere lo stesso potere su un altro 
turbi mentali saranno scelti a discrezione del Master, valutando il caso e il PG. 

eggente 

TdA: 30 Giorni 
A
Punti warp: 9 
Costo: 34 
Test: da lancio. 20+
Descrizione: Lo
essere perc
viene aperto da chiunqu
visioni  terrificanti e blasfeme. La vittima dovrà sostenere un test di Panico con un fattore di difficoltà pari al test di lancio dello 
psionico. Per ogni due punti di fallimento per difetto, la vittima prenderà 1 punti follia, per un massimo di 8. Ad esempio, lo Psion
q
immediatamente 4
punti follia, dov
solo potere del gene
libro. Eventuali dis
 
Poteri Psionici V
Punteggio abilità 7 
 
A me gli occhi 
TdA: 35 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 9 
Costo: 36 

nsente al Veggente di vedere attraverso gli occhi di un’altra creatura che si trovi entro il suo raggio d’azione (100m) 
sua scelta, ma non necessariamente in portata ottica (a condizione che lo Psionico sappia che li c’è quella 

eatura). Quest’ultima potrà tentare di resistere al potere con un  test di confronto riuscito. Il potere dura 1D3+1 
essere mantenuto spendendo 1 PW addizionale a round e restando totalmente immobili e concentrati.  

e possono essere bloccati da più di 60 cm di roccia o da un sottile strato di piombo. 

Test: Controllo  
Descrizione: Co
in una direzione a 
determinata cr
Round può 
Gli effetti del poter
 
Memoria ritardata 
TdA: 32 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 10 
Costo: 38 

uò essere lanciato su una creatura umanoide entro 40m. Se fallisce, la sua memoria verrà resettata.  
fatto negli ultimi 2D10 Round, +1 Round per punto su Conoscenza del Warp dello psionico, sarà dimenticato. 

re lanciato solo sugli umani poiché non ha effetto sulle altre razze. 

Test: Controllo 
Descrizione: Il potere p
Tutto quello che ha 
Nota: Può esse
 
Visione Warp 
TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 9 
Costo: 36 
Test: di lancio. 20+ 
Descrizione: Grazie al Warp, gli occhi del PG verranno avvampati da energie Warp che gli permetteranno di vedere di notte come se 

ni 
unto con cui è stato preso il test di Lancio. 

fosse giorno. Il potere dura per 1D10 minuti per ogni 2 punti di Conoscenza del Warp posseduti per difetto, + 1 minuto per og
p
 
Veggenza controllata 

a: 7 

ota: Il veggente può lanciare Veggenza anche su se stesso, in questo caso non ci sarà bisogno di nessun test di controllo  ma di un 

TdA: 33  Giorni 
Abilità Richiest
Punti warp: 11 
Costo: 34 
Test: Controllo o 22+ 
Descrizione: Va lanciato su di una singola creatura entro 40 metri che dovrà fare un test di confronto.  
Se il potere riesce, il Veggente potrà conoscere gli esiti delle sue future azioni e cambiarle. Tira 5 D10 ed annotane i risultati: ogni 
volta che la vittima (sempre che fallisca il test di controllo) dovrà sostenere un test di abilità (per colpire, lanciare un incantesimo, 
paura ecc.) sarà il Veggente a decidere che numero e risultato utilizzare, potendo cosi far fallire o riuscire le azioni che ritiene 
necessarie al soggetto, associandoli all’abilità usata. Non si può lanciare nuovamente questo potere finché vi sono ancora dei valori 
che non sono stati utilizzati. Se non vengono effettuati test abilità, il potere dura comunque non più di 2D6 giorni (1D6 se lanciato in 
modo personale, vedi oltre), o finchè il lanciatore muore. 
N
test di lancio al 22+. 
 
 
 
 
 
 

Lo strazio è riservato ai deboli  e ai miscredenti 
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Poteri Psionici Geomante 
Punteggio abilità 7 
 
Arma infuocata 
TdA: 35 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 10 
Costo: 35 
Test: da lancio. 20+ 
Descrizione: L’arma da mischia del Geomante da lui impugnata nel momento del lancio del 
potere, sprigionerà fuoco e fiamme. In termini di gioco, per 1D10 Round +1 Round per 
ogni punto di INT dopo il primo, l’arma farà danni da fuoco. 
 
Cammina sulle acque 
TdA: 33 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 8 

escrizione: Il Geomante può spostarsi e combattere senza affondare su qualunque 
, per 1D3 turni per livello di Conoscenza del Warp. Potrà allungare la 

egio spendendo 1 PW ogni turno. 

Costo: 34 
Test: da lancio. 20+ 
D
superficie liquida
durata del sortil
 
Fuoco in me 
TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 

inuto aggiuntivo per ogni punto di margine con cui viene preso il Test, il Geomante prenderà metà ferite indotte dal fuoco, di 
e, il sangue ribolle nelle sue vene, aumentandogli di -1 il Bonus al danno difensivo. 

er 
ità 7

Punti warp: 10 
Costo: 35 
Test: da lancio. 20+ 
Descrizione: Il potere fiammeggiante del Warp attraversa le vene ed il sangue del 
Geomante. Per 1 minuto per ogni suo punto di Conoscenza del Warp posseduto, più un 
m
qualunque tipo. Inoltr
 
Poteri Psionici Alt
Punteggio abil  
 
Imponi malleabilità  

osto: 32 
20+ 
lter impone un cambio radicale della materia di vestiti/armi/Armature che sta toccando. 

ueste guadagneranno o perderanno, a sua scelta, 2 Punti Possanza e potrà rendere l’arma monofilare.  
rmature e/o vestiti, saranno ignifughe e immuni al termografico e non si potranno rovinare mai più di un punto al VP 

(anche se arrivano 100 colpi), in un Round, sulla parte interessata e potrà togliere un malus statistica dato dall’armatura, 
estiti, che armature, peseranno la metà. La durata è di 1D3 minuti per ogni punto di Conoscenza del Warp. 

TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 8 
C
Test: da lancio. 
Descrizione: L’A
Se lo fa sulle armi, q
Se lo fa sulle a
per Round 
a scelta. Inoltre sia v
 
Braccia di gomma 
TdA: 33 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 

 
no alterate e sembreranno di gomma. Eventuali indumenti/armature indossate nelle braccia 

o gommosi. Potranno fuoriuscire dalle maniche o da tuniche e arrivare fino ad una distanza di 6m. L’Alter potrà attaccare 
 distanza, e fare cosi anche poteri al tocco, sempre entro 6m. oppure prendere oggetti o fare altre azioni.  

t di Divincolarsi (ma non di 

Punti warp: 8 
Costo: 34 
Test: da lancio. 20+
Descrizione: Le braccia dell’Alter vengo
diventerann
in mischia fino a questa
Il potere dura 1D6 Round per ogni livello d’abilità. Ottiene anche +2 ai test di Atletica e +4 ai tes
schivare). Se viene colpito con armi da botta alle braccia, sottrarrà 2 punti danno, se viene colpito da armi da punta/taglio, prenderà 
2 punti danno aggiuntivi.  
 
Devia proiettili 
TdA: 36 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 
Punti warp: 8 
Costo:35 
Test: 18+vario 

escrizione: Grazie a questo potere lo psionico può letteralmente deviare i colpi sparati contro di lui. Quando lancia questo potere, 
mane in gioco per un’ora dal suo lancio, o finché non viene usato. Lo psionico può usarlo nel momento che viene preso di mira da 
n’arma da fuoco a proiettili solidi (il potere non funziona contro armi ad energia, plasma e termici) e deve essere consapevole di 
ssere preso di mira, oltre a vedere chi gli sta sparando. Se il test riesce, devierà automaticamente il primo proiettile che lo avrebbe 
lpito, che impatterà a terra senza senza danno. Se il test viene preso al 20+, potrà deviare 2 proiettili in quel Round, al 22+, 3 

proiettili, e cosi via. Dopo averlo usato o dop

D
ri
u
e
co

o un’ora il potere cessa. 
 
 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

232

Dormi 
TdA: 35 Giorni 
Abilità Richiesta: 7 

esto potere può essere lanciato solo su una creatura umanoide intelligente entro 80m. 
 gli ordinerà di dormire, e se il bersaglio fallisce il test di controllo, dovrà fare un TS o si addormenterà per i prossimi 1D6 

ondo. Se il test dello psionico supera con un margine di 3 punti quello del bersaglio, il TS avrà una penalità di -
o, come da stordimento. 
disagio e allarmato, rendendolo immune 

 
ità 8

Punti warp: 9 
Costo: 33 
Test: di controllo 
Descrizione: Qu
Lo psionico
turni in un sonno prof
1, di 6 punti -2 e di 9 punti -3.  Dopo questo periodo, per riprendersi dovrà fare un TS a turn
Se  la vittima resiste con un margine uguale o superiore di 3 punti,  si sentirà fortemente a 
a questo potere per i prossimi 4D10 minuti. 
 
Poteri Psionici Comuni
Punteggio abil  
 
Attacco aggiuntivo 

escrizione: Questo potere dura 1D6 ore oppure finché non si entra in mischia.  
rato in mischia (basta sferrare un colpo), dura 2D6+2 Round durante il quale lo psionico può fare un attacco 

di farà 2 attacchi con lo stesso braccio senza penalità. 

TdA: 38 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 9 
Costo: 36 
Test: da lancio. 21+ 
D
Una volta ent
aggiuntivo, quin
 
Costituzione massiccia 

r 1D3 ore, oppure +2 se il 
st di lancio è 25+ o superiore. COS cambiata può modificare TS, Bad e BadO. 

TdA: 36 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 12 
Costo: 38 
Test: da lancio. 20+/25+ 
Descrizione: Il corpo dello psionico si ispessisce grazie a questo potere. Egli guadagnerà +1 su COS pe
te
 
Imprigiona demone  
TdA: 36 Giorni 

llo 
: Questo potere ha l’effetto di imprigionare un demone come ospite all’interno di un corpo umano incosciente. Per far ciò, 

re sotto l’effetto di un doppio “indebolisci demone” (quindi –2 alle stat), e fallire il test di controllo. Questa 
 indemoniati, infatti è l’inizio 

Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 15 
Costo: 40 
Test: di contro
Descrizione
il demone deve esse
pratica è utilizzata da cultisti senza scrupoli o potenti psionici eretici (come i radicali) per creare cosi gli
della strada verso l’oblio. L’indemoniato avrà le stat di chi ha posseduto con queste modifiche. 
+2 a INT, +3 a COS, -3 EMP (minimo 2), +3 RIF, -2 TEC, +2 MOV, +3 FRE 
Se il demone possedeva poteri psionici, li possederà anche ora che è un indemoniato. I Demoni maggiori sono immuni. 
 
La parola dell’Imperatore 

: 8 

io. 20+/22+ 
co invoca la parola dell’imperatore e attinge flussi di energia Warp che lo circonderanno per 2D10 Round di 

TdA: 35 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 10 
Costo: 38 
Test: da lanc
Descrizione: Lo psioni
gioco. Chiunque voglia attaccarlo in mischia, deve fare un test su Forza di volontà al 16+/18+ (a seconda del test di lancio) oppure 
subirà -3 a colpire. Il Test va fatto ogni Round. Psionici eretici o inquisitori radicali non possono prendere questo potere. 
 
Spada Demonica  
TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 12 

22+ 
 potente potere è ad esclusivo appannaggio di Psionici corrotti e inquisitori radicali.  

moniata bronzea e sanguigna apparirà nella mani della psionico per 2D10 round+1 round per ogni punto di INT.  
 ad una mano ed ha la seguente scheda: 

D6  I:+3  Possanza: 4 (è comunque indistruttibile).  

ere.  
                                                 Signori supremi Camera Oscurantistica Malleus 

Costo: 38 
Test: da lancio. 
Descrizione: Questo
Una spada inde
La spada è
PR:+1   Danni:4
Se passa anche una sola ferita, richiede un TS contro lo stordimento alla vittima e rovina 3 al VP se ferisce. Inoltre, lo psionico con 
questa spada è immune alla paura e al panico e tratterà il terrore come la paura. 
Quando si apprende questo potere si guadagnano anche 1D3 punti follia. 

Sappiamo che Seresh esiste da secoli e ha fatto del Warp la sua culla. Essa viaggia attraverso l’Empireo e ricorda, ricorda cose che l’uomo 
non deve sap
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Vessazione 

qualunque genere entro 50m. 

a contando il 

oteri Psionici Veggente 

TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 9 
Costo: 36 
Test: di controllo 
Descrizione: Questo potere può essere lanciato su un demone, indemoniato o presenza demoniaca di 
(ed in vista), per tentare, da parte dello psionico, di ferirlo od ucciderlo.  
Si basa su un confronto con un test di controllo tra lo psionico e il demone, se vince lo psionico, il demone subirà 2D6 punti ferita (il 
dado del destino conta normalmente usando l’abilità Poteri Psionici per la conferma) senza contare nessun VP, m
normale bonus al danno. Al contrario, se il demone resiste, non subirà nessuna ferita. 
 
P
Punteggio abilità 8 
 
Condivisione dell’anima 

: 8 

 
pevolezza del raggio d’azione del potere, 

terminato luogo). La vittima potrà sostenere un test 

erire la sua consapevolezza dentro un'altra creatura che sia a 
assimo 8m. dalla prima e cosi via fino ad un massimo di 5 creature. Queste devono essere umanoidi senzienti. Per tutta la durata 

 restare immobile e concentrato.  
nno sostenere un test contro i poteri psionici per evitare gli effetti. 

TdA: 36  Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 10 
Costo: 38 
Test: Controllo
Descrizione: La consa  Veggente si fonde completamente con un'altra creatura che sia nel 
che è di 24 metri, anche se non a portata ottica (basta che sappia che è in un de
di confronto per resistere. Se il potere riesce, dura 1 turno ed il Veggente condivide con la creatura tutti i sensi, le sensazioni e le 
emozioni provate. Con la spesa di un ulteriore PW il Veggente può trasf
m
del Potere il Veggente deve
Le vittime potra
 
Visione della morte 

est: da lancio. 22+ 
n corpo morto da non più di 24 ore, il veggente entra in uno stato di trance durante il quale ha una visione 

nti di vita della creatura come se li vedesse con i suoi stessi occhi. La visione termina con l'ultima scena a cui la 
ima di morire, dopodiché il veggente si risveglia. 

TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 10 
Costo: 36 
T
Descrizione: Toccando u
degli ultimi ista
creatura ha assistito pr
 
Sapere arcano 

 ed EMP, guadagnerà 2 punti incremento per quel giorno 

ità 8

TdA: 34  Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 8 
Costo: 36 
Test: da lancio. 20+ 
Descrizione: Il Veggente che lancia il potere, se studia Abilità sotto TEC, INT
di studio invece di 1. Un maldestro indica che non impara neanche 1 punto. 
 
Poteri Psionici Geomante 
Punteggio abil  
 
Arma maledetta dal Warp 

iorni 

escrizione: Il Geomante può lanciare questo potere su una qualsiasi arma da fuoco/tiro (escluse armi pesanti o cannoni veri e 
 nel momento del lancio. Da ora l’arma avrà affidabilità uguale a 2 e guadagnerà 3 danni in più, ma perderà -1 
lore. Il Dado del destino diventa 5+, purchè sia 1D6. La durata del potere è di 1D3 Round per ogni punto abilità 

rp. Una volta terminato il potere, l’arma ridiviene normale. 

TdA: 36  G
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 12 
Costo: 40 
Test: da lancio. 22+ 
D
propri), che impugni
alla PR per via del ca
Conoscenza de,l Wa
 
Sangue Geomante 

 
 
 

esistere l’un con l’altro. Temi entrambi. 

TdA: 38 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 10 
Costo: 38 
Test: da lancio. 23+ 
Descrizione: Il Geomante che lancia questo potere si sente una forte vitalità, espressione pura data dal Warp. Per la prossima ora, il 
Geomante non subirà eventuali Malus dati da ferite Gravi/Critiche. 
 

Warp e uomo sono legati da un imprescindibile ragione d’
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Fulmine Warp 

 

+/22+/25+ 

no a più di 3m. uno dall’altro) 

etto e se 
riscono, rovinano 3 al VP la locazione interessata. Questo potere non segue le regole delle amputazioni 

doppia i danni in testa, ma usa normalmente 1 dado del destino scelto nel 
 Poteri psionici per la conferma di eventuali critici. 

à 8

TdA: 42 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 11
Costo: 40 
Test: da lancio. 20
Descrizione: Il Geomante invoca un fulmine di energia pura dal warp che scaturirà dalle sue mani verso 
1 o più bersagli entro 200m. Se questi fanno parte di un gruppo (non so
potrà prendere 1 Bersaglio per ogni due punti (per difetto) di INT posseduti, fino ad un massimo di 4 
persone. Se il test di lancio è 20+, il fulmine farà 2D6+3 danni. Al 22+, farà 3D6+3 danni, al 25+, il 
potere terrificante del fulmine farà 4D6+3 danni. I danni contano metà armatura per dif
fe
come per le armi e non rad
solito modo, contando
 
Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilit  
 
Assorbimento cinetico 

: 8 

 usano altri tipi di dado. 
ece 2 danni. 

TdA: 34 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 12 
Costo: 38 
Test: da lancio. 22+ 
Descrizione: L’alter assorbe l’energia cinetica di qualsiasi cosa lo colpisca ed il potere lo proteggerà per 1 minuto per ogni punto 
sull’abilità di Conoscenza del Warp. In termini di gioco qualsiasi cosa colpisca l’Alter che faccia danni che usano D4 e D6 fa 1 dado in 
meno di danno. Non può proteggere da colpi critici o armi che
Se viene colpito da pugni/calci o altri danni che usano 1 solo D6, saranno assorbiti inv
 
Pozza alterante 
TdA: 35 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 10 
Costo: 36 
Test: da lancio. 23+ 
Descrizione: Lo Psionico altera il suo corpo che sembra sciogliersi nel nulla, per poi riapparire in un qualsiasi punto entro la sua 
portata ottica (massimo 200 metri) in un solo Round. Se viene utilizzato per portarsi direttamente in corpo a corpo, lo psionico si 
considera in carica. 
 
Stregato 
TdA: 33 Giorni 
Abilità Richiesta: 8 
Punti warp: 10 

un’ora verrà considerata un fallimento automatico.  
e vengono fatte più azioni nello stesso round, saranno tutte fallimenti automatici (ad esempio fa due attacchi e una schivata in un 

. Inoltre, azzera tutti i Punti fortuna della vittima. 

oteri Psionici Comuni 

Costo: 36 
Test: di controllo. 
Descrizione: Lo psionico può lanciare questo potere su una creatura senziente e intelligente entro 500m. che sia in vista. Se questa 
fallisce il test di controllo, la prima azione che sarà costretta a fare da qui ad 
S
round, le fallirà tutte quante)
 
P
Punteggio abilità 9 
 
Arco di protezione Warp 

iesta: 9 

alerà i prossimi 5D6 danni (22+) o 6D6 danni (24+) 
e riceverà da qualsiasi arma da tiro/fuoco/lancio, da cadute o danni di altro tipo. L’unico caso in cui l’arco non funziona è dai danni 

i presi da poteri psionici. Una volta che i danni vengono scalati tutti o dopo 1D3 ore, il potere svanisce. 

TdA: 36 Giorni 
Abilità Rich
Punti warp: 12 
Costo: 40 
Test: di lancio. 22+/24+ 
Descrizione: Il potere circonda lo psionico di un’aura invisibile a meno che non si posseggano almeno 7 punti su Perc. del Warp. 
L’arco dura 1D3 ore o finché non viene usato. In termini di gioco, lo psionico sc
ch
in mischia ne da quell
 
Dispersione Warp 
TdA: 38 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 

escrizione: Lo psionico potrà tentare di disperdere un potere in gioco entro 10m. per punto di INT posseduto e che sia già attivo. 
otrà disperdere il potere attivo direttamente sul beneficiario, ed in questo caso è un test di Controllo, oppure su poteri in gioco e in 
uesto caso il test di lancio è uguale a quello del potere da disperdere. Possono essere dispersi anche poteri di evocazione, ma in 
uesto caso il potere costa di più in termini di Punti Warp, poiché richiede più fatica.  

 
 

Punti warp: 7/12 
Costo: 38 
Test: di controllo o da lancio (vario) 
D
P
q
q
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Figlio di Seresh 

agna 1 punto su INT + un 
T  2: TEC  3: MOV   

 ed un maldestro significa 
er 2D3 ore, più il test sui 

TdA: 41 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 16 
Costo: 42 
Test: da lancio. 24+ 
Descrizione: Si dice che sia stata la potente e antica Strega di Seresh ad inventare questo potere. Altri
della ricerca di Psionici che cercano le sue tracce nell’Empireo. Lanciato questo potere, lo Psionico guad
altro punto su un’altra caratteristica che non sia INT o RIF. Tirare 1D6 e vedere i risultati qui accanto: 1: FOR
4: COS  5: EMP  6: FRE. Il potere dura 2D3 ore. Su questo potere non si possono usare Punti Fortuna
offendere lo spirito della strega. In questo caso si perde 1 punto di INT + uno a caso, come sopra, p
maldestri come di consueto. 
 

, dicono che sia solo frutto 

Levitare  
TdA: 38 Giorni 

osto: 40 

nico grazie a questo potere può levitare in aria fino ad un altezza di 12m, andando ad una velocità ad 1/3 per 
V. Non potrà trasportare nessuno ma potrà trasportare oggetti non troppo pesanti, o portarsi in posizioni 

ggiungere. Il volo dura 1D3 turni e spendendo 1 punto Warp aggiuntivo per ogni turno, il volo potrà proseguire, sia 
le che in verticale. 

Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 12 
C
Test: da lancio. 22+ 
Descrizione: Lo psio
eccesso del suo MO
impossibili da ra
in orizzonta
 
Rigenerazione 
TdA: 42 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 14 
Costo: 45 

 
esto potere permette allo Psionico di rigenerare durante un combattimento o in quei pochi round in cui agisce.  

 ogni round per tutta la durata del potere che è di 1D6 round (quindi da un minimo di una ferita ad un massimo 
ibile rigenerare ferite causate da fuoco, plasma o acido. Rigenerazione, mentre è attiva, fa riprendere le ferite anche 

stato mortale, ma non si potrà lanciarla se si è già in queste condizioni. Un maldestro, oltre a tirare sulla tabella, fa 
rita puri aggiuntivi da cui non si può scalare ne armatura ne Bad. 

Test: di lancio. 24+
Descrizione: Qu
Toglie una ferita per
sei). Non è poss
se  si è in 
prendere 1D3 punti fe
 
Recupero del Warp 
TdA: 40 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 

: 13 

esto potente sortilegio può essere lanciato su se stessi oppure su un compagno ferito, purché siano già stabilizzati, a 
livello di salute ci si trovi. Grazie al Warp, per i prossimi 1D6+2 giorni si recupererà 1 ferita in più al giorno normalmente 

ghe, superanticorpi e nanochirurghi, per un recupero massimo di 3 Pf al giorno. Non si può usare il potere su una 

unteggio abilità 9

Punti warp
Costo: 42 
Test: di lancio. 23+ 
Descrizione: Qu
qualunque 
cumulabile con dro
persona già affetta da esso. Il potere è comunque pericoloso e quando viene acquisito si guadagnano immediatamente 1D10+2 
punti ferita dal quale si potrà scalare solo il bonus al danno.  
 
Poteri Psionici Veggente 
P  
 
Lettura personale 
TdA: 44  Giorni 

: Il veggente può apprendere diverse informazioni sulla creatura prescelta a condizione di conoscerne il vero nome e la 
e riesca (raggio 5m. per ogni punto di INT). Tali informazioni gli consentono di fare un quadro 

La professionalità (Es. "molto esperto", "principiante", ...) 
ocietà ("ben visto", "malvisto", "riverito", ...) 

li della personalità 
 o dei dati errati per la lettura porterà a risultati errati (il test è portato al -3). Se il veggente conosce la creatura 

nto nel momento in cui i dati della lettura non coincidono con cose che lui già conosce. Il potere può essere usato 
ue tipo di umanoide intelligente che abbia almeno un concetto di nome personale. 

Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 14 
Costo: 44 
Test: Controllo 
Descrizione
data di nascita e che il poter
abbastanza realistico della personalità e della vita passata della creatura e possono includere una vaga serie di eventi del suo 
passato (ad esempio che ha vissuto con i genitori fino a tarda età per poi cambiare città e sposarsi, senza troppi dettagli) ed una o 
più delle seguenti informazioni specifiche: 
- Il lavoro della creatura (che può anche essere inteso in senso lato come classe, ma dipende dai casi) 
- 
- La posizione nella s
- I tratti principa
Partire con un nome
può rendersene co
su qualunq
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Rintracciare 
TdA: 40  Giorni 
Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 14 
Costo: 42 
Test: da lancio. 23+ 
Descrizione: Questo potere può essere usato in due modi: 
1 - Il veggente può stabilire quante creature di un certo tipo ci sono entro 500 metri da lui. Deve decidere il tipo di creatura nel 
momento in cui usa il potere, ed essere molto specifico (ad esempio "umanoidi" o "non-morti" non sono dichiarazioni valide, mentre 

va, purché sia entro 1km. per ogni punto di Con. del Warp del Veggente. L'individuo deve essere in 
ita perché il potere funzioni. Il veggente ha coscienza della strada da seguire solo finché mantiene una concentrazione media (altre 

nno fatte con -3). 

"Orki" o "spettri" sì). Tuttavia non può sapere dettagli più specifici, come la direzione, l’intenzione, ecc. 
2 - Il veggente può rintracciare un particolare individuo di sua conoscenza conoscendo automaticamente la strada da seguire per 
raggiungere il luogo ove si tro
v
azioni verra
 
Sguardo Astrale 
TdA: 42  Giorni 
Abilità Richiesta: 9 

rsi da lui, sia verticalmente che orizzontalmente, di 1Km. per ogni punto che possiede su INT.  
eve rimanere concentrato per mantenerlo, e se colpito o disturbato, il potere svanirà. Lo Psionico potrà vedere con gli occhi del suo 

i sopra una grande città, oppure su un campo di battaglia, ma non potrà andare sotto terra, o entrare dentro  
 è di 1 minuto per punto Conoscenza del Warp. Può spendere 2 PW aggiuntivi per ogni minuto in più. 

 Geomante 
 abilità 9

Punti warp: 15 
Costo: 44 
Test: da lancio. 24+ 
Descrizione: Questo potere libera lo spirito del veggente, che potrà cosi volare, mentre lui si trova in stato di Trance, verso il cielo 
aperto. Lo spirito può allontana
D
spirito, librandos
edifici. La durata
 
Poteri Psionici
Punteggio  
 
Granata fiammeggiante 
TdA: 42 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 12 
Costo: 44 
Test: da lancio. 20+/22+/25+ 

otere permette al Geomante di lanciare una vera e propria granata, simile a quella di un mortaio, che può 
 indiretto, a vista, fino a 80m. per ogni suo punto di INT. Funziona esattamente come se dovesse sparare un 

’impatto è di 1D3+3 metri (vedi capitolo granate). I danni cambiano a seconda del lancio. Con 20+, sono 4D6. 
D6 con 25+. Se vengono colpiti mezzi, il danno aumenta di 1D6 di base. 

Descrizione: Questo p
lanciare in modo
Mortaio, e la zona d
5D6 con 22+ e 6
 
Corazza fiammeggiante 

escrizione: Questo potere infiamma improvvisamente i vestiti del Geomante per rifonderli in un attimo, in un’armatura in ceramite 
non da alcun malus di ingombro, dona 14 al VP (16 se lanciato al 28) rigido ed è 

. Dura 1 ora per ogni 2 livelli, per difetto, dell’abilità posseduta a Conoscenza del Warp. 
ota: L’armatura fiammeggiante può essere lanciata anche su armature vere e proprie. Se fatta su armature che danno Malus di 

T o abilità), continuerà a dare quei malus, ma non li aumenterà in nessun modo, cosi come non da Malus se 
vestiti semplici. 

TdA: 44 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 14 
Costo: 45 
Test: da lancio. 24+/28+ 
D
color porpora, con tanto di elmo. L’armatura 
completamente ignifuga
N
qualche tipo (su STA
viene creata su  
 
Tunnel nella pietra 

: 9 

i. 
per cui non possono crollare, e non causano danni agli edifici; possono essere scavate 

pidamente attraverso questi 
elle gallerie permette il passaggio di una sola persona, per cui, se un 

la deve essere guidata dal Geomante. Se questi lo desidera,  può 
aversato: se delle creature dovessero trovarsi al suo interno nel momento in cui viene dissolto, 

 
 
 

Tortura è sinonimo di bontà se è per salvaguardare l’umanità. 

TdA: 40 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp: 14 
Costo: 40 
Test: da lancio. 23+ 
Descrizione: Questo potere permette di aprire davanti a se dei tunnel attraverso i muri, o nel terreno, senza l’ausilio di attrezz
Queste gallerie sono modellate dal Warp, 
persino nella sabbia, nel fango e nella roccia solida, e permetteranno al personaggio di muoversi ra
ostacoli senza subire penalità al movimento. La larghezza d
gruppo vuole attraversare il tunnel, deve farlo in fila indiana. La fi
dissolvere il tunnel dopo averlo attr
esse morirebbero immediatamente.  Il Tunnel è lungo al massimo 2m. per ogni punto abilità. Il Tunnel rimane per 1D3 ore. 
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 Alter 
à 9

Poteri Psionici
Punteggio abilit  
 
Altera forma 
TdA: 42 Giorni 
Abilità Richiesta: 9 
Punti warp: 12 
Costo: 46 
Test: da lancio. 24+ 
Descrizione: L’alter può usare questo potere per assumere una forma eterea. Una volta raggiunto ques
lanciare poteri o ingaggiare combattimenti, tuttavia, può spostarsi attraversando oggetti solidi, come i muri, o attraverso ostaco
terreni difficoltosi, inclusa l’acqua, senza subire alcuna penalità. Anche gli indumenti e gli oggetti personali diventano eterei, ma n
altre creature, incluse quelle toccate o piccoli animaletti che potrebbero essere tenuti in tasca. Se il personaggio ridiventa materiale
nel momento in cui si trovi all’

to stato, il PG non può più 
li e 
on 

 
interno di un oggetto solido (esempio, sta attraversando un muro), si ritrova sbalzato fuori nella parte 

perta più vicina, subendo 3D6 danni senza armature. Questa forma alterata dura 1D3 Turni per ogni punto di INT dello Psionico. a
 
Controllo mentale 

: 9 
 15 

idera. 

TdA: 40 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp:
Costo: 46 
Test: di controllo 
Descrizione: Il potere di controllo mentale ti permette di controllare un soggetto con un test di controllo. 
Il potere ha un raggio di 50 metri e il bersaglio deve essere in vista. Se il test riesce, la vittima eseguirà le azioni che lo psionico gli 
comanderà mentalmente, ma la vittima non seguirà azioni autolesionistiche (suicidarsi/spararsi). Il controllo durerà per 1D6 turni+1 
turno per ogni punto di  Con. del Warp dello psionico, e quest’ultimo nel frattempo potrà compiere qualsiasi azione des
 
Evoca alterazione della materia 

bilità Richiesta: 9 

 
potere richiede un modello di plastica/metallo di almeno 10cm. dell’arma che si vuole creare. Lo Psionico Altera 

ndendolo con l’etere, facendo apparire nelle sue mani uno strumento di morte, a sua scelta. Potrà formare una Pistola, un 
a botta o da taglio a scelta sua), come descritti qui sotto, purchè li rappresenti il modellino. 

TdA: 44 Giorni 
A
Punti warp: 13 
Costo: 42 
Test: da lancio. 24+
Descrizione: ill 
l’oggetto fo
Fucile, o un’arma da mischia (d
Arma PR Danni Colpi Cdf/Iniziativa Affidabilità  Portata 
Pistola -1 4D6+2 20 1/2/1D3 3/- 100m. 
Fucile -1 4D6+2 40 1/1D3/12 3/- 400m. 
Arma da mischia 0 3D6+3 - +1   

Per le armi da fuoco, durerà
punto di Conoscenza del Wa

 finché non finiranno i colpi (non caricabili) o dopo 2D3 ore. Per l’arma da mischia, 15 minuti per ogni 
rp posseduto. In entrambi i casi, questi colpi sono considerati Warp e feriscono persino i demoni. 

uni 
ità 10

 
Poteri Psionici Com
Punteggio abil  
 
Armageddon 
TdA: 48 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 15 
Costo: 52 
Test: da lancio. 25+ 
Descrizione: Potere potente e terrificante che lo psionico può lanciare verso un gruppo di persone entro 600m. ed in vista. 

eddon Warp che risucchia la vita ed eventuali PW a psionici interessati, ma non entrambi. 
D6 PW, mentre sulle persone vengono  inferte 2D10 punti Ferita-1 pf per ogni punto di Forza di Volontà 

estro indica che viene tirato 1D6 in più sulla tabella dei maldestri. 

Se riesce, crea un Armag
Sugli psionici toglie 4
posseduto. Un mald
 
Arma stregata  

o. 

 

TdA: 46 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 13 
Costo: 50 
Test: da lancio. 24+ 
Descrizione: Il potere arma stregata può essere lanciato soltanto su un’arma da corpo a corpo in mano allo psionico e funzionerà 
solo finché la impugna lo psionico. Da quel momento, l’arma segue tutte le regole delle armi ad energia e avrà la stessa scheda 
(quindi se si fa su una spada, la scheda sarà quella della spada ad energia, se si fa su un ascia a due mani, la scheda sarà quella 
dell’ascia a due mani ad enegia). Il potere dura 2D10 Round di gioco +1 Round per ogni punto di Con. del Warp dello psionic
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Guarigione  
TdA: 45 Giorni 
Punti warp: 10 

24+ 
 potere può essere lanciato su se stesso o su un altro soggetto a contatto con lo psionico, semplicemente 

rimarginare le ferite, purché quest’ultimo sia già stabilizzato. Lo psionico fa un test di lancio con difficoltà 20+ per 
 24+ Guarisce 2Pf, con 28+ ne guarisce 3 e con 32+ ne gualcisce 4. Non si può lanciare il potere 2 volte sullo stesso 

iorno, come non si può lanciare il potere su un soggetto che non si già stato stabilizzato. 

Costo: 48 
Test: da lancio. 20+/
Descrizione: Questo
toccandolo, per 
guarire 1 Pf,
soggetto in un unico g
 
Mutazione  
TdA: 46 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 15 
Costo: 46 
Test: da lancio. 25+ 

ri e psionici eretici usano questo potere per modificare il loro aspetto in modo temporaneo. Questo potere può 
n successo 1 sola volta al giorno. Ogni volta che viene usato si guadagna 1 punto Follia e mutazione. Se il test 

vedere il tipo di mutazione. 

Descrizione: Inquisito
essere lanciato co
riesce, tirare 1D4 e 
1-Sensi Caotici: Il corpo dello psionico si modifica, diventa leggermente più bestiale. Peli e unghie si allungheranno e i suoi sensi si 

. In termini di gioco, per le prossime 1D6 ore, lo psionico avrà +5 su iniziativa, +3 ai test di Nascondersi e Furtività, +1 
trà svenire o essere stordito in nessun modo finché non va a livello critico o superiore. Infine guadagnerà la 

affineranno
su MOV e non po
specializzazione Sesto Senso. 
2-Arti a ventosa: Delle ventose escono in tutto il corpo dello psionico per le prossime 1D10 ore. Potrà arrampicarsi, anche nelle 
pareti verticali, come se fosse un ragno. Se proprio deve fare un test di Atletica, lo farà con un bonus di +4 e potrà trattare Atletica 
come abilità veterana. Le impugnature delle armi, di qualunque tipi (fuoco/mischia), sembrano fatte apposta per lui, grazie alle 
entose, e guadagnerà +1 a colpire con qualsiasi arma stia usando. Inoltre, non può essere disarmato. v

3-Testa a uovo: Ecco, il vero figlio del warp, riconoscibile da una  testa a uovo allungata in modo innaturale. 
are derivata dal Warp immortale passa per le cellule modificate dal warp.  

eplici. Per le prossime 2D6 ore, il PG guadagna 1 punto a INT (si, anche per il lancio dei poteri psionici). Se è 
e sulla tabella dei maldestri dei poteri psionici, potrà ritirare il D10, ma dovrà accettare il secondo risultato. Durante 

 della mutazione, potrà studiare con una voracità e una conoscenza senza limite. Potrà studiare tutte le abilità sotto 
 a 5 punti invece dei normali 2 punti, e invece di guadagnare 1 punto incremento, ne guadagnerà 1D3, purché 

Conoscenza plan
Gli effetti sono molt
costretto a tirar
le 2D6 ore
INT/EMP/FRE/TEC fino
passi le 2D6 ore nello studio. 
4-Abominio: Il PG si trasforma in un abominio del Caos per le prossime 1D3 ore. Il corpo si gonfia in modo esponenziale e vari arti 
escono dal corpo modificato. Eventuali vestiti/armature vengono distrutte se non tolte in tempo. Gli effetti sono i seguenti. Il PG 
p un malus di -1  su iniziativa, ma gua  +3 s  FRE. Un’ar lie gl il corpo 
p lore di protez ti. L’armatura è indi tibile e sere tolta. Lo ps o incute paura i 
16+ e non può essere s i un modo, a meno c on si tro . 
C uesto mo ia eventuali Bad e B  e l’abom  è immune alla psicolo

rende  su MOV e -2 dagna u COS e +2 su matura di scag i ricopre 
er un va ione di 15 pun strut non può es ionic con un fattore d

tord to in ness he n vi a Mortale
OS modificata in q do camb adO inio gia. 

 
Paralisi 
dA: 50 Giorni T

Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 16 
osto: 48 C

Test: di controllo. 
lanciare questo potere su un gruppo di 1D6 persone (a non più di 3m. l’uno dall’altro) o su un soggetto singolo, 

che siano entro 200m. Ognuno dovrà fare un test di controllo per evitare gli effetti del potere, o rimarrà 
sciente, per i prossimi 3D10 Round di gioco. Le persone paralizzate non possono muoversi o fare nulla. 

Descrizione: Si può 
che possa vedere e 

e se coparalizzato, anch
 
Risucchia la vita 
TdA: 50 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 16 
Costo: 50 
est: di controllo. T

Descrizione: Lo ps
is

ionico può lanciare questo potere su un essere umanoide entro 25m. Tremende energie warp riempiono l’aria.  
ce, subirà 2D6+2 Punti ferita dal quale potrà scalare solo il bonus al danno. Lo psionico recupera, grazie a questo 

erita, e potrà farlo in qualsiasi stato di salute si trovi. Se passa da mortale a critico, vuol dire che ha veramente 
 le ferite grazie al Warp e potrebbe evitare TS contro la morte. Usare questo potere avvicina sempre più alla 

lta che viene usato, lo psionico deve fare un test su Forza di Volontà uguale al test di lancio che ha ottenuto (ma solo 
uccesso), oppure guadagnare 1 punto follia. 

Se la vittima fall
sacrificio, 1D3 punti f
rimarginato e rigenerato

ni vopazzia.  Og
se il potere ha avuto s
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ci Veggente 
ità 10

Poteri Psioni
Punteggio abil  
 
Concedimi la conoscenza 

escrizione: Il Veggente può utilizzare questo potere per ricevere aiuto Warp sotto forma di una qualunque informazione, che può 
prendimento di un determinato potere o all’ubicazione di un luogo, a complesse conoscenze di medicina o chimica ecc. 

osì appresa viene mantenuta per 4D10 Minuti, e il potere non può essere ripetuto due volte nello stesso giorno per 
cenza: Se viene imparata un’abilità, sarà considerata come averla a 10 punti, possono essere apprese abilità 

 TEC. Ovviamente finito l’effetto della preghiera, la conoscenza andrà perduta. Non si possono imparare Poteri da 
 Alter, o Atti di fede. 

TdA: 52  Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 20 
Costo: 52 
Test: da lancio. 25+ 
D
variare dall’ap
La conoscenza c
chiedere la stessa conos
solo sotto INT e
Geomanti o
 
Precognizione 
TdA: 50  Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 18 
Costo: 46 
Test: da lancio. 25+ 
Descrizione: Il veggente può vedere gli esiti di un evento o un'azione prima che questa accada. Ad esempio può vedere cosa 
succederebbe se aprisse una certa porta o se un suo compagno entrasse in una caverna. 
 
Rivelazione 
TdA: 48  Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 17 
Costo: 45 
Test: da lancio. 24+ 
Descrizione: Il Potere dura 10 minuti per ogni punto abilità (poteri Psionici). Finché è attivo, il veggente è in grado di vedere ogni 
cosa con estrema precisione: vede gli esseri invisibili, porte e passaggi nascosti, e vede nella loro vera forma cose o esseri che 
appaiono diversi da quello che sono (perché trasformati, mascherati da illusioni o assassini Polimorfati). La vera forma di una 
creatura trasformata verrà vista come  un'immagine trasparente sovrapposta a quella reale. 
La vista rivelante penetra l'oscurità sia normale che magica, svela le illusioni e consente di vedere con una minima concentrazione 
anche oggetti e persone che si trovano nel piano astrale. 
 
Poteri Psionici Geomante 
Punteggio abilità 10 
 
Ali d’aria 

 

nterà 
me una doppia azione, con ciò avrà un malus di -3. 

TdA: 44 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 17 
Costo: 55 
Test: da lancio. 25+
Descrizione: Un paio di ali semi invisibili appariranno dietro le spalle del Geomante (possono essere viste con sicurezza solo facendo 
20+ su Percezione del Warp). Il potere dura 1D3 ore, e finché è attivo, il Geomante potrà volare fino ad un’altezza massima di 1.000 
metri e una velocità di 60Km. orari. Il Geomante potrebbe fare altre azioni volando (come sparare o lanciare altri poteri), ma co
co
 
Forza geomantica 

: 10 
 14 

TdA: 42 Giorni 
Abilità Richiesta
Punti warp:
Costo: 48 
Test: da lancio. 25+ 
Descrizione: I muscoli del Geomante vengono gonfiati in maniera spropositata. Per i prossimi 2D6 Round+1 round per ogni punto 
abilità, l’abilità di Forza del PG sarà uguale a 10, con tutti i cambiamenti del caso, e avrà +1 ai TS contro stordimento e morte. 
 
Soffio 
TdA: 44 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
unti warp: 15 
osto: 44 
est: da lancio. 24+ 
escrizione: Il Geomante che lancia questo potere soffia un cono di fuoco dalla bocca. Il soffio colpisce tutte le creature presenti in 
n’area conica lunga 16m. e larga 4 nel suo punto di massima ampiezza, che subiranno 3D6+3 danni da fuoco (seguono tutte le 
gole del fuoco) sulla parte del corpo meno protetta.  I bersagli infiammabili subiscono D6 danni addizionali e quelli soggetti a paura 

el fuoco devono superare un test di panico al 16+. La vittima potrà subire metà dei PF se riesce un tiro su Schivare/Divincolarsi ma 
ovrà eguagliare o superare il test di lancio del Geomante, con un minimo di un PF comunque. Questo tiro va fatto dopo aver subito 
danno.  

P
C
T
D
u
re
d
d
il 
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Poteri Psionici Alter 
Punteggio abilità 10 
 
Imposizione della realtà 
TdA: 48 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 16 
Costo: 50 
Test: Controllo 
Descrizione: Lo psionico può letteralmente plagiare la mente della vittima portandola a credere in una realtà diversa da quella in cui 
si trova. Ad esempio potrà convincerla di essere stata teletrasportata in un'altra dimensione, di essere stata trasformata in un altro 
tipo di creatura o entrambe le cose assieme! La mente della vittima si adeguerà alla situazione creando stimoli sensoriali di 
conseguenza, per cui una creatura convinta di trovarsi in una cella vedrà sbarre e pareti e le sentirà al tatto se le tocca, potrà vedere 
un suo amico che gli parla come una guardia che lo maltratta (o al limite come un compagno di prigionia se si trova in un punto 
adeguato per essere “contenuto” nella cella) e così via. Una volta impostata l'illusione generale lo psionico non ha più bisogno di 

nerla sotto controllo, la mente della vittima farà tutto da sola. L'effetto del potere si esaurisce dopo 2D6 ore +1 ora per ogni punto 
ico, ma potrà allungarlo rilanciando il potere nell’ora prima che si esaurisca. 

te
di INT dello Psion
 
Altera lineamenti 
TdA: 45 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 

escrizione: Lo psionico può modellare il proprio corpo ed in particolare i propri muscoli facciali per mutare il suo aspetto.  
 l'aspetto di uno specifico individuo e cambiare colore e lunghezza dei capelli, colore degli occhi, colore della pelle, 

ndersi una persona totalmente differente.  
ma l’Alter potrebbe allungare il tempo spendendo 5 PW per ogni ora aggiuntiva. 

Punti warp: 15 
Costo: 50 
Test: da lancio. 25+ 
D
Può assumere
razza, oppure re
Il potere dura 1 ora, 
 
Invisibilità  

 di un oggetto, questo torna visibile appena viene toccato da un essere 
ivente o dopo 1D3+1 minuti, mentre una creatura torna visibile se attacca, lancia un potere o si ferisce oppure dopo il solito 1D3+1 

uò essere reso invisibile, ma ne resta visibile la luce. Un oggetto o una creatura invisibile, comunque, 
n’ombra in controluce. Invisibilità può essere potenziato. Per ogni 3 PW spesi in più, la durata aumenta di 1 

inuto. 

TdA: 50 Giorni 
Abilità Richiesta: 10 
Punti warp: 15 
Costo: 48 
Test: da lancio. 25+ 
Descrizione: Va lanciato su di un oggetto o una creatura o sull’Alter stesso, in tal caso diventano invisibili anche gli oggetti che 
trasporta, finché non sono lasciati cadere. Se lanciato su
v
minuti. Un oggetto luminoso p
produrranno lo stesso u
m
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Fallimenti sul test psionico 
on è affatto una cosa semplice, ed anzi, è molto pericoloso, soprattutto per gli psionici che abusano dei propri 

oteri. Questo dipende anche dalla potenza del potere stesso. In caso di maldestro, le energia del Warp potrebbero manifestarsi in 
 e la memoria dello psionico, rilasciando scariche elettriche, richiamando creature Warp, ecc. 

 1 sono la base, molto semplici da lanciare e un eventuale maldestro indica semplicemente che il potere non è 
che vengono persi i PW per determinarne il lancio. 

teri la cosa è molto diversa. Subire un maldestro da poteri di 2° Livello o superiore, può risultare  pericoloso e più 
tere è alto, più sarà mortale.  

 dovrà tirare tanti D10 a seconda del livello del potere, vedere la tabella seguente. 

Usare i poteri psionici n
p
vari modi, intaccando il fisico
I Poteri di livello
andato a buon fine e 
Per tutti gli altri po
il livello del po
Se avviene, il PG

Poteri Numero di D10 
2-3-4 Livello di potere 1 
5-6 2 
7-8 3 
9-10 4 

Il PG tirerà 1D10 per il livello dell’incantesimo (quindi se è di 7°, tirerà 3D10) e dovrà attenersi al risultato della tabella sottostante 
(risultato da 1 a 20). Più il risultato è alto, più è pericoloso. Il D10 che ottiene 10, aggiunge automaticamente un altro D10. 
Sommare i risultati. In caso si tirino più D10 perché l’incantesimo è di 5° livello o superiore, tirare 1D10 di colore diverso, 

se ottiene 10, va ritirato e sommato. Questo indica la possibilità che le cose si mettano davvero male.  
vi nello stesso giorno sono cumulativi. 

i capelli si rizzano per 3D10 Round. 
te: Il Warp permea il tuo corpo, che brillerà per 3D6 Round come fosse una lanterna. 

minore: Hai una visione criptica del Warp tetria e oscura. Test al 12+ su Paura, o sarai impaurito per 2D3 

. Eventuali visioni eccellenti e 
ta. 

e Warp: Entro 10 metri da te, il Vino si inacidisce, il cibo ed eventuali razioni si deteriorano, il latte si caglia, ecc. 
 warp: Il warp intacca il tuo subconscio e ti rende nervoso. I primi 2D3 test abilità della giornata avranno un Malus 

: Perdi il controllo del warp e perdi 1D10 PW. 
ttrale Maggiore: Hai una visione delle cose striscianti del Warp. Test al 16+ su Paura, o sarai impaurito per 2D3 

ioni). 

 infestata: L’aria viene pervasa da sussurri spettrali che tutti possono sentire entro 16m. dallo Psionico. Tutti coloro che si 
ovano nell’area, psionico compreso, dovranno fare un test di paura al 15+ o restare impauriti per 30 secondi (3 Turni). Chi fallisce 
vrà -3 a tutti i test di Abilità e iniziativa. Dopo i 30 secondi si potrà fare un test a Turno per riprendersi come di consueto. 
hi fallisce con un margine di 5 punti o ottiene un maldestro, prenderà 1 punto Follia. 
4- Assalto warp minore: La perdita di concentrazione determina il guadagno di 1D6 punti ferita puri, dove non possono contare 
e armature, ne Bad e la perdita di 2D10 Punti Warp. 
5- Patto demoniaco: Una piccola runa demoniaca appare in una parte casuale del corpo (tirare la locazione come per colpire), 
rmandosi per non poter essere tolta in nessun modo, come un marchio a fuoco. Se si prova a cancellarla, si riformerà sempre, 
ersino se viene coperta da finta pelle o esportata. Inoltre il PG prende 1D3 punti ferita senza contare Armature o BaD. Se si arriva 
d avere 13 di queste rune, il PG viene impossessato da un Demone, divenendo un PNG a tutti gli effetti. 
6- Creatura demonica minore: Viene richiamato dagli inferi un demone Minore che attaccherà chiunque. Solitamente il suo 
ersaglio preferito è proprio colui che l’ha richiamato. Lo stesso prenderà anche 1 punto follia (Servitore o Bestia). 
7- Assalto warp: La perdita di concentrazione determina il guadagno di 2D6 punti ferita puri, dove non possono contare ne 
rmature ne Bad e la perdita di 3D10 Punti Warp. 
8- L’occhio avvizzente: L’energia Warp ti sconquassa e perdi 1 punto di RIF-MOV-FRE e 2 INT per le prossime 3D6 ore e 1D3 
unti ferita da dove non puoi scalare ne armature ne bonus al danno. 
9- Creature demoniaca: Viene richiamato dagli inferi un demone Guardiano che attaccherà chiunque. Solitamente il suo bersaglio 
referito è proprio colui che l’ha richiamato. Lo stesso prenderà anche 1D3 punti follia. 
0- Disastro: Il Warp sfugge ed il PG viene colpito da un potente getto empirico, come un portento. Dovrà fare un TS su 
ordimento o svenire per i prossimi 2D6 minuti nel quale non potrà risvegliarsi in nessun modo. Tutti i PW verranno azzerati e 
uadagnerà 3D6 punti ferita puri, dove non possono contare ne armature ne Bad. Nelle 24 ore successive, non si possono riprendere 
PW persi, neanche con il riposo.  

Sia benedetto colui che segue la via dei martiri 

rappresenta il Dado che, 
Nota: risultati negati
 
1- Pelle d’oca: I tuo
2- Luce Brillan
3- Visione spettrale 
minuti (-3 a tutte le azioni). 
4- Udito intaccato: Per 2D6 minuti, sentirai male, e i test su Ascoltare verranno portati con -4. Se si ha il tratto Udito Acuto, non 
potrà essere usato se non dopo la scadenza dei 2D6 minuti, stessa cosa per innesti che riguardino l’udito. 
5- Vista intaccata: Per 2D6 minuti, vedrai sfocato, e i test su Individuare verranno portati con -4
notturne verranno perse finché non passano i 2D6 minuti. Stessa cosa per innesti che riguardino la vis
6- Esposizion
7- Intaccato dal
di -3. 
8- Risucchio minore
9- Visione spe
minuti (-3 a tutte le az
10- Ghigno distorto: La magia ti permea il viso e da ora, per le prossime 24 ore, avrai un volto tirato. In termini di gioco si 
prenderà -1 alla caratteristica di EMP. Inoltre perderai 1D3 PW aggiuntivi. 
11- Colpo Warp: Prendi un colpo warp. Fare un TS contro lo stordimento, se fallisce si resterà storditi per 2D6 turni. Il PG stordito 
in questo modo non potrà svegliarsi in nessun modo. 
12- Dimenticanza: Il Warp ti entra nel corpo e nella mente, sconquassandola. L’abilità sotto INT che non riguardino il Warp e con il 
punteggio più alto verrà dimenticata (come se non la possedesse più) per le prossime 2D6 ore.  
13- Aria
tr
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Atti di fede 
Gli atti di fede sono una manifestazione del proposito divino dell’Imperatore, dei veri e propri piccoli miracoli in risposta alle 
preghiere di un fedele servente e zelante. 
Solo chi ha acquistato il Tratto Atti di fede (solitamente accessibile a carriere che rappresentano l’epitome della fede), possono 

 di fede. Quest’ultimi, per gli effetti in gioco e per il loro 

quanto è il loro valore di INT (es. un prete missionario con INT a 7 potrà 
o diverso, come specificato nella 

d ne. Di solito lanciarli non conta come un’azione (al contrar nici) e sono limitati nel loro utilizzo, a meno che 
la iversamente. Se richiedono un test o meno, è descritto da potere a potere. Se richiesto e fallito, conta 
c e nel limite di quante volte può essere lanciato. Tutti inizia n un atto di fede casuale.  
N Non possono essere lanciati due o più atti di fede contempora amente.  
Inoltre nessuno psionico potrà mai imparare un atto di fede ed il contrario. 

a 
se la forza di gravità. Gli effetti sono un bonus ai test di atletica di +2 

to di fede dura per 1 ora e può essere lanciato una sola volta al giorno. 

e.  

entuale 

a la procedura, che deve essere fatta in un luogo sacro (un qualsiasi 
mpio va più che bene), durerà all’incirca mezz’ora, nel quale sia il prete che il penitente, devono 

regare gli antichi martiri e i santi dell’impero in ginocchio, uno di fronte all’altro. Alla fine della 
rocedura, il prete dovrà fare un test sulla sua forza di volontà mentre con unguenti benedetti e oli sacri 
assaggia la testa del penitente. Se il tiro è di 15+, 1 punto follia precedentemente preso dal penitente 
rà tolto. Con 20+ I punti tolti saranno 2, 22+ saranno 3 e con 25+ saranno 4. Inoltre, se la litania ha 

vuto buon esito (quindi un minimo al tiro di 15+), il personaggio, in quel determinato giorno, sentirà 
na pace interiore senza limiti, come se fosse in simbiosi con tutto ciò che è sacro e giusto.  In termini di 
ioco, per quel giorno, il personaggio non potrà soffrire di turbe psichiche, follie o malattie mentali 
recedentemente acquisite (che questo atto di fede, comunque, non può curare), e non guadagnerà altri punti follia, anche se 

rà ugualmente i test psicologici su pa  mente può essere lanciato 1 sola volta a 
settimana e non su se stessi. 

uesto Atto di fede può essere lanciato da soli preti. 

prendere gli atti di fede. Possono essere appresi studiando su antichi tomi o pergamene che quasi sempre sono molto rare.  
Il giocatore dovrà trovare una fonte di studio per apprendere un atto
apprendimento, funzionano esattamente come i poteri psionici, con la differenza che non servono punti warp per utilizzarli, ma una 
fede estrema, e i fedeli possono acquisire tanti atti di fede 
acquistare, se è possibile, 7 atti di fede). Ogni atto di fede ha un costo e un tempo di apprendiment
escrizio io dei poteri psio
 descrizione non specifica d

omunqu no co
ota: ne

 
Ali della fede: Questo atto di fede costa 45 punti incremento generici e 2D10 settimane meno INT del giocatore (un punto di INT 
equivale a una settimana) per un minimo di 2 settimane.  
Ali della fede può essere lanciato in qualsiasi momento cantando la giusta litania degli antichi angeli dalle bianche ali. La litania e il 

 potrà fare qualunque cosa (a parte lanciare altri atti di fede). Una voltcanto celestiale dura 1D3+2 round nel quale il personaggio
nciato, il personaggio si sentirà più leggero come se mancasla

e di scalare -2 dal D10 alla tabella di qualsiasi caduta. L’at
 
Arma benedetta:  Questo atto di fede costa 70 punti incremento generici e 2D10+3 settimane meno INT del giocatore (un punto di 
INT equivale a una settimana) per un minimo di 2 settimane. Il PG può lanciare una sacra litania su un’arma da tiro/fuoco ai suoi 
piedi, la litania dura 1D10 minuti, nei quali non potrà fare assolutamente nulla e deve rimanere concentrato senza distrarsi. Quando 
la preghiera sarà terminata, il personaggio deve fare un test di Forza di Volontà al 15+. Se riesce, l’arma sarà benedetta fino al 
prossimo tramonto. L’arma cosi consacrata non può incepparsi. Se si ottiene un  tiro maldestro, calcolarlo semplicemente come un 1 
e sommarlo al tiro per vedere se il colpo è andato a segno ugualmente. Questo atto di fede può essere lanciato tante volte al giorno 
quanto è il valore di Teologia diviso 2, per eccesso. Significa per lanciarlo già solo una volta, bisogna possedere almeno 2 punti. 
 
Arma della punizione divina: Questo atto di fede costa 85 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore (un 
punto di INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settiman
Il giocatore potrà lanciare questo atto di fede dopo 2 Round nel quale canterà le lodi dell’angelo Caduto. 
Al terzo round, o il primo round nel quale entra in mischia dopo averlo fatto, nel momento in cui colpisce un nemico in corpo a corpo 
con il suo primo attacco, dovrà fare un test di Fede. 
Forza di Volontà+1D10+FRE, se ottiene 15+, aggiungerà +1 ai danni del colpo. Per ogni punto con cui supera tale test, aggiungerà 
un +1 aggiuntivo fino ad un massimo di +10 (quindi se ottiene 17+ farà +3 al danno, ecc.). Una volta colpito, l’effetto svanisce. 
Questo atto di fede può essere usato solo in mischia e con armi da corpo a corpo (o calcio di un fucile) e può essere lanciato 1 volta 
al giorno per ogni 3 punti di Teologia del posseduti dal PG, per eccesso. 
Se il test di fede dovesse fallire, non succederà nulla ma varrà comunque come tentativo di lancio. 
 
Armatura della rettitudine: Questo atto di fede costa 90 punti incremento generici e 3D10+3 settimane meno INT del giocatore (un 
punto di INT equivale a una settimana) per un minimo di 4 settimane.  La fede del personaggio è grande, e potrà dimostrarlo con 

gere di oli e balsami benedetti un evquesto atto di fede. Egli dovrà inginocchiarsi in preghiera per 2D10 minuti e cospar
armatura a terra. Alla fine della litania, il fedele dovrà fare un test su FRE+Forza di volontà+1D10 e fare 15+. 
Se riesce, l’armatura sarà protetta donando 1D10 al VP contro un primo colpo (di qualunque tipo) subito durante l’arco della 
giornata, dopo di che l’effetto sparisce, cosi come se passano 18 ore dal lancio. Il fedele potrà lanciare questo potere 1 volta al 
giorno per ogni 4 punti di Teologia. Con 10 punti, potrà lanciarlo 3 volte. Ciò vuol dire che può benedire anche eventuali armature 
dei compagni (purché questi siano fedeli dell’Imperium) ma dovrà sempre rifare le litania, come sopra, e tirare su Forza di Volontà. 
Inoltre, Unguenti ed oli benedetti costano 50$ ad armatura. 
 
Aura di santità:  Questo atto di fede costa 45 punti incremento generici e 2D10+1 settimane meno INT del giocatore per un minimo 
di 2 settimane.  Il personaggio, dopo aver cantato la sacra litania per 1D6 Turni, una vera e propria messa piena di passione e 
fervore, sarà circondato da un’aura invisibile, ma quasi percettibile da chiunque. La sua voce si farà più profonda, i suoi sermoni più 
convincenti, la sua passione più cristallina. Questo atto di fede aumenta di +3 tutti i tiri di carisma e oratoria per i prossimi 3D10 
minuti e può essere lanciato una sola volta al giorno. 
 
Cura la mente: Questo atto di fede costa 75 punti incremento generici e 3D10+4 settimane meno INT del 
giocatore (un punto di INT equivale a una settimana) per un minimo di 4 settimane. Questo potente atto 
di fede serve a cercare di rafforzare la mente di un’altra persona (che chiameremo Penitente), grazie 
semplicemente alla fede, alla purificazione e alla forza di volontà del prete che lancia questa litania. Una 
volta a settimana, il prete potrà tentare di lanciare questo atto di fede su un altro personaggio o un PNG 

on può farlo su se stesso). Tutt(n
te
p
p
m
sa
a
u
g
p
soffri nico/paura e terrore, come sempre. Cura la
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o:  Questo atto di fede costa 50 punti incremento generici e 2D10 settimane meno INT del giocatore (un punto di INT 

lontà al 15+.  

leno.  Il 

martire del Convento del cuore 
nella sua litania e non fare altro. Al termine della 

su forza di volontà. Se il risultato è di 20+, la cancrena 
 l’infezione passeranno nel giro di 1D10 ore ed il paziente potrà cosi riprendere i punti ferita per il riposo normalmente. Se il 

nato. Vomiterà qualsiasi cosa ingerisca per 1D6 giorni, e avrà un forte 

das: Questo atto di fede costa 60 punti incremento generici e 2D10+2 settimane meno INT del giocatore (un punto di INT equivale 

uanto benedetto: Questo atto di fede costa 80 punti incremento generici e 3D10+3 settimane meno INT del giocatore (un punto di 

 per 1D6 turni e dovrà cospargersi le mani di olio benedetto. 
guarire miracolosamente un 

 dovrà sostenere un tiro di COS + resistenza al 15+ perché l’atto di fede riesca. 

a dell’imperatore: Questo atto di fede costa 80 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore (un punto di 

l 15+, se fallisce non 

ma sacra: Questo atto di fede costa 60 punti incremento generici e 2D10+2 settimane meno INT del giocatore (un punto di INT 

are la sua litania, senza 
teri psionici nel raggio di 
er 2D10 Round.  

olte al giorno. 

eno INT del giocatore per 
me un’azione, nemmeno 
otrà lanciare la preghiera 
bi dovranno sostenere un 
iore o uguale al colui che 
giore, la vittima subirà le 
i gioco, la vittima soffrirà 
nfronto ha un margine di 

e, il tutto sempre per 2D6+2 Round di gioco, in cui il bersaglio verrà considerato prono, immobile ed 
la volta al giorno. Se chi lo lancia ha 10 punti su Forza di Volontà, può lanciarlo 

su un gruppo di 1D3+1 persone umanoidi, entro lo stesso raggio. Ognuno dovrà fare il test di confronto separatamente. 

Cibo benedett
equivale a una settimana) per un minimo di 1 settimana. Il PG potrà benedire il cibo migliorandone i contenuti e le calorie. Per 
benedire il cibo serve un test su Forza di Vo
Il cibo benedetto, una volta mangiato, sazierà di più, almeno il triplo, di quello normale. In termini di gioco, mangiando del pane 
benedetto sembrerà di essere sazi come quando ci si abbuffa. Inoltre il cibo benedetto sarà purificato da ogni tipo di ve
personaggio può tentare di benedire il cibo 3 volte al giorno o una sola volta se si tratta di un intera carcassa/animale commestibile 
e la litania dura 1D6 minuti. 
 
Cura Cancrena: Questo pericoloso atto di fede costa 40 punti incremento generici e 2D10+2 settimane meno INT del giocatore (un 
punto di INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settimane. Cura cancrena serve a curare ferite infette o cancrene con il 
solo tocco delle mani, cosparse di unguenti e oli benedetti (senza questi ingredienti, l’atto di fede non avrà alcun effetto). 
Il fedele che si appresta a lanciarlo, dovrà pregare la litania della guarigione a Santa Catarina, 
spezzato, e la durata sarà di 2D10 minuti in cui dovrà rimanere concentrato 
preghiera, il fedele dovrà toccare la ferita in cancrena o infetta, e fare un tiro 
o
risultato del test è un 1, si avrà un tiro maldestro e parte dell’infezione e della cancrena avveleneranno il personaggio che ha lanciato 
l’atto di fede. In termini di gioco, il PG sarà cosi avvele
indebolimento e stordimento per tale periodo, che equivale da un malus di -3 su tutti i test di abilità. 
Inoltre per questo periodo, non potrà tentare in alcun modo di lanciare alcun atto di fede. 
Questo atto di fede può essere lanciato una sola volta al giorno. 
 
Ju
a una settimana) per un minimo di 3 settimane e non può essere preso da Preti-Combattenti. Il Sacerdote si concentra, immobile, 
cantando le litanie della purga traditrice per 1D10 minuti, alla fine del quale dovrà fare 1 Test di Forza di Volontà al 18+. Se il test 
riesce, ogni umano entro 10m. per ogni punto di FRE del prete che sia un traditore, un mutante, o semplicemente stia complottando 
contro il prete o l’Impero, dovrà fare un test di Forza di volontà uguale o superiore al test di lancio del prete stesso, o inizierà a 
brillare sensibilmente per 3D10 Round, alla fine del quale non succederà altro. Può essere lanciato una sola volta al giorno. 
Nota: Solo Sacerdoti dalla seconda carriera in poi, non preti-guerrieri. 
 
G
INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settimane. 
Per invocare questo atto di fede il PG inizierà una litania che si protrarrà
Alla fine della litania entrambi le mani del fedele saranno ammantate di luce divina. Egli potrà toccare e 
personaggio semplicemente toccandolo e la luce divina dell’Imperatore risponderà solo se ottiene un test su Forza di Volontà al 15+, 
altrimenti l’atto di fede sarà un fallimento. La vittima
Per ogni due punti sopra questo test, il paziente riprenderà 1 punto ferita. Quindi con 15-16 riprende 1 punto ferita, con 17-18 due, 
e cosi via. Può essere lanciato una volta al giorno per ogni 3 punti su Forza di volontà del PG (se ha 7 punti ad es. potrà lanciarla 2 
volte) e perché riesca, il paziente deve essere già stato stabilizzato in precedenza. Non può essere lanciato su se stessi. 
Nota: Questo atto di fede non cura malattie o veleni, ma solo ferite. 
 
Ir
INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settimane. L’ira dell’imperatore si abbatte sui malvagi per mano del suo fedele. 
Questo atto di fede va lanciato in 1D3 Round, pregando e cantando le antiche lodi, durante il quale il giocatore che lo lancia potrà 
fare qualsiasi cosa, persino combattere, senza prendere penalità per il lancio dell’atto di fede.  
Al termine della litania, per vedere se l’atto di fede riesce, il giocatore dovrà fare un test di Forza di Volontà a
succede niente, ma se riesce, per i prossimi 2D6 Round, potrà fare tutti gli attacchi che può (solitamente 1, ma potrebbero farne di 
più per l’uso di 2 armi, oppure di regole speciali), senza prendere alcuna penalità. Se dovesse usare armi che danno malus sulla PR, 
queste avranno PR0. Ovviamente funziona solo se si stanno usando armi da mischia. 
Può essere lanciata 1D3 volte al giorno. 
 
La
equivale a una settimana) per un minimo di 2 settimane. Il fedele lancia la litania per benedire un’arma da corpo a corpo nelle sue 
mani. Egli può fare qualsiasi azione nel 1D3 round di tempo in cui dura la litania. Per avere effetto dovrà sostenere un test su Forza 
di Volontà al 16+. L’effetto dell’atto è quello di aumentare i danni dell’arma a  seconda delle creature che vengono colpite: Mutanti 
ed Eretici: +2 danni a colpo, Psionici: +3 danni a colpo, Posseduti e demoni: +4 danni a colpo.  Dura per 3D10 round e può essere 
utilizzato una volta al giorno. 
 
La giusta verità: Questo atto di fede costa 50 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT del g
3 settimane. Il personaggio dovrà concentrarsi e inginocchiarsi per 2D10 round nei quali dovrà preg
possibilità di muoversi o di difendersi. Una volta portata a termine, tutte le illusioni Warp o legate a po
1D10*10 mt. svaniranno completamente. Creature invisibili verranno viste da tutti i fedeli dell’Imperatore p
Illusioni che non solo legate all’immaterium sono immuni a questa preghiera che può essere lanciata 1D3 v
 
La via del penitente: Questo potente atto di fede costa 65 punti incremento generici e 3D10+2 settimane m
un minimo di 4 settimane. Il PG che lo lancia può cantare la litania in qualsiasi momento, e non conterrà co
se lo sta facendo durante uno scontro. La litania durerà 1D6 round al termine del quale, il PG che la lancia p
del penitente verso qualunque creatura senziente nel raggio di vista che si trovi entro 100 metri, ed entram
test di confronto tra volontà (quindi FR+forza di volontà+1D10). Se il bersaglio ottiene un risultato super
lancia l’atto di fede, resisterà agli effetti della litania.  Se invece sarà il fedele ad ottenere un tiro mag
visioni del penitente, che cercheranno di dissuaderlo dall’attaccare un vero fedele dell’impero. In termini d
un malus di -3 a tutte le abilità di combattimento e iniziativa per 2D6+2 Round di gioco. Se il tiro di co
successo da parte di colui che lo lancia di 6 o più punti, la vittima cadrà in uno stato di trance, cadendo in ginocchio come un 
burattino senza cervello, e sbiascicando parole senza senso sul perdono e su sbagli passati e altre farneticazioni mistiche dovute a 
visioni oniriche angeliche e sacr

iocatore per un minimo di 

indifeso. Questo atto di fede può essere lanciato 1 so
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Passione mistica: Questo atto di fede costa 80 punti incremento generici e 2D10+4 settimane meno INT del giocatore (un punto di 
INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settimane. 
Il fedele, per utilizzare questo atto, deve essere armato di armi da corpo a corpo, e potrà iniziare la litania dell’angelo vendicatore 

iniziativa non cambia mai se si portano più attacchi per Round. La litania dura 2D10+6 round di gioco 
 può essere lanciata 1 volta al giorno per ogni 5 punti di forza di Volontà posseduti (con 10 quindi, si può lanciare 2 volte). 

re effetto. Il PG potrà agire normalmente 
uto per ogni punto di FRE di colui che l’ha lanciata, l’atto di fede 

onerà un bonus di +3 ai test di Forza di volontà dovuti ad attacchi psionici, e solo per questi. Inoltre si avrà un bonus di +2 a Res. 

imo di 3 
D6+4 turni nel quale non dovrà fare assolutamente nulla. Al 

rmine della litania, perché l’atto di fede faccia effetto, il PG deve riuscire in un test di Forza di Volontà al 15+, o la veglia sarà un 

 l’abilità veterana “Sesto senso” (Vedere le specializzazioni per la 

e”.  
nella luce per 1 ora, in modo da velocizzare la ricerca, dando 

litamente +5 sui test di consapevolezza.  

proprio 
a restare nella zona, continueranno a subire i danni 

gni turno (ogni 3 round quindi) allo stesso modo. Questo affinché il prete rimane 

lontà (con 10 punti quindi può essere lanciata 2 volte). 
reti missionari o superiori. 

anche mentre combatte. La litania dura 1D6 round e non conta come un’azione. Quando il rito avrà termine si dovrà fare un test di 
Forza di Volontà al 16+ per vedere se ha effetto. Se positivo, il personaggio sarà colto da una passione interiore mistica che 
velocizza i suoi attacchi in corpo a corpo e ne migliora l’effetto. Ogni colpo è portato con +1 al danno e +3 sui tiri di iniziativa, ma 
solo se si è in corpo a corpo. L’
e
 
Paura sacra:  Questo atto di fede costa 60 punti incremento generici e 2D10+3 settimane meno INT del giocatore (un punto di INT 
equivale a una settimana) per un minimo di 2 settimane. 
La giusta ira dell’imperatore circonda il personaggio come un’aurea di furia benedetta. La litania “paura sacra” richiede 1D3+1 round 
e un test di Forza di volontà al 15+ per essere lanciata durante il quale il fedele potrà compiere qualsiasi azione.  
Al termine del tempo necessario, il personaggio, da ora, incuterà paura con fattore 15+ per un tempo totale di 3D10 round. Può 
essere lanciata una volta al giorno per ogni 3 punti di forza di volontà. 
 
Protezione dal male: Questo atto di fede costa 80 punti incremento generici e 3D10+1 settimane meno INT del giocatore per un 
minimo di 3 settimane.  Il fedele invoca i nomi dei quattro angeli serafini benedetti, nemesi dei demoni, conoscitori arcani del male e 
del mondo immateriale. Questa litania dura 1D3 round alla fine dei quali inizierà ad ave
senza restrizione alcuna. Per una durata di 2D10 minuti +1 min
d
Panico/Paura e terrore generata da Indemoniati e Demoni o dal warp in generale. Richiede una certa preparazione Teologica, quindi 
il lancio per vedere se l’atto di fede ha effetto, è su Teologia, al 15+. Questo atto di fede può essere lanciato anche su un compagno, 
semplicemente toccandolo, purché sia un vero servo dell’imperatore, o non funzionerà. 
Questo atto di fede può essere lanciato 1 volta al giorno per ogni 3 punti sull’abilità Forza di Volontà. 
 
Veglia Mistica:  Questo atto di fede costa 70 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore per un min
settimane. Il PG, per lanciare questa litania sacra, dovrà pregare per 2
te
fallimento.  
Per le prossime 1D6 ore, il giocatore è considerato avere
descrizione completa). Inoltre, per lo stesso tempo, il personaggio si sentirà molto vispo e reattivo, ciò gli conferisce un bonus di +2 
ai test di consapevolezza/individuare. Veglia mistica può essere lanciata una sola volta al giorno per ogni 5 punti di Teologia. 
 
Verità del testo: Questo atto di fede costa 70 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore per un minimo di 
3 settimane. Il PG può tentare di lanciarlo 3 volte al giorno al 16+, concentrandosi per 1D10 Round (-1 Round per ogni punto di 
Forza di volontà posseduto, minimo 1) su un grimorio, testo o libro, alla fine di questi minuti farà il test per vedere se l’atto riesce. 
Chi lo lancia dovrà tenere a mente un tipo di parola, ad esempio il nome di una città, oppure più generico, la parola “Pest
Se l’Atto di fede riesce, la parola o il nome cercato verrà avvolto 
so
 
Zona di purezza: Questo atto di fede costa 75 punti incremento generici e 3D10+5 settimane meno INT del giocatore per un minimo 
di 4 settimane. Il prete invoca il potere divino dei santi dell’Imperium, protettori del genere 
umano. Egli dovrà pregare inginocchiato per 1D6 round alla fine dei quali, creerà una zona 
invisibile tutt’intorno a lui di 30 mt. quadri. Ogni demone o posseduto che si trova all’interno 
della zona, subirà tanti punti ferita quanti sono i punti sulle abilità forza di volontà e teologia 
del prete. Esempio, se il prete ha 6 punti in forza di volontà e 4 a teologia, tutti i demoni in 
zona subiranno l’equivalente di 10 punti ferita, dal quale potranno scalare solo il 
bonus al danno.  Se i demoni persistono 
o
inginocchiato a pregare la sua litania. Non dovrà ne muoversi ne distrarsi, e se viene ferito o 
colpito in qualche modo, l’atto di fede terminerà immediatamente. Se i demoni solo 
all’esterno dell’area d’effetto di zona di purezza, potranno percepirla con un tiro su 
consapevolezza/individuare al 15+. 
La zona comunque non potrà durare oltre un’ora e può essere lanciata una volta al giorno 
per ogni 5 punti di Forza di Vo
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasciare la fede è come intaccare l’opera d’arte di un grande artista,  anzi, è come nuotare nelle correnti del Warp senza la luce 
dell’Astronomicon a guidarci. Seguitemi figli miei. 

                                                                                          Padre Tacitus 
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. Una vola apprese, danno i loro benefici e non hanno un livello 

n potrà 
llenare abilità ne con lo studio ne con un insegnante. Inoltre, si potrà iniziare con una specializzazione prendendo il tratto 

eterminare carriere. 

etteremo da parte 

roppo gravemente, impossibilitato allo studio, ecc). A questo 
unto paghiamo i 65 punti, tiriamo il tempo di studio e con il tempo, giorno per giorno passato ad apprenderla, arriverà il momento 

CAPITOLO IX - Specializzazioni 
Le specializzazioni funzionano in modo diverso dalle abilità
d’apprendimento. Le specializzazioni sono divise per classe e un Erudito, ad esempio, dovrà riferirsi a quelle della sua classe, non 
potendo acquistare quelle descritte sotto la classe Combattenti. Alcune di esse sono uguali per tutti e saranno riscritte classe per 
classe poiché potrebbe cambiare il tempo di apprendimento, il costo in PI, ecc. L’acquisto delle specializzazioni richiede punti 
Incremento Generici e tempo di studio/apprendimento, descritti per ogni specializzazione. 
Si possono apprendere tante specializzazioni quanto è il punteggio di INT (Es: un mercenario con 5 di INT potrà acquistare al 
massimo 5 specializzazioni, a meno che no avanzi la Stat. INT).  I giorni in cui il PG si allena per le specializzazioni, no
a
Specializzazione iniziale, al costo indicato in parentesi accanto ad ogni specializzazione. 
Nota: E’ possibile che alcune spec. siano limitate solo ad d
Riportiamo un esempio di un Giocatore Chimico che vuole imparare Ricerca e Studio. 
Per prima cosa notiamo che ci vogliono 65 Punti incremento generici. Quindi, durante il corso delle sessioni, m
questi punti necessari. Una volta ottenuti, prima (o dopo) la sessione, avvertiamo il Master che iniziamo a studiare questa 
specializzazione (sempre che il PG non sia impegnato in altro, ferito t
p
che acquisteremo Ricerca e Studio. Una volta  acquistata, cominceremo a beneficiare dei suoi effetti. 
 
 
Psionici: Al di la della Classe, gli Psionici hanno accesso ad alcune SPEC. che verranno descritte, dato il numero esiguo, prima di 
tutte le altre. Contano nel loro massimo numero di specializzazioni acquistabili. 
 
Specializzazioni PSIONICI 
 
Celeritas Est Vitae:  Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

ttimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 75 punti incremento generici. Lo Psionico si allena intensamente su un suo 

 Poteri 
sionici per imparare questa specializzazione. 

ò essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo 
i 100 punti incremento generici. Il PG si allena duramente per rafforzare e aprire la sua mente al Warp. Una volta acquisita, i punti 

i allena intensamente su un suo 
egliere un Potere in suo possesso. Una 
trà decidere di aumentare il raggio di 
Bisogna tirare i dadi dei metri/danni e 

bito, ed il risultato scritto sulla scheda, 

 

   
 

se
potere personale che sappia già lanciare. Prima di iniziare lo studio di Celeritas est vitae, il PG dovrà scegliere un incantesimo in suo 
possesso. Una volta appresa la specializzazione, la difficoltà di lancio del potere stesso si abbasserà di due punti e verrà lanciato più 
velocemente (+2 su iniziativa). Si può avere un solo potere veloce nel suo totale. 
 
Concentrazione: Questa Specializzazione può essere acquisita in 4D10+2 settimane meno INT, per un minimo di 4 settimane e al 
costo di 100 punti incremento generici e può essere appresa solo se il PG è uno psionico. Da ora in avanti potrà recuperare più 
velocemente i propri punti warp, 5 PW per ogni ora di riposo invece dei normali 3. Bisogna avere almeno 5 punti sull’abilità
P
 
Figlio del Warp: Questa spec. può essere acquisita in 4D10 settimane meno INT, al costo di 80 punti incremento generici e un 
minimo di 4 settimane. Solo psionici possono prendere questa spec. Lo psionico si allena duramente per aumentare le sue percezioni 
mentali e incanalare i poteri del Warp. Da ora in avanti, potrà imparare 4 poteri psionici in più del suo normale limite.  
 
Forza del Warp: Questa Specializzazione pu
d
Warp del PG aumenteranno di 1D6+5.  
 
Potere Prediletto: Questa spec. può essere acquisita in 4D10 settimane meno INT per un m
PIG, e può essere acquistata solo da psionici con un punteggio minimo di 5 al livello d’abilità. Il PG s
potere personale che sappia già lanciare. Prima di iniziare lo studio questa spec. il PG dovrà sc
volta appresa la specializzazione, il PG dovrà scegliere che tipo di potenziamento vuole. Po
2D10+5 metri, oppure il Danno di 1D6, ma l’incantesimo da ora in poi costerà 1D6 PW in più. 
dei PW appena verrà acquisita la specializzazione, e non cambierà più. Questo tiro va fatto su
modificando da ora l’incantesimo. 
 
 
 
 

inimo di 4 settimane e al costo di 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando le luci del Warp illumineranno l’universo, la  fine sarà prossima 
                                                                                       Anonimo psionico 
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Specializzazioni ERUDITI 
 
Abile nelle abilità (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti incremento generici. Una volta acquistata Il PG è talmente abile 
in alcune abilità, o semplicemente c’è portato, da riuscire ad evitare meglio i maldestri od ottenere più facilmente i critici. Quando si 
prende questa specializzazione il PG deve scegliere 3 abilità dalla tabella sottostante. L’allenamento consiste proprio nell’esercitarsi 

arpenteria per vedere di che qualità sarà. 
0. A questo punto dovrò tirare un secondo D10 per 

 ottenuta. In questo caso, essendo Carpenteria 

noscenza, Parlare una lingua, 
Insegnare, Percepire Emozioni, Etichetta, Senso degli affari.  

in questa 3 abilità scelte. Finita la specializzazione, se il PG ottiene un maldestro (1) o un critico (10) con il D10 su una di queste 
abilità, conterà sempre avere un punto in più quando si tira il D10 per vedere se si riesci ad evitare il maldestro o ottenere il critico. 
Se l’abilità ce l’ha a zero, la conterà come a 1, sempre solo sul tiro del D10 secondario. Un 10 sul tiro indica sempre un insuccesso. 
Es: Il mio carpentiere sta lavorando su un mobile ed il master decide di farmi tirare su C
Ho 7 di TEC e 5 di carpenteria, ma la sfortuna mi segue e faccio 1 con il D1
vedere se riesco ad evitare il D10. Normalmente dovrei fare uguale o meno dell’abilità
un abilità scelta su questa specializzazione, la conterò come avere un punto in più, e cioè 6. Faccio meno di 6 con il D10 quindi posso 
contare l’1 del dado normalmente, +7+5 ottengo un 13. Il mobile non è di buona qualità ma perlomeno non ho distrutto niente. 
Sottolineare le abilità scelte sulla scheda del PG. 

Abilità Erudito Qualsiasi da studioso (Crittografia, Geografia, Cartografia, Matematica, ecc), Consapevolezza/Individuare, 
Pettegolezzo, Trattare animali, Arte (varie), Forza di Volontà, Istruzione e co

 
Affascinare animali (11): Quest’abilità specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT 
equivale a una settimana), al costo di 60 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. Gli animali subiranno il fascino del 
ersonaggio non appena entrati in un raggio di 12m. da lui. Dimostreranno la loro amicizia miagolando, agitando la coda o facendo 

lche ostacolo tenteranno di seguire il PG. Costui potrà dare semplici comandi verbali agli animali 
n un tiro di Trattare Animali al 10+ per gatti e cani, al 15+ per cavalli e animali da soma, al 20+ per animali selvaggi come Orsi, 

pprendimento veloce (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, per un minimo di 2 

ppropriazione Indebita: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 

 possesso di 
D10x100 crediti della somma su cui ha lavorato senza che il suo datore se ne accorga. Con 20+, di 1D10x200 crediti. Un risultato 

pecializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 4 
ttimane e al costo di 70 punti incremento generici. La specializzazione dona un bonus di +2 su tutti i test di 

iarlare: Questa Specializzazione può essere acquisita in 4D10 settimane meno INT, per un minimo di 4 settimane e al costo di 85 
unti incremento generici.  Il Personaggio è un chiacchierone e ciarlatano, e non ha fatto altro che parlare e pettegolare nel tempo di 
llenamento di questa specializzazione. Da ora ottiene un bonus di +2 ai test di Pettegolezzo e +1 ai test di persuadere/raggirare. 

ommerciante: Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 80 punti 
cremento generici.  Il personaggio è abituato a trattare con mercanti, ambulanti e venditori di tutti i tipi, e il più delle volte riesce 
mpre a convincerli di fargli uno sconto. Il Pg potrà tentare un test su Senso degli affari contro la forza di Volontà del bersaglio.  

er ogni punto in cui il personaggio supera la volontà del mercante, avrà uno sconto del 2% (può essere modificato dalla situazione) 
er l’acquisto di mercanzie varie. Se si ottiene un tiro maldestro, allora il mercante alzerà il prezzo o caccerà malamente il 
ersonaggio. La spec. non potrà essere usata in posti dove non si accettino contrattazioni, sconti, ecc. 

orrompere (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 70 punti incremento generici. I PG con questa specializzazione imperano a 
rrompere e a deviare le menti altrui, aggiungendo un bonus di +3 su Persuadere/raggirare, ma solo quando si tratta di 
rrompere una persona. Il Master può dare modificatori a seconda della situazione. 

amoso: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), 
er un minimo di 2 settimane e al costo di 60 punti incremento generici. Questa non è una vera e propria abilità, ma cambia la 
putazione del personaggio, divenendo egli stesso più conosciuto, e il costo in termini di tempo è davvero basso per questo motivo. 
 PG deve aver fatto qualcosa per farsi conoscere prima di acquisirla. In termini di gioco il personaggio diviene più famoso, e 
ggiunge +2 alla sua reputazione, modificando quindi anche i test sulla reputazione stessa. Con questa abilità il personaggio potrà 
perare il limite dei 10 punti alla reputazione, permettendogli di arrivare ad un Cap di 12 punti. 

 
 
 

p
le fusa. Se non sono bloccati da qua
co
Puma, ecc., al 25+ per Animali Fantastici. I comandi devono essere semplici e brevi “Fermati”, “Seguimi”, “Vai Via”, e il PG potrebbe 
persino influenzare un animali che lo sta attaccando, cercando di mandarlo via. Il test è di confronto, il PG usa EMP+Trattare 
Animali+1D10 contro la forza di volontà dell’animale stesso. Se riesce, l’animale sarà confuso, e darà il tempo ai personaggi di 
scappare, se il test riesce con un margine di successo di 5+, allora l’animale andrà via. 
 
A
settimane e al costo di 30 punti. Il PG è uno studioso scrupoloso e riesce ad acquisire al meglio ogni sua esperienza.  Il PG con 
apprendimento veloce somma 1D3 punti incremento a fine sessione dal totale da quelli guadagnati. Non può trasformare questi 
punti in punti incremento generici. 
 
A
una settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Permette al personaggio di entrare in 
possesso di somme di denaro apparentemente dal nulla. Se impegnato in un lavoro che lo mette a contatto con il denaro, il PG può 
usare questa specializzazione. Esso deve fare un tiro su INT+1D10 al giorno, con un risultato di 15+, entrerà in
1
maldestro lo farà scoprire e potrebbe passare guai seri, cosi anche un fallimento con un risultato uguale o inferiore ai 10 punti. 
 
Attento osservatore (14): Questa S
se
consapevolezza/individuare. Questa specializzazione può essere presa solo se si hanno almeno 5 punti su 
consapevolezza/individuare. Infine, da ora, l’abilità verrà calcolata primaria dal personaggio che potrà avanzarla fino a 10 punti. 
 
Carismatico: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Il PG sa infiammare un pubblico molto più vasto 
del normale, fino a 200 volte il quadrato del punteggio di Carisma. 
 
C
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a
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Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 100 punti incremento generici.  

Forte Psiche (12): Questa 
se
Un individuo dotato di una forte psiche è più equilibrato e meno portato ad acquisire malattie mentali o ad uscire di matto, per 
questo motivo chi ha una forte psiche deve testare sul test delle follie mentali ogni 9 punti follia invece che ogni 6 ed aumenta di 20 
punti il limite della caduta alla sanità mentale. 
 
Fortunato (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, per un minimo di 1 settimana e al 
costo di 60 punti incremento generici. Il pg tende ad essere fortunato. Grazie a questa specializzazione, il primo test maldestro della 

er beneficiare del +1 a MOV dato da Fuga. 
 
Galante (13): Questa
settimana), per un mi ici. Il PG è stato addestrato nel galateo e nel 

mportamento in pubblico, e aggiunge +2 ai test di Mondanità e +1 a Sedurre. Galante può essere appreso solo se si possiedono 

namento in effetti consiste in una vita tra il 
ondano e lo studio pubblico. Alla fine dell’allenamento, l’erudito guadagnerà 1 punto Fama e da ora avrà +1 ai test di Araldica, 

imana e al costo di 70 punti incremento generici.  
li Eruditi sono insegnanti nati. Se acquistano questa specializzazione, guadagneranno subito anche 1 punto sull’abilità Insegnare, 

ende 
rendere questa specializzazione, dovrà scegliere un’abilità a scelta tra le seguenti: 

ppreso solo se si posseggono almeno 3 punti sull’abilità scelta e può essere acquistato una seconda volta, associandolo ad un’abilità 

si 
 altre malattie mentali dovute ai troppi congegni innestati. Dopo aver acquistato questa spec. il PG sottrae 1 punto umanità sui tiri 

ngo tempo di studio.   
 termini di gioco questa specializzazione ha più effetti. Per prima cosa il prete guadagna immediatamente un punto abilità su 

 100 punti incremento generici e un 
inimo di 2 settimane. Grazie a quest’abilità il PG potrà trovare più facilmente oggetti rari, militari, xenos o proibiti. Il pg aggiunte 
% al tiro di ricerca per qualsiasi oggetto. 

giornata, esclusi per i poteri psionici/atti di fede, può essere ritirato. 
 
Fuga (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 85 
punti incremento generici. Questa spec. dona +1 al MOV ogni qualvolta il PG debba scappare per qualche motivo (situazioni di 
pericolo, dopo aver borseggiato, ecc.). Dopo 5 minuti, e per ogni minuto, il PG dovrà testare su resistenza al 15+ per vedere se 
riesce a mantenere  la corsa.  
Dopo 10 minuti di fuga, il PG sarà troppo stanco p

 Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
nimo di 3 settimane e al costo di 80 punti incremento gener

co
almeno 3 punti su Mondanità. 
 
Genio matematico (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 3 settimane 
e al costo di 55 punti incremento generici. Il Pg è un genio con i numeri, e da ora avrà un bonus di +2 su tutti i test di Matematica e 
+1 ai test di Biblioteconomia. 
 
Illustre accademico: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, per un minimo di 2 settimane e al 
costo di 80 punti incremento ed il PG che intende acquistarla deve avere almeno 3 punti Fama. Il PG dovrà frequentare persone e 
zone che contano, scegliere cibi e compagnia di qualità, andare in biblioteca, ecc. L’alle
m
Oratoria e Mondanità. Infine conterà queste abilità di base, potendole da ora avanzare fino a 10 punti. 
 
Insegnante (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 1 sett
G
che da ora conteranno primaria e potranno portarla fino a 10 punti. Inoltre la specializzazione, in caso si vogliano studiare le 
specializzazioni Ricerca e studio e Studiosità, fa scalare 2 settimane dal complesso di studio relativo a queste 2 specializzazioni. 
 
Intelletto superiore: Questa Specializzazione può essere acquisita in 4D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. L’Erudito è sicuramente un intelletto superiore 
al confronto alle altre classi, e acquisisce informazioni con più facilità, soprattutto nella sua specializzazione. Il PG che int
p
Araldica, Astrologia, Biblioteconomia, Storia, Geografia, Storia, Farmacologia, Cartografia, Geologia, Criminologia, Crittografia, 
Matematica, Fisica, Zoologia, Teologia (questa solo Sacerdoti). 
Una volta intrapresa la specializzazione e scelta l’abilità, tutti i test portati su tali abilità avranno un bonus di +2. Il primo tiro 
maldestro della sessione (ma solo il primo), che si ottiene su tale abilità, potrà essere ritirato. Intelletto superiore può essere 
a
diversa.  
In questo caso conta come una seconda specializzazione acquistata. Inoltre, da ora, l’abilità scelta verrà calcolata primaria dal 
personaggio che potrà avanzarla fino a 10 punti. 
 
Metallo amico:  Questa specializzazione costa 100 punti incremento generici e 2D10 settimane meno INT del giocatore per un 
minimo di 2 settimane. I PG con questa abilità sono freddi e pronti a tutto. Non si fanno impressionare molto dal metallo che portano 
innestato, anzi, ci trovano gusto ad averlo e a cambiare spesso innesti e impianti,  per questo, sono meno propensi alla Cyberpsico
o
di perdita della PU fatti per ogni innesto che consuma da 1D3 a 1D6 PU (minimo di 1 PU lo prende sempre), 2 punti per gli innesti da 
2D6, 3 punti su quelli da 3D6 e 4 punti sugli innesti da 4D6. 
 
Mistico: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), 
al costo di 80 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. Il prete sarà un fervente umile e fanatico al tempo stesso, un 
forte studioso delle antiche sacre novene e dei grandi martiri del passato, imparando molto in questo lu
In
“Teologia”, inoltre abbassa di 1 punto la difficoltà di una Preghiera a sua scelta che abbia già in possesso. Il Pg, una volta acquisita 
questa spec. dovrà tirare 1D10, con un risultato di 7+ riceverà una donazione di 3D10x100 Crediti entro una settimana dall’acquisto 
di “Mistico”. 
Limite: Solo Preti con almeno 5 punti su Teologia. 
 
Reliquie in me (14): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al 
costo di 80 punti incremento generici. Per qualche motivo il personaggio ha una forte volontà con gli oggetti magici, speciali, sacri e 
persino demoniaci. Quando si impossessa di un oggetto o arma che richieda il test di Forza di Volontà per essere presa, avrà un 
bonus di +3 al test. L’allenamento di questa specializzazione consiste nello studio, anche cartaceo, di reliquie e armi magiche. 
 
Ricettatore (15): Questa spec. può essere acquisita in 2D10+5 settimane meno INT, al costo di
m
5
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ne, Archivi e data archivi con una velocità 

a. 

iungendo +2 al tiro di Forza di Volontà contro tali poteri. 
 Specializzazione può essere appresa una seconda volta e conterà come una seconda specializzazione acquisita, a patto che si 

o di 4 settimane. Per potere studiare questa specializzazione bisogna avere almeno 3 punti sull’abilità 
 sintetiche. Alla fine del trattamento, 

bbasserà la difficoltà del test su Res. Droghe richiesta dagli stimolanti di 1 punto e ritirerà il primo tiro maldestro della sessione (ma 

 settimana e al costo di 80 punti incremento generici.  
 master segna su un foglio a parte chi e quale PG abbia quest’abilità. In caso il PG in questione sia spiato, seguito, oppure 

tudiosità: Questa Specializzazione può essere acquisita in 4D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

eloce: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), al 

. 

ito 
ritico, non prenderà il Malus di metà INT per difetto, ma potrà usare tutta la sua INT. Ovviamente prenderà tutti i Malus nelle altre 

Ricerca e studio (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT, per un minimo di 3 settimane 
e al costo di 65 punti incremento generici. Il PG  impara a sfogliare testi, pergame
sorprendente. Se il PG con questa specializzazione sta facendo una ricerca su libri, tomi, pergamene o altre scritture, avrà un bonus 
di +3 su Consapevolezza/individuare, cumulativo con altri bonus come “Attento osservatore”. 
Se invece la ricerca è su Web, avrà +2 si Biblioteconomi
 
Resistenza dell’Immaterium (15): Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, al costo di 90 punti 
incremento generici e un minimo di 2 settimane. Grazie a esercizi mentali particolari, tipo di respirazioni, o altri metodi, il 
personaggio può cercare di resistere ai poteri psionici di controllo agg
La
abbiano almeno 6 punti su FRE. In questo caso il bonus sarà di +4. 
 
Resistenza Sintetica (10): Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT al costo di 75 punti 
incremento generici e un minim
Res. Droghe/Veleni. Il PG si allena intensivamente nell’uso degli stimolanti e di sostanze
a
solo il primo) su tale abilità. 
 
Sesto Senso (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 1D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 1
Il
osservato, il master tira 1D10 e lo sommerà la INT del PG. Se il risultato è 15+, avvertirà il PG di sentirsi spiato, osservato e a 
disagio, ma non aggiungerà altri dettagli. 
 
S
settimana), per un minimo di 5 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Con questa specializzazione si è avvezzi ad anni 
e anni di studio intenso. Per questo motivo ha una capacità di apprendimento più veloce degli altri. In termini di gioco il PG può 
imparare dallo studio un punto e mezzo incremento al giorno invece del normale punto singolo, ma può essere usata solo per le 
abilità sotto INT. 
 
V
costo di 90 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. 
Il Pg guadagna immediatamente +2 a tutti i Test di Iniziativa, normalmente cumulabili
 
Volontà nell’intelletto: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
una settimana), per un minimo di 3 settimana e al costo di 95 punti incremento generici. Una volta appresa, nel caso il PG sia fer
C
4 statistiche e in caso vada a mortale, conterà 1/3 per difetto anche INT. Può essere appresa solo dalla seconda carriera in poi e 
l’allenamento consiste in una tecnica di respirazione e concentrazione facilmente reperibile su Web. 
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Specializzazioni COMBATTENTI 
 
Abile nelle abilità (16): Funziona esattamente come descritta nelle specializzazione dell’Erudito. 
Il Combattente potrà scegliere 3 delle seguenti abilità e associarle a questa Spec. Sottolineare le abilità scelte sulla scheda del PG. 

Combattente 
, Usare scudi, Schivare, Fucili, Armi pesanti, ecc), Forza, Resistenza, 

Consapevolezza/Individuare, Atletica, Trattare animali, Cavalcare, Guidare Autoveicoli o Moto, Bere Alcolici, 
Abilità Qualsiasi combattiva (Coltelli, Asce

Forza di Volontà, Res. Panico/Paura. 
 
Acrobazia (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

della sessione (ma solo il primo), potrà essere ritirato. Inoltre 
ggiunge 1 metro al salto  Questa specializzazione può essere appresa solo se si hanno almeno 5 punti sull’abilità di Atletica. 

R dell’arma migliora di 1 punto e abbassa di 1 punto la richiesta di COS. 

battenti hanno anni di esperienza con le armi 

gore    3)Carabina Laser 
na volta scelta la categoria, il personaggio sarà addestrato professionalmente come nessun altro con quel tipo di arma e saprà 

to di 90 PI. Funziona come specificato sulle spec. degli Eruditi.  

n tipo di arma da fuoco/mischia/lancio ben precisa (una spada, 
, un lanciamissili, ecc), e si allenerà con tale 

rma per tutto il tempo richiesto dalla specializzazione. Una volta finito, il PG sarà più letale e veloce usando l’arma scelta. In termini 

po, ed abbassa il normale malus 
i -4 a colpire a -2, con qualsiasi tipo di pistola stia utilizzando. Inoltre, un personaggio assaltatore non avrà nessun malus 
ggiuntivo dovute da pistole con precisione scarsa, purché le stia utilizzando in corpo a corpo (escluse le pistole al plasma e 
ermiche). Quindi se ad esempio l’assaltatore sta utilizzando una pistola requiem in mischia, il suo malus totale per colpire è di -2, 
si come quello per difendersi utilizzando la pistola. 

ota: Le pistole da mischia non abbassano ulteriormente il malus. 

vvezzo al dolore: Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per  un minimo di 2 settimane e al costo di 70 
unti incremento generici.  Il pg è talmente avvezzo e abituato alle ferite, ustioni, abrasioni e tagli, che ha acquisito un attitudine al 
olore.  Per questo il pg aggiungerà un bonus di +2 al TS (tiro contro stordimento), per ogni test. Un risultato di 10 equivale sempre 
d un fallimento. 

arismatico: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Il PG sa infiammare un pubblico molto più vasto 

el normale, fino a 200 volte il quadrato del punteggio di Carisma. 

arica possente (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 65 punti incremento generici. Il PG diventa un esperto nella carica. Se gli 

esce, oltre ai bonus derivanti dalla carica, prenderà un ulteriore +1 al danno e all’iniziativa, normalmente cumulabili. 

icatrici di guerra: Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per  un minimo di 2 settimane e al costo di 65 
unti incremento generici.  Il soldato ha riportato molte cicatrici dai molti scontri da cui, comunque, ne è uscito vivo. Di solito è una 
arte del corpo ad essere quella più colpita dalle cicatrici, ed è li che la pelle è divenuta più coriacea. Il giocatore dovrà vedere, con 
D10, la parte del corpo interessata. Il PG deve trascriverlo sulla scheda. Se riceve colpi in quella parte, e viene passata l’armatura, 
lcolerà un -1 Bad aggiuntivo (se ha -2, li avrà -3), ma solo in quella locazione.  

olpire per ferire (13):  Questa Spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Questa specializzazione impara il PG a colpire 
eglio determinate locazioni o spostare il suo colpo all’ultimo momento. In termini di gioco, se il PG con questa specializzazione 
lpisce un avversario in mischia con un margine di successo pari o superiore a 3 punti, potrà spostare il colpo in un’altra locazione 

el corpo adiacente. Ad esempio se colpisce la gamba destra, potrebbe spostarlo solo verso il tronco, mentre se colpisce il tronco 
esso, potrebbe spostare il colpo dovunque desidera, tranne in testa.  Per questo può spostare il colpo solo se ottiene un 2. 

olpire per stordire (12):  Questa spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al 
sto di 60 punti incremento generici. Il PG si allena per poter stordire facilmente il proprio avversario con armi da corpo a corpo (i 

ugnali sono esclusi). Con questa specializzazione, quando il PG dichiara un colpo da stordimento, riceverà un malus per colpire di -2 
 darà -2 al TS contro lo stordimento al suo bersaglio, purché, nello stesso round, non decida di fare altri attacchi. Non possono 
ssere fatti più attacchi se si colpisce per stordire. Un risultato di 10 sul TS indica sempre un fallimento. 

settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Una volta acquistata, il personaggio guadagna 
+2 a tutti i test di Atletica ed il primo tiro maldestro su Atletica 
a
 
Addestramento Armi a catena (8): Questa abilità costa 65 punti incremento generici e 3D10+2 settimane meno INT del giocatore 
per un minimo di 3 settimane. Queste possenti armi sono difficili da usare e tendono a non essere equilibrate per via del pesante 
motore e del movimento ondulatorio dell’arma quando è accesa. Grazie a questo addestramento, il PG saprà rendere quest’arma più 
precisa. In termini di gioco, la P
 
Addestramento Laser (10): Questa abilità costa 75 punti incremento generici e 3D10+1 settimane meno INT del giocatore (un 
punto di INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settimane. I veterani com
laser, pistole, fucili, e persino carabine laser se sono addetti al cecchinaggio. Il PG che impara questa abilità diventa espertissimo 
nell’utilizzo di una categoria di laser. Il giocatore deve scegliere una categoria, all’inizio dello studio della spec. tra queste tre: 
1) Pistole laser/Folgore   2) Fucili laser/Fol
U
sfruttarla al massimo. In termini di gioco, ora, aggiungerà +1 ai danni della categoria scelta (quindi ad esempio, pistola laser) ed in 
caso di inceppamento della stessa, sottrarrà un Turno al tempo di disinceppamento (minimo 1 turno). 
 
Attento osservatore (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT per un minimo di 4 
settimane e al cos
 
Arma prediletta: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+3 settimane meno INT, per un minimo di 3 settimane e al 
costo di 100 punti incremento generici.  Il PG dovrà scegliere u
un’ascia, un’ascia a due mani, una spada a due mani, un arco, una balestra, una pistola
a
di gioco guadagnerà un bonus di +1 al danno e all’iniziativa.   
 
Assaltatore: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), al costo di 85 punti incremento generici e un minimo di 4 settimane. Assaltatore è legata all’utilizzo delle pistole in corpo 
a corpo. Il personaggio, acquistando questa abilità, è un veterano nell’uso delle pistole in corpo a cor
d
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Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 4 
ttimane e al costo di 85 punti incremento generici. La specializzazione può essere acquistata solo se si abbiano almeno 5 punti 

ico potrà fare un attacco speciale, 
 il 

p cificando il 
d vece 
 

olpo critico da tiro/lancio (14):  Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+4 settimane meno INT (ogni punto di 

osto di 
0 punti incremento generici.  Il PG si allena intensamente per colpire con forza. Questa specializzazione dona +1 al bonus al danno 

n questa specializzazione ha 
parato a colpire in modo preciso nell’armature dell’avversario e sa quali sono i punti deboli. Tutti i suoi colpi in mischia, con 

nemici 
i loro attacchi. Se combatte contro 3 nemici, dovrà dichiarare 2 

nerici. Il PG da ora ha un bonus di +2 ai test di 
anico/Paura e Terrore. 

alle jeep, ai carri armati, alle navi aquila, ecc), quindi il bonus non va 
ntato se si stanno prendendo di mira uomini o fanti. In termini di gioco prendono questo bonus al danno contro tutto ciò che ha 

 di 95 punti incremento generici. Il personaggio è determinato ad affrontare 
un test su panico/paura (ma non terrore), potrà decidere di non 

bbandonare il suo posto e prenderà  una penalità di -2 a tutte le sue azioni (invece che -3 come normale). Inoltre avrà un bonus di 

oppia arma (15): Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT al costo di 90 punti incremento 

 più, un 10 è 
mpre considerato fallimento. Inoltre, se la finta fallisce, prenderà solo -2 a colpire. 

ggio dalle ferite del nemico. In mischia, se il PG 
risce (quindi dopo eventuali VP e BaD), fa una ferita in più ed eventuali TS contro lo stordimento per quel colpo verranno portati 

Colpo critico in mischia (14):  Questa 
se
all’abilità d’arma che si intende usare. Una volta per turno (quindi ogni 3 round) il PG con colpo crit
purché lo dichiari prima. L’attacco non è aggiuntivo e se il PG ha più attacchi in un Round, questo attacco speciale sarà sempre
rimo, spe
estino con il 5 in

momento che prova a farlo (prima dei  tiri su iniziativa). Con colpo critico, il PG potrà contare il dado del 
che il normale 6+, purché riesca a fare il critico. Se riesce, potrà continuare a farlo finché ottiene 5+. 

C
INT equivale a una settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 95 punti incremento generici. Funziona esattamente come 
Colpo critico da mischia, ma il PG deve usare armi da tiro come balestre, fionde o Archi, oppure armi da lancio come asce e coltelli. 
 
Colpo possente:  Colpo Possente può essere acquistato in 3D10+2 settimane meno INT  per un minimo di 3 settimane e al c
9
offensivo (ma non quello difensivo) in corpo a corpo, cumulativo con altri bonus. 
 
Colpo penetrante:  Colpo Penetrante può essere acquistato in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 70 punti incremento generici.  Un combattente co
im
qualsiasi arma, sottraggono -1 al VP del nemico, cumulabile normalmente con eventuali malus dati dall’arma. 
 
Combattimento Multiplo:  La spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT, per un minimo di 3 settimane e al costo di 
80 punti incremento generici. Il PG si specializza nel combattere contro più nemici. Da ora se combatterà contro due 
contemporaneamente, non avrà nessun malus per parare/schivare 
bersagli primari, e subirà il -3 a Parare/Schivare solo sul terzo nemico, -6 se ce ne sarà un quarto, e cosi via. I combattenti possono 
acquistarla una seconda volta, per scegliere 3 bersagli diversi, purché sia abbia almeno 6 ad un abilità combattiva. Conta come 
un’altra specializzazione acquistata. 
 
Coraggioso: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 85 punti incremento ge
P
 
Devastatore: Questa spec. può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT al costo di 80 punti incremento generici e un 
minimo di 3 settimane. Il PG devastatore è un professionista vero e proprio per quanto riguarda le armi pesanti, saprà colpire al 
meglio bersagli come mezzi corazzati o simili, centrando molto spesso punti deboli.  Da ora in poi avrà un bonus di 1D6 ai danni 
quando usa le armi pesanti, purché stia sparando sui mezzi (d
co
punti strutturali (quindi, anche bunker e porte corazzate). Le armi pesanti vanno dai mortai, ai lanciamissili, ai mitragliatori di 
qualsiasi tipo, lanciafiamme, ecc. Inoltre, da ora, l’abilità verrà calcolata primaria dal personaggio che potrà avanzarla fino a 10 
punti. 
Nota: Le armature come Broadside e Crisis dei Tau rientrano nella categoria. 
 
Determinato (20): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo
qualsiasi cosa. In termini di gioco un personaggio che abbia fallito 
a
+2 per tentare di riprendersi ogni turno (quindi ogni 3 round). Solitamente un tiro fallito su panico/paura di 6 o più punti fa fuggire 
immediatamente, il personaggio determinato dovrà fallirlo di 8 punti o più, o poter rimanere come sopra. Questa specializzazione 
può essere presa solo se si hanno almeno 3 punti su Resistenza Panico/Paura. 
 
D
generici e un minimo di 4 settimane. Il pg potrà usare due armi in CaC (che sia possibile utilizzare una per mano), e attaccare con 
entrambe le armi subendo solo una penalità di -1. Se il PG ha il tratto ambidestro e prende questa specializzazione, allora non avrà 
nessun malus a colpire. 
 
Esperto nelle finte: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Il personaggio è davvero esperto quando si usa 
la finta in mischia, e quando tira il D10 per confrontarlo con la sua abilità, conterà quest’ultima sempre un punto in
se
 
Famoso: Funziona esattamente come descritta nelle specializzazione degli Eruditi. 
 
Ferite laceranti: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT per un minimo di 3 settimane e al 
costo di 90 punti incremento generici.  Il PG è un esperto nel saper trarre vanta
fe
con un malus di -1. 
 
Forte (8): Questa spec. costa 45 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT, minimo 1 settimana, ed equivale allo 
sforzo fisico ed allenamenti intensi fatti dal soggetto in questo periodo. Quest’abilità permette di abbassare la COS richiesta per 
utilizzare determinate armi (pesanti, da CaC, etc). La richiesta viene abbassata di 2 punti. Può essere combinata con bracci 
cibernetici. 
 
Forte Psiche (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 100 punti incremento generici. Un individuo dotato di una forte psiche è più 
equilibrato e meno portato ad acquisire malattie mentali o ad uscire di matto, per questo motivo chi ha una forte psiche deve testare 
sul test delle follie mentali ogni 9 punti follia invece che ogni 6 ed aumenta di 20 punti il limite della caduta alla sanità mentale. 
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Fortunato (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT, per un minimo di 2 settimane e al 
costo di 60 punti incremento generici. Il pg tende ad essere fortunato. razie a questa specializzazione, il primo test maldestro della 
giornata, esclusi per i poteri psionici/atti di fede, può essere ritirato. 
 
Forzuto (9): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 75 punti incremento generici. Il PG guadagna un bonus sui test di forza e 

sistenza di +2 al tiro di dado. Nota che il personaggio non ha realmente più forza o resistenza e non modifica i punti che possiede 

uga (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 90 

opo 10 minuti di fuga, il PG sarà troppo stanco per beneficiare del +1 a MOV dato da Fuga. 

tà scelta e la conterà 
me primaria, potendola avanzare da ora fino a 10 punti. Inoltre, il primo maldestro della sessione su tale abilità potrà essere 

a 10 punti. 

e fisico, per questo non prenderà il Malus di -2 ai RIF dato dal livello di salute Grave. 
olo guerrieri dalla seconda carriera in poi possono imparare questa specializzazione. 

10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
na settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 90 punti incremento generici.  Il personaggio con quest’abilità sarà un 

aestro del tiro: Questa spec. può essere acquisita in 2D10+3 settimane meno INT, al costo di 75 punti incremento generici. Tutte 

ta specializzazione può essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT, al costo di 80 punti incremento 
enerici e un minimo di 3 settimane. Maestro di scudi ha più effetti. Per prima cosa ogni scudo usato dal possessore ha un valore di 

0+1 settimane meno INT del giocatore per un 
inimo di 2 settimane. Funziona esattamente come spiegato nelle specializzazioni degli Eruditi. 

peratore Notturno:  Questa specializzazione costa 100 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore per 

istolero (14):  Questa spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti 

resa sicura (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

re
in queste abilità, quindi non abbassa la richiesta di COS per questi bonus, ma potrà, ad esempio, riuscire in un tiro su forzare una 
porta o uno sportello, o resistere meglio ad una corsa, stancandosi meno degli altri. 
 
F
punti incremento generici. Questa spec. dona +1 al MOV ogni qualvolta il PG debba scappare per qualche motivo (situazioni di 
pericolo, dopo aver borseggiato, ecc.). Dopo 5 minuti, e per ogni minuto, il PG dovrà testare su resistenza al 15+ per vedere se 
riesce a mantenere  la corsa.  
D
 
Guidatore Esperto (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+4 settimane meno INT per un minimo di 2 
settimane e al costo di 75 punti incremento generici. La Specializzazione deve essere associata ad una delle seguenti abilità: Guidare 
Autoveicoli. Guidare Motociclette. Utilizzare macchinari pesanti. Una volta acquisita, dona +2 ai test dell’abili
co
ritirato. 
 
Granatiere: Questa Specializzazione Veterana può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT, per un minimo di 2 settimane e 
al costo di 85 punti incremento generici e può essere appresa solo se il PG abbia almeno 5 punti sull’abilità Granate. Da ora in poi 
aggiungerà +2 ai danni inferti da tutti i tipi di granate (non se usate con lanciagranate). Inoltre da ora l’abilità verrà calcolata di 
carriera e potrà essere avanzata fino 
 
Immune al dolore: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 100 punti incremento generici. Il guerriero, una volta appresa, riuscirà a 
trattenere meglio il dolor
S
 
Lottatore da strada: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 100 punti incremento generici. Questa specializzazione, una volta 
appresa, è associata all’arte marziale scelta o all’abilità Lottare. Quando si colpisce in mischia e disarmato, con l’abilità scelta, viene 
aggiunto al danno, metà per difetto dell’abilità di Lotta usata. Bisogna avere almeno 6 punti su un arte marziale o Lottare per 
prendere questa specializzazione. Si può acquistare questa specializzazione una seconda volta, e conterà come due spec. apprese, 
per associarla ad un'altra arte marziale. 
 
Maestro di coltelli (16): Questa specializzazione può essere acquisita in 3D
u
maestro ad utilizzare tutti i tipi di coltelli (quindi non spade, asce, etc), e aggiungerà, quando usa quest’arma, +2 al danno. 
 
Maestro del lancio: Questa specializzazione può essere acquisita in 2D10+1 settimane meno INT, per un minimo di 2 settimane e 
al costo di 80 punti incremento generici. Il personaggio è un esperto lanciatore di coltelli, asce, shuriken e qualsiasi altra arma che si 
possa tirare con le mani, per questo aggiunge +1 ai danni e 6 metri alla gittata. Da ora l’abilità armi da lancio potrà essere avanzata 
fino a 10 punti. 
 
M
le armi da tiro (Archi/Balestre) aggiungono +2 al danno grazie a quest’abilità. Inoltre potranno da ora portare fino a 10 l’abilità in 
questione. 
 
Maestro di scudi: Ques
g
+2 al VP contro i colpi di armi da fuoco e tiro. Inoltre, servono 4 TS falliti per rompere uno scudo di un Maestro. Una volta 
acquistata, l’abilità Usare scudi viene considerata primaria. Per apprenderla servono 5 punti su Usare scudi. 
 
Metallo amico:  Questa specializzazione costa 100 punti incremento generici e 2D1
m
 
O
un minimo di 3 settimane. Il PG si allena costantemente per operare di notte. Al fine dell’allenamento, guadagnerà un bonus di +1 
su Consapevolezza, Nascondersi/Seminare e Furtività, purché stia operando di notte. Inoltre la specializzazione conta 1 punto in più 
sulle relative tre abilità per evitare maldestri e ottenere critici, ma sempre e solo di notte. 
 
P
incremento generici. Il PG potrà da ora usare 2 pistole contemporaneamente senza la penalità del -3 per la doppia arma, purché le 
usi a colpo singolo. Stessa cosa per armi che hanno la regola Una mano. Ovviamente prenderà eventuali Malus dati dalla PR 
dell’arma o da altro. 
 
P
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 65 punti incremento generici.  Un Personaggio con Presa sicura è più difficile 
da disarmare, e dona un malus aggiuntivo di -2 a colpire all’avversario che prova a farlo, cumulativo con il malus già dato delle armi 
a due mani. Inoltre se l’arma vola per li risultato di 3 sul maldestro, volerà di 1D6-2 metri per un minimo di 1 metro. 
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chieda il test di Forza di Volontà per essere presa, avrà un 
onus di +3 al test. L’allenamento di questa specializzazione consiste nello studio, anche cartaceo, di reliquie e armi magiche. 

onda specializzazione acquisita, a patto che si 
bbiano almeno 6 punti su FRE. In questo caso il bonus sarà di +4. 

 INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 1 settimana e al costo di 80 punti incremento generici.  

del salto (10): Quest’abilità potrà essere acquistata in 2D10 settimane meno INT, al costo di 45 punti incremento generici 
 un minimo di 3 settimane. Il pg potrà ripetere il D10 della tabella delle cadute una seconda volta e prende sempre una ferita in 

cia un intenso allenamento fatto di scatti e maratone. Per 1D10 minuti al giorno, il 
ersonaggio può spingere al massimo il fisico in una corsa sfrenata, contando un bonus di +2 su MOV.  Questa specializzazione non 

i INT equivale a una 
uesta abilità permette di essere specializzati 

ell’utilizzo del calcio della propria arma in corpo a corpo, solitamente quello del fucile (le armi pesanti non possono essere usate in 

sere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), al costo di 100 punti incremento generici e un minimo di 4 settimane. Il PG è altamente allenato ad usare armi da fuoco 

ventrarmature (10):  Questa specializzazione può essere imparata con 3D10 settimane meno INT, al costo di 70 punti 

enace a morire: Questa specializzazione può essere imparata con 2D10+3 settimane meno INT, al costo di 90 PI e un minimo di 3 

eloce: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), al 

 INT equivale a una 
ttimana), al costo di 100 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane e può essere studiata solo da chi ha almeno 4 

ndo la metà dell’abilità pistole, per 
ccesso. 

rima cosa il PG conta sempre 1 punto più 
lle abilità di Pistole e Fucili con la regola “Automatica” sul test del D10 per evitare maldestri o confermare critici. Inoltre, sempre 

 

Guardami e trema, poiché sono l’angelo della morte 

Reliquie in me (14): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al 
costo di 85 punti incremento generici. Per qualche motivo il personaggio ha una forte volontà con gli oggetti magici, speciali, sacri e 
persino demoniaci. Quando si impossessa di un oggetto o arma che ri
b
 
Resistenza dell’Immaterium (15): Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, al costo di 90 punti 
incremento generici e un minimo di 2 settimane. Grazie a esercizi mentali particolari, tipo di respirazioni, o altri metodi, il 
personaggio può cercare di resistere ai poteri psionici di controllo aggiungendo +2 al tiro di Forza di Volontà contro tali poteri. 
La Specializzazione può essere appresa una seconda volta e conterà come una sec
a
 
Resistenza Sintetica (10): Questa spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT al costo di 75 punti incremento generici 
e un minimo di 3 settimane. Funziona esattamente come spiegato nelle specializzazioni degli Eruditi. 
 
Sesto Senso (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 1D10+3 settimane meno
se
Il master segna su un foglio a parte chi e quale PG abbia quest’abilità. In caso il PG in questione sia spiato, seguito, oppure 
osservato, il master tira 1D10 e lo sommerà la INT del PG. Se il risultato è 15+, avvertirà il PG di sentirsi spiato, osservato e a 
disagio, ma non aggiungerà altri dettagli. 
 
Signore 
e
meno per i danni da caduta (se prende una ferita, annullarla). 
 
Sprint (12): Questa specializzazione può essere imparata con 4D10+2 settimane meno INT, al costo di 85 punti incremento 
generici e un minimo di 3 settimane.  Il PG comin
p
può essere presa in combinazione con Fuga. 
 
Spaccatesta: Questa specializzazione può essere acquisita in 2D10+1 settimane meno INT (ogni punto d
settimana), al costo di 55 punti incremento generici e un minimo di 2 settimane. Q
n
questo modo) o pistola.  Il personaggio con questa abilità diviene talmente esperto nel combattere con il calcio dell’arma che non 
avrà alcuna penalità a colpire (PR zero) e riuscirà a mettere a segno colpi più potenti, migliorando il danno fino a 2D6+4. Come al 
solito, sono danni da botta. Il combattimento in questo modo, comunque, va sempre usato con l’abilità lottare, sia per difendersi 
(anche se può schivare o parare con un’arma da mischia o scudo), che per attaccare. 
 
Soldato d’assalto: Questa specializzazione può es
se
in movimento, per questo potrà correre e sparare con Pistole e Fucili senza le penalità della doppia azione, come se quest’ultimi 
fossero d’assalto. 
 
S
incremento generici e un minimo di 3 settimane.  Lo sventrarmature è specializzato e rovinare le armature che colpisce in mischia. 
Ogni colpo dello sventrarmature che passa l’eventuale protezione del bersaglio, non rovina 1 punto armatura, ma 1D3. Se l’arma di 
per se rovina già più di 1 punto, allora rovina quello base+1D3. 
 
T
settimane. Il soggetto può sopportare ferite che un altro essere umano non potrebbe. Per questo può aggiungete un ulteriore -1 al 
bonus al danno direttamente alla scheda. 
 
V
costo di 80 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. 
Il Pg guadagna immediatamente +2 a tutti i Test di Iniziativa, normalmente cumulabili. 
 
Veterano Smg: Questa specializzazione può essere acquisita in 4D10 settimane meno INT (ogni punto di
se
punti sull’abilità Pistole. Il PG diviene un veterano di questo tipo di armi e da ora potrà usare le Smg con la regola una mano sotto 
l’abilità Pistole. Potrà usare invece le Smg più pesanti (quelle che necessitano di 2 mano), usa
e
 
Veterano armi automatiche: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT 
equivale a una settimana), al costo di 95  punti incremento generici e un minimo di 3 settimane e può essere studiata solo da chi ha 
almeno 4 punti su un’abilità tra Pistole o Fucili. Questa specializzazione ha 2 effetti. Per p
su
su tale armi, potrà fare il colpo in più della CDF contando solo -1 (invece del -3 dell’azione in più) su tutti i colpi sparati, purchè stia 
sparando entro metà raggio. Attenzione, pur prendendo -1 ai colpi, l’azione in più determina le normali penalità per eventuali altre 
azioni. 
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Specializzazioni FURFANTI 
 
Abile nelle abilità (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti incremento generici. Funziona come descritta nelle 

ecializzazioni dell’Erudito. 

 da 

li Affari. 

sp
Il Furfante potrà scegliere 3 delle seguenti abilità e associarle a questa Spec. Sottolineare le abilità scelte sulla scheda del PG. 

Abilità Furfante Preparare Trappole, Borseggiare, Scassinare, Sorveglianza Elettronica, Consapevolezza/Individuare, Con. 
dei Bassifondi, Pettegolezzo, Atletica, Furtività, Trattare animali, Bere Alcolici,  Res. Droghe/Veleni, 1
combattimento a scelta, Arte-Numismatica, Forza di Volontà, Guidare Autoveicolo o Moto, 
Persuadere/Raggirare, Nascondersi/Seminare, Senso deg

 
Acrobazia (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti incremento generici. Una volta acquistata, il personaggio guadagna 

2 a tutti i test di Atletica ed il primo tiro maldestro su Atletica della sessione (ma solo il primo), potrà essere ritirato. Inoltre 

re un tiro su INT+1D10 al giorno, con un risultato di 15+, entrerà in possesso di 
D10x100 crediti della somma su cui ha lavorato senza che il suo datore se ne accorga. Con 20+, di 1D10x200 crediti. Un risultato 

ritta nelle specializzazioni dei Combattenti. 

o, per prenderlo, ma deve avere almeno 3 punti per prendere tale 
pecializzazione. 

orseggiatore nato: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 

tata fino a 10 punti. 
eggiare.  

ssente (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
na settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 70 punti incremento generici. Il PG diventa un esperto nella carica. Se gli 

ommerciante: Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 80 punti 
incremento generici.  Il personaggio è abituato a trattare con me ti, ambulanti e venditori di tutti i tipi, e il più delle volte riesce 

mpre a convincerli di fargli uno sconto. Il Pg potrà tentare un test su Senso degli affari contro la forza di Volontà del bersaglio.  
er ogni punto in cui il personaggio supera la volontà del mercante, avrà uno sconto del 2% (può essere modificato dalla situazione) 

per l’acquisto di mercanzie varie. Se si ottiene un tiro maldes o, allora il mercante alzerà il prezzo o caccerà malamente il 
ersonaggio. La spec. non potrà essere usata in posti dove non si accettino contrattazioni, sconti, ecc. 

 

+
aggiunge 1 metro al salto  Questa specializzazione può essere appresa solo se si hanno almeno 5 punti sull’abilità di Atletica. 
 
Addestramento Laser: Questa abilità costa 70 punti incremento generici e 3D10+2 settimane meno INT del giocatore (un punto di 
INT equivale a una settimana) per un minimo di 3 settimane. Funziona esattamente come descritta nelle specializzazioni dei 
Combattenti. 
 
Affascinare animali (11): Quest’abilità specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT 
equivale a una settimana), al costo di 65 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. Funziona esattamente come viene 
descritta nelle “specializzazioni” Erudite. 
 
Appropriazione Indebita: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
una settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Permette al personaggio di entrare in 
possesso di somme di denaro apparentemente dal nulla. Se impegnato in un lavoro che lo mette a contatto con il denaro, il PG può 
usare questa specializzazione. Esso deve fa
1
maldestro lo farà scoprire e potrebbe passare guai seri, cosi anche un fallimento con un risultato uguale o inferiore ai 10 punti. 
 
Arma prediletta: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+4 settimane meno INT, per un minimo di 3 settimane e al 
costo di 105 punti incremento generici. Funziona esattamente come descritta nelle specializzazioni dei Combattenti. 
 
Attento osservatore (14): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT per un minimo di 4 
settimane e al costo di 80 Punti Incremento Generici. Funziona esattamente come desc
 
Avvezzo al dolore: Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per  un minimo di 2 settimane e al costo di 75 
punti incremento generici. Il pg è talmente avvezzo e abituato alle ferite, ustioni, abrasioni e tagli, che ha acquisito un attitudine al 
dolore.  Per questo il pg aggiungerà un bonus di +2 al TS (tiro contro stordimento), per ogni test. Un risultato di 10 equivale sempre 
ad un fallimento. 
 
Baro:  Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), per 
un minimo di 3 settimane e al costo di 65 punti incremento generici. Il Baro è un autentico maestro quando gioca d’azzardo, che sia 
un gioco di dadi o di carte. Chi possiede questa spec. conteggia l’abilità Giocare D’azzardo con 2 punti in più del normale in caso di 
fallimento, quando si tira il D10 per evitarlo, o in caso di critic
S
Nota: Il Master può permettere di far imparare questa specializzazione anche a carriere non di purché abbiano l’abilità Giocare 
D’azzardo nella loro attuale carriera. In questo caso pagano la specializzazione 75 punti incremento generici. 
 
B
una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 90 punti incremento generici.  La specializzazione dona +2 a tutti i test di 
Borseggiare. Da ora l’abilità conta come primaria e potrà essere por
Questa specializzazione può essere presa solo se si hanno almeno 5 punti sull’abilità Bors
 
Carismatico: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Il PG sa infiammare un pubblico molto più vasto 
del normale, fino a 200 volte il quadrato del punteggio di Carisma. 
 
Carica po
u
riesce, oltre ai bonus derivanti dalla carica, prenderà un ulteriore +1 al danno e all’iniziativa, normalmente cumulabili. 
 
Ciarlare (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT, per un minimo di 4 settimane e al costo 
di 80 punti incremento generici. Il Personaggio è un chiacchierone e ciarlatano, e non ha fatto altro che parlare e pettegolare nel 
tempo di allenamento di questa specializzazione. Da ora ottiene un bonus di +2 ai test di Pettegolezzo e +1 ai test di 
persuadere/raggirare. 
 
C

rcan
se
P

tr
p
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Questa spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al 
sto di 60 punti incremento generici. Funziona esattamente come descritta nelle specializzazioni dei Combattenti. 

i 3 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Funziona come descritto nelle specializzaizioni 

 
Colpo critico in misc
settimane e al costo d
all’abilità d’arma che si colpo critico potrà fare un attacco speciale, 
urché lo dichiari prima. L’attacco non è aggiuntivo e se il PG ha più attacchi in un Round, questo attacco speciale sarà sempre il 

unto di 
T equivale a una settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Funziona esattamente come 

te:  Colpo Possente può essere acquistato in 3D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 90 punti incremento generici.  

 essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT, per un minimo di 3 settimane e al costo 
i 85 punti incremento generici. Il PG si specializza nel combattere contro più nemici. Da ora se combatterà contro due nemici 

 una 
ttimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Il PG si è allenato in un circo, tra gitani oppure 

vvero 
retti, come le sbarre di una cella o angusti canali di ventilazione. La misura del buco più piccolo attraverso cui può passare è di 

orrompere (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

): Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT al costo di 90 punti incremento 

azione, allora non avrà 
essun malus a colpire. 

sempre un punto in più, un 10 è 
mpre considerato fallimento. Inoltre, se la finta fallisce, prenderà solo -2 a colpire. 

in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

Colpire per stordire (12):  
co
 
Colpire per ferire (13):  Questa Spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo d
dei combattenti. 

hia (14):  Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 4 
i 90 punti incremento generici. La specializzazione può essere acquistata solo se si abbiano almeno 5 punti 
 intende usare. Una volta per turno (quindi ogni 3 round) il PG con 

p
primo, specificando il momento che prova a farlo (prima dei  tiri su iniziativa). Con colpo critico, il PG potrà contare il dado del 
destino con il 5 invece che il normale 6+, purché riesca a fare il critico. Se riesce, potrà continuare a farlo finché ottiene 5+. 
 
Colpo critico da tiro/lancio (14):  Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+3 settimane meno INT (ogni p
IN
Colpo critico da mischia, ma il PG deve usare armi da tiro come balestre, fionde o Archi, oppure armi da lancio come asce e coltelli. 
 
Colpo possen
se
Funziona esattamente come descritta nelle specializzazioni dei Combattenti. 
 
Combattimento Multiplo:  La spec. può
d
contemporaneamente, non avrà nessun malus per parare/schivare i loro attacchi. Se combatte contro 3 nemici, dovrà dichiarare 2 
bersagli primari, e subirà il -3 a Parare/Schivare solo sul terzo nemico, -6 se ce ne sarà un quarto, e cosi via. I combattenti possono 
acquistarla una seconda volta, per scegliere 3 bersagli diversi, purché sia abbia almeno 6 ad un abilità combattiva. Conta come 
un’altra specializzazione acquistata. 
 
Contorsionista: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a
se
da un maestro contorsionista. Essi possono controllare il corpo in modi impossibili alla maggior parte della gente comune; 
disarticolano le ossa, contorcono il proprio fisico e assumono spesso pose davvero rivoltanti. Essi possono passare in spazi da
st
15x30 cm. Inoltre hanno +3 ai test di divincolarsi se vengono legati o incatenati. 
Bisogna essere alla seconda carriera o più per imparare questa specializzazione. 
 
Coraggioso: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Il PG da ora ha un bonus di +2 ai test di 
Panico/Paura e Terrore. 
 
C
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 60 punti incremento generici. I PG con questa specializzazione imperano a 
corrompere e a deviare le menti altrui, aggiungendo un bonus di +3 su Persuadere/raggirare, ma solo quando si tratta di 
corrompere una persona. Il Master può dare modificatori a seconda della situazione. 
 
Doppia arma (15
generici e un minimo di 4 settimane. Il pg potrà usare due armi in CaC (che sia possibile utilizzare una per mano), e attaccare con 
entrambe le armi subendo solo una penalità di -1. Se il PG ha il tratto ambidestro e prende questa specializz
n
 
Esperto nelle finte: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Il personaggio è davvero esperto quando si usa 
la finta in mischia, e quando tira il D10 per confrontarlo con la sua abilità, conterà quest’ultima 
se
 
Famoso: Funziona esattamente come descritta nelle specializzazione degli Eruditi. 
 
orte Psiche (12): Questa Specializzazione può essere acquisita F

settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 100 punti incremento generici.  
Un individuo dotato di una forte psiche è più equilibrato e meno portato ad acquisire malattie mentali o ad uscire di matto, per 
questo motivo chi ha una forte psiche deve testare sul test delle follie mentali ogni 9 punti follia invece che ogni 6 ed aumenta di 20 
unti il limite della caduta alla sanità mentale. p

 
Fortunato (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, per un minimo di 1 settimana e al 
costo di 60 punti incremento generici. Il pg tende ad essere fortunato. Grazie a questa specializzazione, il primo test maldestro della 
giornata, esclusi per i poteri psionici/atti di fede, può essere ritirato. 
 
Fuga (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 80 
punti incremento generici. Questa spec. dona +1 al MOV ogni qualvolta il PG debba scappare per qualche motivo (situazioni di 
pericolo, dopo aver borseggiato, ecc.). Dopo 5 minuti, e per ogni minuto, il PG dovrà testare su resistenza al 15+ per vedere se 
riesce a mantenere  la corsa.  Dopo 10 minuti di fuga, il PG sarà troppo stanco per beneficiare del +1 a MOV dato da Fuga. 
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schia, se il PG 
risce (quindi dopo eventuali VP e BaD), fa una ferita in più ed eventuali TS contro lo stordimento per quel colpo verranno portati 

a spec. costa 45 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT, minimo 1 settimana, ed equivale allo 
orzo fisico ed allenamenti intensi fatti dal soggetto in questo periodo. Quest’abilità permette di abbassare la COS richiesta per 

conterà 
me primaria, potendola avanzare da ora fino a 10 punti. Inoltre, il primo maldestro della sessione su tale abilità potrà essere 

 
ettimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 105 punti incremento generici. Il guerriero, una volta appresa, riuscirà a 

iberarsi: Questa Specializzazione può essere acquisita in 4D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

ottatore da strada: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+4 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 

 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
na settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 85 punti incremento generici.  Il personaggio con quest’abilità sarà un 

esta specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, per un minimo di 2 settimane e al 
sto di 80 punti incremento generici. Il personaggio è un esperto lanciatore di coltelli, asce, shuriken e qualsiasi altra arma che si 

, al costo di 75 punti incremento generici. Tutte 
 armi da tiro (Archi/Balestre) aggiungono +2 al danno grazie a quest’abilità. Inoltre potranno da ora portare fino a 10 l’abilità in 

 settimana e al costo di 90 punti incremento generici. Una volta appresa, nel caso il PG sia ferito 
ritico, non prenderà il Malus di metà TEC per difetto, ma potrà usare tutta la sua TEC. Ovviamente prenderà tutti i Malus nelle altre 

ombattenti. 

r un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti 
cremento generici. Il PG potrà da ora usare 2 pistole contemporaneamente senza la penalità del -3 per la doppia arma, purché le 

 punti incremento generici.  Il PG si allena per restare immobile e fondersi in modo 
erfetto con l’ambiente circostanze, di qualunque genere sia. La specializzazione dona un bonus di +2 a tutti i test di Nascondersi, 

emento generici e 3D10 settimane meno INT del giocatore per 
n minimo di 3 settimane. Il PG si allena costantemente per operare di notte. Al fine dell’allenamento, guadagnerà un bonus di +1 

ane e al 
sto di 85 punti incremento generici. Per qualche motivo il personaggio ha una forte volontà con gli oggetti magici, speciali, sacri e 

ersino demoniaci. Quando si impossessa di un oggetto o arma che richieda il test di Forza di Volontà per essere presa, avrà un 
onus di +3 al test. L’allenamento di questa specializzazione consiste nello studio, anche cartaceo, di reliquie e armi magiche. 

Ferite laceranti: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT per un minimo di 3 settimane e al 
costo di 90 punti incremento generici.  Il PG è un esperto nel saper trarre vantaggio dalle ferite del nemico. In mi
fe
con un malus di -1. 
 
Forte (8): Quest
sf
utilizzare determinate armi (pesanti, da CaC, etc). La richiesta viene abbassata di 2 punti. Può essere combinata con bracci 
cibernetici. 
 
Guidatore Esperto (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+4 settimane meno INT per un minimo di 2 
settimane e al costo di 75 punti incremento generici. La Specializzazione deve essere associata ad una delle seguenti abilità: Guidare 
Autoveicoli. Guidare Motociclette. Utilizzare macchinari pesanti. Una volta acquisita, dona +2 ai test dell’abilità scelta e la 
co
ritirato. 
 
Immune al dolore: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+4 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una
s
trattenere meglio il dolore fisico, per questo non prenderà il Malus di -2 ai RIF dato dal livello di salute Grave. 
Solo Furfanti dalla seconda carriera in poi possono imparare questa specializzazione. 
 
L
settimana), per un minimo di 5 settimane e al costo di 100 punti incremento generici.  I PG vengono addestrati da un circo o da 
qualche setta religiosa. In termini di gioco, il PG potrà tentare di liberarsi da catene, corde, o da qualunque cosa lo tenga  legato. 
Potrà tentare un test di divincolarsi ogni mezz’ora, anche quando la situazione non lo permette (es. è legato come un salame o con 
catene e lucchetti). La difficoltà del test è a descrizione del Master, il tiro comunque è sotto RIF+Divincolarsi+1D10. 
Limite: Bisogna essere come minimo alla terza carriera per imparare questa specializzazione. 
 
L
una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 100 punti incremento generici. Questa specializzazione, una volta 
appresa, è associata all’arte marziale scelta o all’abilità Lottare. Quando si colpisce in mischia e disarmato, con l’abilità scelta, viene 
aggiunto al danno, metà per difetto dell’abilità di Lotta usata. Bisogna avere almeno 6 punti su un arte marziale o Lottare per 
prendere questa specializzazione. Si può acquistare questa specializzazione una seconda volta, e conterà come due spec. apprese, 
per associarla ad un'altra arte marziale. 
 
Maestro di coltelli (15): Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10
u
maestro ad utilizzare tutti i tipi di coltelli (quindi non spade, asce, etc), e aggiungerà, quando usa quest’arma, +2 al danno. 
 
Maestro del lancio: Qu
co
possa tirare con le mani, per questo aggiunge +1 ai danni e 6 metri alla gittata. Da ora l’abilità armi da lancio potrà essere avanzata 
fino a 10 punti. 
 
Maestro del tiro: Questa spec. può essere acquisita in 2D10+3 settimane meno INT
le
questione. 
 
Mano ferma: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 3
C
4 statistiche e in caso vada a mortale, conterà 1/3 per difetto anche TEC. Può essere appresa solo dalla seconda carriera in poi. 
 
Metallo amico:  Questa specializzazione costa 100 punti incremento generici e 2D10 settimane meno INT del giocatore per un 
minimo di 2 settimane. Funziona esattamente come descritta nelle specializzazioni dei C
 
Pistolero (14):  Questa spec. può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT pe
in
usi a colpo singolo. Stessa cosa per armi che hanno la regola Una mano. Ovviamente prenderà eventuali Malus dati dalla PR 
dell’arma o da altro. 
 
Ombra: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), 
per un minimo di 2 settimane e al costo di 80
p
ma non per seminare. Da ora verrà calcolata abilità di carriera e potrà essere avanzata fino a 10 punti. 
 
Operatore Notturno:  Questa specializzazione costa 100 punti incr
u
su Consapevolezza, Nascondersi/Seminare e Furtività, purché stia operando di notte. Inoltre la specializzazione conta 1 punto in più 
sulle relative tre abilità per evitare maldestri e ottenere critici, ma sempre e solo di notte. 
 
Reliquie in me (14): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settim
co
p
b
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uò essere appresa una seconda volta e conterà come una seconda specializzazione acquisita, a patto che si 
bbiano almeno 6 punti su FRE. In questo caso il bonus sarà di +4. 

icettatore (15): Questa spec. può essere acquisita in 2D10+4 settimane meno INT, al costo di 90 punti incremento generici e un 

a), per un minimo di 1 settimana e al costo di 80 punti incremento generici.  Il master segna su un foglio a parte chi e quale 
G abbia quest’abilità. In caso il PG in questione sia spiato, seguito, oppure osservato, il master tira 1D10 e lo sommerà la INT del 

i incremento generici 
a seconda volta e prende sempre una ferita in 

eno per i danni da caduta (se prende una ferita, annullarla). 

ll’arma che non 
rando il danno fino a 2D6+4. Come al 

lito, sono danni da botta. Il combattimento in questo modo, comunque, va sempre usato con l’abilità lottare, sia per difendersi 

ga. 

rappole mortali: Il giocatore potrà acquistare questa abilità per 80 punti incremento abilità generici. 

iazzare le trappole giuste per la preda giusta e anche la posizione migliore. Le trappole preparate con un tiro riuscito con 
uesta specializzazione danno una penalità di -3 alla vittima per essere individuate. Inoltre, aggiungono +2 ai danni. 

 

udiata solo da chi ha almeno 4 
unti sull’abilità Pistole. Il PG diviene un veterano di questo tipo di armi e da ora potrà usare le Smg con la regola una mano sotto 

matiche: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT 
quivale a una settimana), al costo di 100  punti incremento generici e un minimo di 3 settimane e può essere studiata solo da chi 

mina le normali penalità per 
ventuali altre azioni. 

Resistenza dell’Immaterium (15): Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, al costo di 90 punti 
incremento generici e un minimo di 2 settimane. Grazie a esercizi mentali particolari, tipo di respirazioni, o altri metodi, il 
personaggio può cercare di resistere ai poteri psionici di controllo aggiungendo +2 al tiro di Forza di Volontà contro tali poteri. 
La Specializzazione p
a
 
Resistenza Sintetica (10): Questa spec. Veterana può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT al costo di 65 punti 
incremento generici e un minimo di 3 settimane. Funziona esattamente come spiegato nelle specializzazioni degli Eruditi. 
 
R
minimo di 2 settimane. Grazie a quest’abilità il PG potrà trovare più facilmente oggetti rari, militari, xenos o proibiti. Il pg aggiunte 
5% al tiro di ricerca per qualsiasi oggetto. 
 
Sesto Senso (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 1D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settiman
P
PG. Se il risultato è 15+, avvertirà il PG di sentirsi spiato, osservato e a disagio, ma non aggiungerà altri dettagli. 
 
Signore del salto (10): Quest’abilità potrà essere acquistata in 2D10 settimane meno INT, al costo di 45 punt
e un minimo di 2 settimane. Il pg potrà ripetere il D10 della tabella delle cadute un
m
 
Spaccatesta: Questa specializzazione può essere acquisita in 2D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), al costo di 55 punti incremento generici e un minimo di 2 settimane. Questa abilità permette di essere specializzati 
nell’utilizzo del calcio della propria arma in corpo a corpo, solitamente quello del fucile (le armi pesanti non possono essere usate in 
questo modo) o pistola.  Il personaggio con questa abilità diviene talmente esperto nel combattere con il calcio de
avrà alcuna penalità a colpire (PR zero) e riuscirà a mettere a segno colpi più potenti, miglio
so
(anche se può schivare o parare con un’arma da mischia o scudo), che per attaccare. 
 
Sprint (12): Questa specializzazione può essere imparata con 4D10 settimane meno INT, al costo di 75 punti incremento generici e 
un minimo di 3 settimane.  Il PG comincia un intenso allenamento fatto di scatti e maratone. Per 1D10 minuti al giorno, il 
personaggio può spingere al massimo il fisico in una corsa sfrenata, contando un bonus di +2 su MOV.  Questa specializzazione non 
può essere presa in combinazione con Fu
 
Tenace a morire: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 100 punti incremento generici. Funziona esattamente come spiegato nelle 
specializzazioni dei Combattenti. 
 
Topo di fogna (14):   Questa specializzazione può essere imparata con 3D10 settimane meno INT, al costo di 80 punti incremento 
generici e un minimo di 3 settimane. Il PG ha una capacità innata nel sottosuolo, e aggiunge +2 al test di Orientarsi nel sottosuolo e 
a nascondersi/seminare (nel sottosuolo). 
 
T
Inizierà uno studio che durerà 3D10+1 settimane meno l’INT del giocatore stesso (un punto di INT equivale ad una settimana),  per 
un minimo di 3 settimane di tempo. Il PG è abituato ad usare ogni tipo di trappola, legale o meno, per catturare le sue prede.  
Sa quando p
q
 
Veloce: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), al 
costo di 75 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. 
Il Pg guadagna immediatamente +2 a tutti i Test di Iniziativa, normalmente cumulabili. 

Veterano Smg: Questa specializzazione può essere acquisita in 4D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), al costo di 110 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane e può essere st
p
l’abilità Pistole. Potrà usare invece le Smg più pesanti (quelle che necessitano di 2 mano), usando la metà dell’abilità pistole, per 
eccesso. 
 
Veterano armi auto
e
ha almeno 4 punti su un’abilità tra Pistole o Fucili. Questa specializzazione ha 2 effetti. Per prima cosa il PG conta sempre 1 punto 
più sulle abilità di Pistole e Fucili con la regola “Automatica” sul test del D10 per evitare maldestri o confermare critici. Inoltre, 
sempre su tale armi, potrà fare il colpo in più della CDF contando solo -1 (invece del -3 dell’azione in più) su tutti i colpi sparati, 
purchè stia sparando entro metà raggio. Attenzione, pur prendendo -1 ai colpi, l’azione in più deter
e
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Specializzazioni CITTADINI 
 
Abile nelle abilità (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 

 Cittadino potrà scegliere 3 delle seguenti abilità e associarle a questa Spec. Sottolineare le abilità scelte sulla scheda del PG. 

rza di 
Volontà, Istruzione e conoscenza, Parlare una lingua, Guidare Autoveicoli o Moto, Senso degli affari, 

una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti incremento generici. Funziona esattamente come descritta nelle 
specializzazione degli Eruditi. 
Il

Abilità Cittadino Qualsiasi lavorativa (Scalpellino, Sartoria, Carpenteria, ecc), Consapevolezza/Individuare, Raccontare storie, 
Pettegolezzo, Resistenza (solo Carriere manuali), Atletica, Trattare animali, Arte-Numismatica, Fo

Nuotare. 
 
Acrobazia (15): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

ttimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 95 punti incremento generici. Una volta acquistata, il personaggio guadagna 

ni punto di INT 
quivale a una settimana), al costo di 65 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. Funziona esattamente come viene 

 acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 
na settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Funziona come descritta negli Eruditi. 

arismatico: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

acquisita in 4D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 90 punti incremento generici.  

ommerciante: Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 70 punti 

. può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al 
sto di 80 punti incremento generici. Funziona esattamente come spiegato nelle specializzazioni dei Combattenti. 

 nelle 

orrompere (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+1 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

suadere/raggirare, ma solo quando si tratta di 

 

), per un minimo di 2 settimane e al costo di 100 punti incremento generici.  Un individuo dotato di una forte psiche è più 

ortunato (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, per un minimo di 1 settimana e al 
osto di 60 punti incremento generici. Il pg tende ad essere fortunato. Grazie a questa specializzazione, il primo

se
+2 a tutti i test di Atletica ed il primo tiro maldestro su Atletica della sessione (ma solo il primo), potrà essere ritirato. Inoltre 
aggiunge 1 metro al salto  Questa specializzazione può essere appresa solo se si hanno almeno 5 punti sull’abilità di Atletica. 
 
Affascinare animali (11): Quest’abilità specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (og
e
descritta nelle “specializzazioni” Erudite. 
 
Appropriazione Indebita: Questa Specializzazione può essere
u
 
Attento osservatore (14): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+1 settimane meno INT per un minimo di 4 
settimane e al costo di 80 Punti Incremento Generici. Funziona esattamente come descritta nelle degli Eruditi. 
 
Avvezzo al dolore: Questa spec. può essere acquisita in 2D10+3 settimane meno INT per  un minimo di 2 settimane e al costo di 
90 punti incremento generici. Funziona esattamente come spiegato nelle specializzazioni dei Combattenti. 
 
C
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Il PG sa infiammare un pubblico molto più vasto 
del normale, fino a 200 volte il quadrato del punteggio di Carisma. 
 
Ciarlare (15): Questa Specializzazione può essere 
se
Il Personaggio è un chiacchierone e ciarlatano, e non ha fatto altro che parlare e pettegolare nel tempo di allenamento di questa 
specializzazione. Da ora ottiene un bonus di +2 ai test di Pettegolezzo e +1 ai test di persuadere/raggirare. 
 
C
incremento generici. Funziona come descritta nelle specializzazioni degli Eruditi. 
 
Colpire per stordire (13):  Questa spec
co
 
Contorsionista: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana), per un minimo di 4 settimane e al costo di 90 punti incremento generici. Funziona esattamente come spiegato
specializzazioni dei Furfanti. 
 
C
settimana), per un minimo di 2 settimane e al costo di 70 punti incremento generici. I PG con questa specializzazione imperano a 
corrompere e a deviare le menti altrui, aggiungendo un bonus di +3 su Per
corrompere una persona. Il Master può dare modificatori a seconda della situazione. 

Famoso: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una settimana), 
per un minimo di 2 settimane e al costo di 60 punti incremento generici. Funziona come descritto negli Eruditi. 
 
Forte Psiche (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
settimana
equilibrato e meno portato ad acquisire malattie mentali o ad uscire di matto, per questo motivo chi ha una forte psiche deve testare 
sul test delle follie mentali ogni 9 punti follia invece che ogni 6 ed aumenta di 20 punti il limite della caduta alla sanità mentale. 
 
Forte (8): Questa spec. costa 45 punti incremento generici e 3D10 settimane meno INT, minimo 1 settimana, ed equivale allo 
sforzo fisico ed allenamenti intensi fatti dal soggetto in questo periodo. Quest’abilità permette di abbassare la COS richiesta per 
utilizzare determinate armi (pesanti, da CaC, etc). La richiesta viene abbassata di 2 punti. Può essere combinata con bracci 
cibernetici. 
 
F
c  test maldestro della 
iornata, esclusi per i poteri psionici/atti di fede, può essere ritirato. 

uga (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al costo di 90 
unti incremento generici. Questa spec. dona +1 al MOV ogni qualvolta il PG debba scappare per qualche motivo (situazioni di 
ericolo, dopo aver borseggiato, ecc.). Dopo 5 minuti, e per ogni minuto, il PG dovrà testare su resistenza al 15+ per vedere se 
esce a mantenere  la corsa.  
opo 10 minuti di fuga, il PG sarà troppo stanco per beneficiare del +1 a MOV dato da Fuga. 

g
 
F
p
p
ri
D
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izzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 80 punti incremento generici. Il PG è stato addestrato nel galateo e nel 

mane 
e i in
+1 ai test di Bibliotecon
 
Insegnante: Questa zione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

ttimana), per un minimo di 1 settimana e al costo di 80 punti incremento generici.  

rande Artigiano: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10+2 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

escluse), come Carpenteria, Cucinare, Intaglia/Scalpellino, Disegnare/Dipingere, Sartoria,  
ecn. Armi o Armature, ecc. purché si abbiano almeno 3 punti su tale abilità. Una volta acquisita la specializzazione, il PG avrà un 

imo 
i specializzazioni acquisibili. 

 INT equivale a una 
ttimana), per un minimo di 5 settimane e al costo di 100 punti incremento generici.  

ottatore da strada: Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10+6 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a 

sogna avere almeno 6 punti su un arte marziale o Lottare per 
rendere questa specializzazione. Si può acquistare questa specializzazione una seconda volta, e conterà come due spec. apprese, 

alsiasi altra arma che si 
ossa tirare con le mani, per questo aggiunge +1 ai danni e 6 metri alla gittata. Da ora l’abilità armi da lancio potrà essere avanzata 

ano ferma: Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

i Malus nelle altre 
 statistiche e in caso vada a mortale, conterà 1/3 per difetto anche TEC. Può essere appresa solo dalla seconda carriera in poi. 

esattamente come descritta nelle specializzazioni dei Combattenti. 

e cartaceo, di reliquie e armi magiche. 

i, o altri metodi, il 
ersonaggio può cercare di resistere ai poteri psionici di controllo aggiungendo +2 al tiro di Forza di Volontà contro tali poteri. 

unti 
cremento generici e un minimo di 4 settimane. Per potere studiare questa specializzazione bisogna avere almeno 3 punti sull’abilità 

icettatore: Questa spec. può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT, al costo di 80 punti incremento generici e un 

esto Senso (12): Questa Specializzazione può essere acquisita in 1D10+3 settimane meno INT (ogni punto di INT equivale a una 

 

Galante (13): Questa Special
se
comportamento in pubblico, e aggiunge +2 ai test di Mondanità e +1 a Sedurre. Galante può essere appreso solo se si possiedono 
almeno 3 punti su Mondanità. 
 
Genio matematico (10): Questa Specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT per un minimo di 3 setti
 al costo di 55 punt cremento generici. Il Pg è un genio con i numeri, e da ora avrà un bonus di +2 su tutti i test di Matematica e 

omia. 

Specializza
se
Se si acquista questa specializzazione, si guadagnerà subito anche 1 punto sull’abilità Insegnare, che da ora conterà primaria e potrà 
portarla fino a 10 punti. Inoltre la specializzazione, in caso si vogliano studiare Genio Matematico e Appropriazione indebita, fa 
scalare 2 settimane dal complesso di studio relativo a queste 2 specializzazioni. 
 
G
settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 85 punti incremento generici. Il PG è un esperto nel suo campo. Dovrà 
associare questa specializzazione, prima che inizi lo studio, ad un’abilità sotto Tecnica “Artigianale” (scassinare, preparare veleni, 
preparare Trappole e borseggiare sono 
T
bonus di +2 sui test che riguardano l’abilità scelta e si conterà l’abilità come primaria. Grande artigiano può essere preso fino a tre 
volte e associato quindi, a tre abilità artigianali diverse, ma ogni volta conta come una nuova specializzazione per il limite mass
d
 
Liberarsi: Questa Specializzazione può essere acquisita in 4D10+5 settimane meno INT (ogni punto di
se
Funziona esattamente come spiegato nelle specializzazioni dei Furfanti. 
 
L
una settimana), per un minimo di 3 settimane e al costo di 110 punti incremento generici. Questa specializzazione, una volta 
appresa, è associata all’arte marziale scelta o all’abilità Lottare. Quando si colpisce in mischia e disarmato, con l’abilità scelta, viene 
aggiunto al danno, metà per difetto dell’abilità di Lotta usata. Bi
p
per associarla ad un'altra arte marziale. 
 
Maestro del lancio: Questa specializzazione può essere acquisita in 2D10+2 settimane meno INT, per un minimo di 2 settimane e 
al costo di 90 punti incremento generici. Il personaggio è un esperto lanciatore di coltelli, asce, shuriken e qu
p
fino a 10 punti. 
 
M
settimana), per un minimo di 3 settimana e al costo di 80 punti incremento generici. Una volta appresa, nel caso il PG sia ferito 
Critico, non prenderà il Malus di metà TEC per difetto, ma potrà usare tutta la sua TEC. Ovviamente prenderà tutti 
4
 
Metallo amico:  Questa specializzazione costa 100 punti incremento generici e 2D10 settimane meno INT del giocatore per un 
minimo di 2 settimane. Funziona 
 
Reliquie in me (14): Questa Specializzazione può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT per un minimo di 2 settimane e al 
costo di 85 punti incremento generici. Per qualche motivo il personaggio ha una forte volontà con gli oggetti magici, speciali, sacri e 
persino demoniaci. Quando si impossessa di un oggetto o arma che richieda il test di Forza di Volontà per essere presa, avrà un 
bonus di +3 al test. L’allenamento di questa specializzazione consiste nello studio, anch
 
Resistenza dell’Immaterium (15): Questa spec. può essere acquisita in 2D10 settimane meno INT, al costo di 90 punti 
incremento generici e un minimo di 2 settimane. Grazie a esercizi mentali particolari, tipo di respirazion
p
La Specializzazione può essere appresa una seconda volta e conterà come una seconda specializzazione acquisita, a patto che si 
abbiano almeno 6 punti su FRE. In questo caso il bonus sarà di +4. 
 
Resistenza Sintetica (10): Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno INT al costo di 75 p
in
Res. Droghe/Veleni. Il PG si allena intensivamente nell’uso degli stimolanti e di sostanze sintetiche. Alla fine del trattamento, 
abbasserà la difficoltà del test su Res. Droghe richiesta dagli stimolanti di 1 punto e ritirerà il primo tiro maldestro della sessione (ma 
solo il primo) su tale abilità. 
 
R
minimo di 2 settimane. Grazie a quest’abilità il PG potrà trovare più facilmente oggetti rari, militari, xenos o proibiti. Il pg aggiunte 
5% al tiro di ricerca per qualsiasi oggetto. 
 
S
settimana), per un minimo di 1 settimana e al costo di 80 punti incremento generici.  Il master segna su un foglio a parte chi e quale 
PG abbia quest’abilità. In caso il PG in questione sia spiato, seguito, oppure osservato, il master tira 1D10 e lo sommerà la INT del 
PG. Se il risultato è 15+, avvertirà il PG di sentirsi spiato, osservato e a disagio, ma non aggiungerà altri dettagli. 
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print (12): Questa specializzazione può essere imparata con 4D10+2 settimane meno INT, al costo di 85 punti incremento 

ne con Fuga. 

giunge +2 al test di Orientarsi nel sottosuolo e 

NT (ogni punto di INT equivale a una settimana), al 
sto di 85 punti incremento generici e un minimo di 3 settimane. 

Signore del salto (10): Quest’abilità potrà essere acquistata in 2D10 settimane meno INT, al costo di 45 punti incremento generici 
e un minimo di 2 settimane. Il pg potrà ripetere il D10 della tabella delle cadute una seconda volta e prende sempre una ferita in 
meno per i danni da caduta (se prende una ferita, annullarla). 
 
S
generici e un minimo di 3 settimane.  Il PG comincia un intenso allenamento fatto di scatti e maratone. Per 1D10 minuti al giorno, il 
personaggio può spingere al massimo il fisico in una corsa sfrenata, contando un bonus di +2 su MOV.  Questa specializzazione non 
può essere presa in combinazio
 
Topo di fogna (14):   Questa specializzazione può essere imparata con 3D10 settimane meno INT, al costo di 85 punti incremento 
generici e un minimo di 3 settimane. Il PG ha una capacità innata nel sottosuolo, e ag
a nascondersi/seminare (nel sottosuolo). 
 
Veloce: Questa specializzazione può essere acquisita in 3D10 settimane meno I
co
Il Pg guadagna immediatamente +2 a tutti i Test di Iniziativa, normalmente cumulabili. 
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no, servono i punti incremento. Una volta creata la scheda iniziale, 
ovrete cavarvela da soli per avanzare durante le sessioni di gioco. Quando finisce una sessione di gioco, il master vi dirà quanti 

a tavolo. Niente di più errato. Una volta guadagnati i punti incremento, dobbiamo 
ascriverli vicino alle abilità (vicino, NON DENTRO il riquadro dell’abilità stessa), usate in quella sessione (per ricordarvi quale avete 

ività. Decido di mettere 6 punti accanto l’abilità di atletica, 5 su quella di biblioteconomia, 
 gli ultimi 4 su consapevolezza/individuare. Ovviamente, in realtà non abbiamo avanzato nulla. Infatti per avanzare un’abilità da 

/indiv. da 3 a 4, mi servono 40 punti incremento. Tornando 
uell’abilità non ho punti abilità o magari ce l 

o a livello 1, mi servirebbero altri 5 punti incremento per avanzarla. Molte abilità specialistiche invece costano molto di più e hanno 
un fattore di difficoltà elevato.  Queste abilità sono contrassegnate da un numero vicino, ad esempio, Furtività (2). Vuol dire che per 
avere un punto in quell’abilità devi moltiplicare i Punti incremento per il fattore indicato. 
Esempio: Tecn. Astronavi ha un fattore di difficoltà pari a 3. Per migliorare il punteggio da 4 a 5 servono (4x10x3)=150 punti 
incremento. 
Esistono altri due metodi di apprendimento, cioè con lo studio grazie a libri, datapad, computer, terminali ecc. (ma con questo 
metodo non si possono superare i DUE punti per abilità), e quello dell’insegnamento (il Cap massimo in questo modo è la metà 
esatta dell’abilità dell’insegnante, più 1 per ogni 3 punti insegnamento del maestro). Con il primo metodo il personaggio, se ha un 
giorno a disposizione, avverte il master che si allena (e in che modo si allena e se ha il tempo di farlo) su una determinata abilità.  
Ad esempio ho pistole a 1 punto, decido di andare al poligono di tiro e mi alleno per qualche oretta.  
Il master, a fine giornata, mi darà un punto incremento che potrò trascrivere (ed eventualmente sommare a quelli già posseduti) 
accanto all’abilità. Non si può guadagnare più di un punto al giorno con questo metodo (in finale sono in più a quelli che 
guadagnerete a fine sessione, per esperienza diretta), e come già detto sopra, con l’allenamento non si possono  superare i 2 punti 
di abilità.  Con l’insegnante funziona nello stesso modo (anche se di solito, si fanno pagare cari), con la differenza che possono 
insegnarvi un’abilità, ma anche a questo c’e’ un limite. Per stabilire fino a quale punteggio può elevare l’allievo, si deve fare la media 
tra l’abilità da insegnare e l’abilità di insegnamento. Tutti i punti incremento guadagnati in questo modo (insegnamento e 
allenamento) non POSSONO essere mai usati per trasformarli in punti generici. I punti incremento si dividono in punti incremento e 
punti incremento generici (PiG). Essenzialmente sono la stessa. I punti incremento generici sono punti incremento classici che, dopo 
averli guadagnati in una  sessione, decidete di tenerli da parte (c’è un riquadro apposito sulla scheda del personaggio).  Grazie a 
questi punti incremento generici, possiamo avanzare le nostre Statistiche, come descritto a inizio manuale, inoltre i punti incremento 
generici servono per acquistare le Specializzazioni, Abilità fisse/speciali di carriera, eventuali atti di fede e poteri psionici. Un 
giocatore può decidere, a fine sessione, di dividere i punti incremento guadagnati, trasformando i punti incremento, quelli che vuole, 
in punti incremento generici. Quest’ultimi vanno segnati sulla scheda e non potranno mai più essere usati per avanzare le abilità, ma 
solo per le Specializzazioni, Abilità fisse, Statistiche, Poteri Psi/atti di fede, ecc. 
Esistono svariate abilità, e dobbiamo quindi descriverle una per una. Le abilità vanno usate sempre in combinazione con la relativa 
caratteristica base. Un PG che vuole fare un’azione su un’abilità che non ha (ad esempio sparare con una pistola senza avere 
l’abilità) potrà farlo, utilizzando RIF+1D10, e questo vale per molte altre abilità; ovviamente ci sono abilità che non possono essere 
utilizzate senza un’adeguata preparazione.  Queste sono abilità uniche nel loro genere o comunque non alla portata di tutti. 
Nessuno, ad esempio, può cercare di analizzare un residuo genoplastico complesso senza possedere le abilità di chimica, biologia, o 
al limite, farmacologia. Come anche programmare un linguaggio macchina al computer, non si saprebbe da dove iniziare senza 
l’abilità programmare. Senza guidare autoveicoli o motociclette (un punteggio di uno indica che avete preso la patente, anche se 
siete ancora inesperti), non si conosce il cambio, la frizione, ne la tecnica per usarle. Il master dovrà usare la logica per valutare le 
azioni che i suoi personaggi possono realmente tentare anche senza abilità o se è il caso di aumentare la difficoltà al tiro. 
 
Limite di abilità 
Le abilità hanno un valore che va da un minimo di 0 ad un massimo di 10. Per arrivare a 10 punti però, occorre che quella 
determinata abilità sia parte del bagaglio iniziale del personaggio. Come regola generale solo le abilità tirate sulla tabella delle abilità 
di classe, cioè quelle che fanno parte del proprio bagaglio iniziale e quelle prese grazie a tratti, regole speciali, possono essere 
avanzate, con il tempo, fino a 10 punti.  Le abilità di classe, cioè quelle sulla tabella iniziale della propria classe e che sono legate 
comunque ad un determinato stile di vita, possono essere portate fino a 7 punti, mentre tutte le altre abilità possono essere portate 
fino a un massimo di 5 punti,  e per entrambe non è possibile portarle oltre a meno che non si inizia un’altra carriera dove troviamo 
le nuove abilità con un valore più alto di 7 nel primo caso e di 5 nel secondo caso, in questo modo possono essere oltrepassati i CAP, 
se, appunto, la carriera lo permette.  
Nota: Per abilità base si intendono quelle in cui spendete 20 punti+INT tirate nella tabella e quelle prese per tratti/svantaggi e regole 
speciali. 
 
Abilità combattive da 10.  E’ molto raro vedere un personaggio che abbia un 10 sull’abilità, ma con il tempo, il sacrificio e mille 
peripezie, non è impossibile arrivarci. Per le abilità combattive, sia da mischia, da tiro/lancio che da fuoco, un 10 significa anche un 
+1 ai danni inferti.  
Esempio: il mio Cavaliere crociato raggiunge 10 all’abilità di coltelli spade, ha già +3 al bonus al danno per via della forza e della 
COS. Da ora avrà un bonus al danno di +4, quindi con una spada ad una mano, farà 3D6+4.  

CAPITOLO X-ABILITA’ 
Bene, in questo capitolo capirete come vengono usate le abilità e come possono essere aumentate, da sessione a sessione. Per 
imparare nuove abilità o migliorare quelle che già si possiedo
d
punti incremento avete guadagnato. 
Di solito possono variare da 10 a 25 punti, dipende dalla durata della sessione, ma soprattutto da come ha giocato e interpretato il 
suo ruolo il giocatore. Il master dovrebbe punire chi si sente un supereroe che cerca di ammazzare tutto e tutti perché crede che 
questa è un’estensione cartaceo del gioco d
tr
usato, potete segnarle con un puntino a matita, o scriverle su un foglio).  Sarà il giocatore a decidere come e in che quantità 
dividerà i suoi punti. Ad esempio il master mi da 15 punti incremento. In questa sessione ho usato Pistole, 
consapevolezza/individuare, Atletica e furt
e
zero a uno, servono 10 punti incremento per il primo punto (livello di abilità 1), quelli ulteriori invece costano 10 volte il punteggio 
che si intende raggiungere. Quindi se devo avanzare consapevolezza
all’esempio di prima, avevo messo 5 punti incremento accanto all’abilità Pistole. Se in q
h
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à mai soffrire le penalità alle caratteristiche dovute all’alcol. 

la fatica, o agire un lungo periodo senza ne 

influisce anche sulla robustezza del PG in vari modi. Per ogni due punti di resistenza, per difetto, dopo il primo, si 

i 
ad esse. Il valore di difficoltà di 

ressionare o guidare gli altri. Inoltre, ogni 5 punti di 

antenendo 
mpre un velo oscuro. Se un PG dovesse raggiungere i 10 punti, potrà tirare 1D10.  

potrebbero aver destato la benevolenza o l’ira dell’Imperatore, o del Warp.  

 fare con membri aristocratici/nobili e alta società. 

 emozioni: Saper intuire bugie, atteggiamenti, stati d’animo, omertà e reticenze. La difficoltà dipende dalla forza di volontà 
i chi colui a cui cerchiamo di percepire le emozioni. Il confronto è quindi EMP+percepire emozioni+1D10 contro FRE+Forza di 

e di raccogliere informazioni dalle chiacchiere da strada. I PG possono tentare di raccogliere informazioni dagli 

un determinato posto, come chi è la 
famiglia più importante, il nome del Magistrato locale, ecc. Con 20+, scoprirà fatti e informazioni più subdole, ad esempio scoprirà 
che la moglie del fornaio è l’amante del Capo della milizia locale. Con 25+, potrebbe scoprire molti intrallazzi e intrighi del posto. In 
posti dove la gente è particolarmente chiusa e reticente, il Master potrebbe dare pesanti malus al test. Un tiro maldestro su 
Pettegolezzo farà scattare la furia del PNG o dei PNG interrogati, che potrebbero arrivare alle mani o scacciare il PG dalla zona. 
Persuadere/raggirare (2): Saper convincere gli altri a parole. Diversa dal carisma, in cui si cerca di prendere in mano la situazione e 
comandare. Serve un test di confronto tra persuadere/raggirare e forza di volontà (se si vuole persuadere) o percepire emozioni (se 
si vuole raggirare) della vittima. 
 
 

Costituzione 
Bere Alcolici: Con quest’abilità si sviluppa una resistenza all’alcol. Più i Pg si danno alle bevute, più possono avanzare  tale abilità. Il 
test contro gli alcolici, e quindi per vedere se il PG si sta sbronzando, è fatto sotto questa abilità. Solitamente è al 15+, ma questo 
dipende dalla quantità di alcol ingerito e dal tipo.  Un Pg con 10 su Bere Alcolici, è praticamente immune alla sbronze, non si 
ubriacherà in nessun caso, e non potr
Forza: La forza rappresenta la forza del PG. Questa abilità è generica e aiuta molti aspetti. Viene usata quando il personaggio fa 
degli sforzi fisici, cerca di piegare una sbarra di ferro, o tenta di sopportare il peso di un compagno dondolante nel vuoto di un 
precipizio. Ogni 3 punti di forza, si abbassa di 1 PUNTO la richiesta di costituzione per armi pesanti. Inoltre, per ogni due punti per 
difetto, si aggiunge 1m. in più al lancio di Armi da lancio e oggetti.  
Aspetto fondamentale è che la forza cambia anche il Bonus al danno Offensivo del PG (BadO) quando usa armi da mischia. Viene 
cambiato rispettivamente 6 e 10 punti. Quindi un PG con 6 di forza, ha +1 al Bonus al danno offensivo. Con 10, avrà +2. Questi 
valori sono cumulabili con eventuali bonus al BadO dati dalla COS, da tratti, specializzazioni o regole speciali. 
Nuotare: E’ indispensabile per rimanere a galla. Con 1 punto il PG sa a malapena rimanere a galla, con 3-4 punti sa nuotare 
abbastanza bene. La difficoltà è data dal tipo di situazione, solitamente nuotare in uno stagno tranquillo non richiede il test, mentre 
nuotare in mezzo all’oceano con il mare in tempesta a forza 9 richiede un tiro di nuotare molto difficile o quasi impossibile. Se il PG 
sta affogando, prende 1D3 punti ferita a turno (ogni 3 round) puri, senza contare ne armature ne Bad, a mortale 0 perde 
conoscenza e muore. Il Master potrebbe far tentare il test di nuotare ogni 3 turni. Queste ferite comunque sono da calcolare come 
da stordimento e se il PG viene salvato, entro un’oretta si riprenderà completamente. 
Resistenza: Equivale alla resistenza fisica. Per quanto tempo si può sopportare il dolore, 
cibo ne acqua. In situazioni dove la fatica sta per sopraffare i PG, un fallimento di resistenza potrebbe causare penalità a RIF, MOV e 
INT. Inoltre, 
aggiunge un Round per il tiro salvezza contro la Morte se il PG si trova a Mortale0 o superiore.  
Ad esempio, con 3 di Resistenza, il Tiro sulla morte andrebbe fatto ogni 2 Round. Vedere il capitolo combattimento per ulteriori 
dettaglio in merito. Infine, a 9 punti di resistenza, si aggiunge -1 al Bonus al danno difensivo, cumulabile con il proprio. 
Resistenza Veleni/Droghe (2):  Resistenza alle droghe e ai Veleni. Solitamente ogni veleno e ogni droga ha un proprio coefficiente d
difficoltà, che può aumentare di 2 punti percentuali per ogni punto ferita subito dal PG se è correlato 
ogni Veleno/Droga è a descrizione del Master. Questa è l’abilità legata all’uso degli Stimolanti. 
Resistenza alle Malattie (*/2):  Abilità che serve a contrastare eventuali malattie, dal semplice raffreddore, alla mortale febbre rossa. 
Solitamente il test è a descrizione del master (un PG che si ostina a restare sotto un acquazzone in pieno inverno potrebbe fare un 
test di 15+ per non prendersi un malanno, se continua, il Master potrebbe richiedere il test ogni ora). Molte malattie mortali hanno 
un valore di difficoltà prestabilito. Comunque un Medico che tenti di curare una malattia (usando l’abilità Diagnosticare Malattie), 
potrà sommare al tiro la metà per difetto dell’abilità “Resistenza alle malattie” posseduta dal paziente.  
Questa abilità è x2 solo dai 5 punti o più, ciò vuol dire che per portarla a 4 punti, calcolarla un’abilità x1. 
 
Empatia 
Cantare: I personaggi con questa abilità sanno cantare. Con 1 punto sai intonare qualche canzone, non sei molto intonato ma canti 
meglio di molti ubriaconi. Con 3-4 punti conosci la maggior parte delle canzoni da strada della tua regione/città e dei canti popolari. 
Con 10 punti i locali famosi cercheranno di assoldarti, troverai facilmente un guadagno con la sublime voce soave che incanta la 
gente. In queste situazioni il PG potrà sedurre pg del sesso opposto con un bonus di +3. 
Carisma: Abilità che misura il carisma del personaggio. Saper infiammare, imp
carisma, hai un bonus di +1 sul test confronto di REPUTAZIONE. I PG con almeno 7 di Carisma possono infiammare, con il Test di 
difficoltà giusto, una folla pari a 50 volte il quadrato del punteggio di questa abilità. 
Chiromanzia: Serve per saper utilizzare tarocchi e prevedere il futuro e da alcuni è considerata una vera e propria arte divinatoria 
grazie alla quale si può interpretare il carattere degli uomini mediante la lettura dei segni della mano. Funziona tipo Divinare, ma 
senza la possibilità di attirare la benedizioni/maledizioni. 
Divinare (2):Abilità legata ad indovini e veggenti, può essere usata per ottenere informazioni che normalmente non sono disponibili 
al PG. Il PG può usare quest’abilità una volta al giorno (o far finta di utilizzarla continuamente per raggiare qualche pollo), e la 
difficoltà è varia. Con 15+ il Master dovrebbe essere molto criptico e dare informazioni di poco conto al PG. Con un risultato di 20+ il 
Master dovrebbe dare degli indizi molto velati, con 25+ gli indizi saranno più chiari, ma mai in modo trasparante, m
se
Le sue divinazioni 
Se il punteggio del D10 è di 7+, guadagna immediatamente un punto fato, se è un maldestro, lo perderà. 
Nota: Questa abilità non può essere avanzata normalmente, ma solo tramite carriere adatte. 
Intervistare: Saper trarre notizie interessanti dal soggetto intervistato. L’intervistatore potrà cogliere stati d’animo o bugie, ma solo 
se sta realmente intervistando qualcuno. 
Mondanità: Ti sai comportare in pubblico, usare la forchetta giusta durante una cena di gala, evitare spinte nei momenti meno 
opportuni, sai vestire alla moda e all’ultimo grido. E’ anche l’abilità che da una conoscenza ai vini e ai cognac pregiati. Questa abilità 
permette ai personaggi di sentirsi a loro agio nell’alta società. Inoltre, dona un bonus pari alla metà per difetto sulle abilità di 
Carisma e Oratoria  quando si ha a che
Quest’abilità inoltre misura anche la conoscenza degli alcolici, dei vini, liquori, ecc. 
Percepire
d
volontà+1D10. Quest’ultimo si accorge di essere studiato solo se il suo tiro sulla forza di volontà è stato preso con un margine di 
successo di almeno 5 punti. Questa abilità serve anche per non farsi raggirare (vedi sotto). 
Pettegolezzo: Cercar
abitanti di un paese, dagli avventori di una taverna, da scaricatori del porto, ecc. Le informazioni ottenute variano a seconda del 
risultato. Con un tiro di 15+, il personaggio scoprirà le chiacchiere e i fatti più comuni di 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

262

rie: Narrare storie in modo interessante e coinvolgente. Con 1 punto il pg saprà qualche storiella semplice, ma 

cc. Con 7 o più punti, il personaggio saprà addestrare animali 

 ed esegue gli ordini. 

bbando, purché si ricerchi nei bassifondi.  

che l’abilità 

avanti ad una situazione di pericolo, 

ioni, difendersi o attaccare 
ma finché è impaurito soffrirà un malus di –3 su ogni azione, cosi come anche per l’iniziativa o altre azioni, ed è 

 con altri eventuali malus, e il personaggio in panico/paura non potrà scegliere di fare attacchi mirati. 

ersando.  

e/raggirare. I test di difficoltà possono variare a 

ggio dell’abilità di Carisma). Inoltre, oratoria può far intrattenere qualcuno 

Raccontare sto
alquanto noiosa, con 4-5 punti potrà raccontare storie avventurose e mitologiche. Con 9-10, le storie raccontate saranno talmente 
epiche e interessanti, che questi personaggi sanno sempre scroccare qualche pasto caldo o un paio di birre o potrebbero attrarre 
l’attenzione di qualche erudito sinceramente impressionato. 
Recitare: Recitare, declamare, ecc. Non vi illudere, Nicolas Cage ha 10 punti. 
Sedurre: Riuscire a stabilire e mantenere rapporti sentimentali (include anche la tua capacità amatoriale). Inoltre puoi usarla anche 
per rimorchiare. Si utilizza con un test di confronto tra sedurre e forza di volontà (o al limite percepire emozioni) della vittima. 
Trattare con animali:Questa abilità permette di avere una certa esperienza con gli animali, accorgersi quando non stanno bene, 
sapere quale sono le abitudini particolari di determinati animali, e
domestici, come cani, gatti, e addirittura porci. Con 8 punti, potrà addestrare da solo i cavalli da guerra, i falchi o anche Orsi. 10 
punti su quest’abilità permettono al PG di poter addestrare animali fantastici. Solitamente per addestrare, l’addestratore usa 
quest’abilità+EMP+1D10 contro la forza di volontà dell’animale. Un test riuscito vuol dire che l’animale accetta
 
Freddezza 
Conoscenza dei bassifondi: I bassifondi sono l’insieme di quartieri malfamati delle grandi metropoli, dove le bande e l’anarchie 
regnano sovrane. Con questa abilità saprai avere i contatti giusti, come muoverti in certi ambienti, conoscere i ricettatori adatti per 
trovare armi rare e di contrabbando, ecc. Con 8 o più punti, sarai amico di una banda al quale potrai appoggiarti in caso di bisogno. 
Inoltre, aumenta 1 grado per ogni punto abilità la ricerca di equipaggiamento di contra
Ad esempio, il Can. Automatico ha il 5% di essere trovato. Se un PG ha 3 punti su Con. dei Bassifondi, ha l’8% per trovarlo.  
Forza di volontà (2): Abilità che misura la volontà del personaggio, la sua forza mentale. Ottima quando si deve resistere a qualche 
tentazione. Essenziale per non farsi persuadere, intimidire, torturare o interrogare. E’ anche l’abilità contrapposta ai poteri psionici di 
confronto. 
Interrogare/Intimidire: Quando si vuole interrogare ed estorcere informazioni e carpire segreti a soggetti riluttanti, si deve fare un 
test di confronto con questa abilità contro la Forza di volontà di colui che si vuole interrogare. Se si possiede an
“torturare”, ogni 3 punti di torturare, aggiungono +1 al tiro, ma solo se si ricorre alla violenza. Per intimidire bisogna costringere le 
persone ad agire secondo i tuoi desideri ed è sempre contro la forza di volontà della vittima. 
Res. Panico/paura: E’ legata al coraggio del pg e alla sua determinazione a non fuggire d
terrificante o paurosa. 
Il livello di difficoltà dipende dalla situazione ed è a discrezione del master. 
Per quanto riguarda creature particolari (demoni, mostruosità, alcuni Tyranid, Mutazioni aberranti), quest’ultime avranno un valore 
chiamato “fattore paura o fattore terrore”, il pg dovrà sostenere il test paura o terrore ed eguagliare o superare questo valore (un 
terrificante demone maggiore di Khorne, ad esempio, ha un fattore terrore di 28). 
Un personaggio sotto l’effetto del panico o della paura sarà molto titubante sul da farsi, potrà fare az
come sempre 
cumulativo
Se il tiro sopraccitato era su terrore o il fallimento del panico o di paura era superiore ai 5 punti, o anche semplicemente se il tiro è 
un maldestro il personaggio scapperà immediatamente. Può tentare di riprendersi con un tiro ogni turno (quindi ogni 3 round). 
L’abilità è legata anche all’acquisizione di punti follia, leggere il capitolo relativo alle malattie e disturbi mentali. 
Oratoria: saper parlare in pubblico senza inibizioni, oppure saper intrattere qualcuno conv
Con 1 punto il PG potrà parlare in pubblico, rimanendo comunque un po’ impacciato. Con 4-6 punti il personaggio sarà avvezzo 
nell’arte dell’Oratoria. Potrà convincere gli ascoltatori che le sue parole dicono il giusto. L’abilità è diversa da Carisma perché qui si 
stanno soltanto esponendo dei fatti in un discorso, e alquanto diversa da persuader
seconda della situazione. Ogni punto su questa abilità aumenta il numero della folla influenzabili da PG carismatici (quindi almeno 7 
punti a carisma); ogni punto su Oratoria, viene sommato al 50 al quadrato (quindi 2 punti di Oratoria possono essere aggiunti per 
infiammare una folla pari a 52 volte il quadrato del punte
conversando amichevolemente. In questo caso, usarla sotto EMP. 

 



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

263

mariamente la regione di provenienza. Con 20+ il Pg saprà parte della 
che cosa tratta o parte dei suoi affari.  Con un tiro di 

i. Con 

strologia: E’ l’abilità legata alla conoscenza degli astri, delle stelle e del cielo. Può essere usata anche per predire gli oroscopi o le 
aneta se lo si conosce abbastanza bene, 

i si 

noscenza generica degli animali, insetti e degli organismi. 

e, a patto che si posseggano almeno 2 

aggi con questa abilità sono esperti nell’utilizzo delle mappe e nelle tecniche per disegnarle. Con un tiro di 
i 20+ indica che il PG ha riconosciuto il posto indicato 

e. Per creare prodotti servono almeno 5 punti. 

asi, a seconda della 

enze 
ampo della propria 

 un Medico, o Con. dell’Omnissia 

re di 1 punto per ogni PW speso, un attacco psionico mentale. 
Conoscenza linguaggio Demonico (2): Questa rara abilità studia il linguaggio demoniaco, nella sua forma pura. Attenzione, di solito 
questi studi sono ad appannaggio di Sommi inquisitori o il personale legato a queste potenti organizzazioni (come l’ecclesiarchia). 
Un esterno che conosca il linguaggio demonico potrebbe essere accusato di eresia e stregoneria. 
Consapevolezza/Individuare: Sicuramente l’abilità più usata e forse, anche la più importante.  
Serve ad individuare oggetti, pericoli, trappole, indizi, e quant’altro. Notare che per gli agguati è un  test di confronto (vedere 
sezione relativa agli agguati) come anche per trovare le trappole/Veleni, mentre quasi sempre è un test a difficoltà. Anche per 
ascoltare e per l’olfatto si usa questa abilità. 
Criminologia: Riguarda lo studio, scientifico o intuitivo, dei fatti criminali. E’ un’abilità che riunisce in se analisi ed indizi, conoscenza 
del carattere e del modus operandi dei criminali. 
Crittografia (2): abilità che serve per creare e decodificare codici. Ogni codice ha un suo fattore di difficoltà dato dal Master che il 
Crittografo dovrà eguagliare o superare. Per creare codici personalizzati servono almeno 6 punti in questa abilità. 
Diagnosticare malattie: Fare diagnosi ed individuare i problemi di salute. E’ anche l’abilità che serve per curare le Malattie. Questa 
abilità può essere avanzata solo tramite carriere specifiche. 
Fisica (2): Applicare le formule principali della fisica, per conoscere la pressione dei gas, l’energia cinetica, etc. Per usarla occorrono 
almeno 4 punti in matematica. 
Geografia: La conoscenza del Mondo. Con 1-2 punti il personaggio conoscerà bene la zona in cui è nato e approssimativamente le 
zone limitrofe. Con 4-5 punti saprà a memoria il suo mondo natio (fiumi, città, montagne) e conoscerà eventuali pianeti del suo 
sistema, con 9-10 avrà una conoscenza incredibile portata da studi ed esperienze vissute con lunghi viaggi nell’Imperium.  
Geologia: Conoscenza delle rocce, dei minerali, e delle strutture geologiche. Il PG sa di sicuro dove poter trovare determinati 
minerali o gemme preziose, come sa che lo zolfo si trova in zone vulcaniche. Per minare ci vuole l’abilità apposita. 
Giocare d’azzardo: chi ha questa abilità è un ottimo giocatore e un baro, a qualsiasi gioco di carte, dadi, e roulette stia giocando. 
Solitamente per vedere chi vince bisogna tirare 1D10+INT, chi fa più alto vince il piatto. I giocatori d’azzardo possono sommare il 
loro valore di abilità su questo tiro. Se si ottiene un tiro maldestro, gli altri si accorgeranno che stai barando. 
Questa abilità può essere avanzata solo tramite carriere specifiche. 
Giocare in borsa: Saper investire con profitto in azioni e obbligazioni. 
Insegnare: Istruire altre persone. Potrai impartire lezioni solo a personaggi con punteggio inferiore al tuo.  
Il tempo necessario sarà stabilito dal master. Vedere la sezione iniziale sul guadagno dei punti incremento. 
Inoltre, per ogni 2 punti di insegnare, il PG abbassa di 1 settimana il tempo di apprendimento delle specializzazioni. 
Istruzione & conoscenza: E’ una misura dell’istruzione scolastica, e serve a saper leggere e scrivere (con 0 punti sei analfabeta), 
usare la matematica di base ed avere un’infarinatura di storia. Con 5 punti capirai a stento l’alto gotico, l’antica lingua imperiale (co

Intelligenza 
Antropologia: Conoscenza delle civiltà, delle razze, degli usi e costumi dei popoli, ma per razze aliene serve Conoscenza Xenos. 
Araldica: studio degli stemmi nobiliari e aristocratici, o di famiglie importanti. Con un test di 15+, il personaggio riconoscerà il 
simbolo e saprà il nome della famiglia d’appartenenza e som
storia degli ultimi anni della famiglia, l’esatta locazione, e sommariamente in 
25+ il Pg conoscerà perfettamente le abitudini e la storia della famiglia, le tragedie e i possedimenti, le alleanze politiche ecc. 
Architettura: Abilità legata all’architettura e alle costruzioni. Con 2-3 saprai creare semplici planimetrie di piccoli appartament
5-6 sarai un buon architetto e comincerai a lavorare su attici. Con 10 punti sarai un professionista nominato nelle riviste del settore 
e richiesto per congressi e interviste. 
Arte: Questa abilità racchiude varie specializzazioni o conoscenze. Solitamente si ha una conoscenza dei migliori pittori e artisti del 
passato, ma perlopiù questa abilità serve a determinate la professionalità e la bravura dell’artista. Ad esempio il falsario conoscerà 
bene le monete e quindi avrà Arte-Numismatica. 
A
sorti di un pi
Astronavigazione (2): permette di poter leggere le mappe stellari, capire i sistemi e calcolare le rotte nello spazio. E’ fondamentale 
per i piloti della marina spaziale e molte volte, per gli Armatori stessi se non si fidano dei loro capitani o ne sono sprovvisti. 
Nota: Quest’abilità non può essere utilizzata da un navigatore per i viaggi Warp, a meno che non possieda anche una conoscenza del 
Warp ad almeno 5 punti, in questo caso potrà utilizzare Astronavigazione anche nei pericolosi viaggi Warp. 
Biblioteconomia (2): Saper usare banche dati, data terminale, biblioteche, saper fare ricerche sulla rete e sui computer. Da 5 Punt
saprà leggere il linguaggio binario e si potrà anche tentare di programmare e forzare eventuali password. Determinante per novelli 
investigatori e futuri Programmatori. 
Biologia: Co
Botanica: Conoscenza generica del mondo vegetale e le erbe. Con 1-2 punti i PG sapranno riconoscere le erbe più comuni, con 4-5 
punti riconosceranno potrebbero riconoscere anche le erbe esotiche e sapere in quale periodo dell’anno crescono e in quale luogo 
trovarle. Con 9-10 punti, nessun tipo di erba avrà segreto per i personaggi. Sapranno subito riconoscere piante velenose e il tipo di 
veleno che possono iniettare. Questa abilità permette anche di preparare veleni usando le erb
punti sull’abilità Preparare Veleni. 
Cartografia (2): Person
15+, il cartografo sa leggere approssimativamente una mappa. Un tiro d
abbastanza bene, ma ancora ci sono punti oscuri. Con 25+, il cartografo riconosce tutti i dettagli della mappa. Per creare mappe 
personalizzate di buon livello servono almeno 5 punti. 
Chimica (2): E’ necessaria per conoscere i prodotti chimici e saperli mescolar
L’Alchimia del futuro. 
Composizione: Per scrivere canzoni, articoli, romanzi, copioni. 
Conoscenze: Abilità che ne racchiude in realtà molte altre. Conoscenza Xenos, Mutanti, Demoni, ecc. in questi c
consistenza dell’abilità, si conoscono i modi di fare, i punti deboli, gli scopi, i contatti di varie razze, come ci sono le conoscenze di 
Ordos e Adeptus, quindi Conoscenze Administratum, Ordos Malles, Ordo Xenos, Omnissia (Mechanicus) ecc. Per le conosc
militari l’abilità è Procedure Militari, e per l’Ecclesiarchia si usa Teologia. Le conoscenza specifiche nel c
organizzazione possono dare anche benefici economici, come ad esempio Con. Adeptus Medicae per
per un Tecnoprete. Se è questo il caso e si porta l’abilità a 10, tirare 2D6 e moltiplice il risultato per 100. Questi sono i crediti da 
aggiungere a fine mese al proprio stipendio. Il Master può decidere che alcune conoscenze sono difficili e quindi x2. 
Conoscenza del warp (2): Quest’abilità è legata sia agli psionici, sia e soprattutto ai navigatori dell’immaterium. 
Con quest’abilità si potranno avere informazioni sui viaggi Warp, sui loro pericoli, sui Gate del Warp, sul warp stesso, come anche, 
ma in  modo superficiale, sulle creature che abitano l’immaterium e i pericoli che ne conseguono (per quanto riguarda la conoscenza 
dei demoni, c’è un abilità a parte). Per gli Psionici è un’abilità importante, perché è legata all’aumento degli effetti dei test di 
confronto. Infatti, per ogni punto di Con. del Warp, si può aumenta

n 
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), con 6 la capirai al 15+, con 7 la parlerai e capirai fluentemente. Con 10 punti sai parlare fluentemente e scrivere ad 
te le 

i tutte 

ena. La difficoltà dipende dalla situazione. 

o, con 25+ avrà capito gran parte del discorso. Un tiro maldestro vuol dire che il 

eterminate carriere. 

 di quello che vuole dire. 

. Con 10 punti è un grande matematico e sarà conosciuto in molte università e Scolarum 
i, firme da mettere su libri di testo, ecc. Inoltre serve anche a 

nda, avranno un bonus pari alla metà per difetto dell’abilità di sopravvivenza. 

bile nel sottosuolo, ecc. 
rminare la lingua scelta o studiata). Con 2 punti riuscirai a capirla a 

e la presenza di 
oteri Psionici tra chi 

un 

 e 
sua fine. Inoltre, questa abilità fa 

0 Crediti in più al mese, direttamente 

te, arrestare emorragie e far riprendere i sensi (vedi capitolo ferite e combattimento). 

ifetto di TEC e INT.  

potrà tentare di farsi scontare prodotti o equipaggiamenti (Senso degli 

olontà della vittima, purché si accettino sconti. Se si è vincenti, per ogni due punt di scarto, per 

vivere in 

sere di vario tipo. 

uò essere appresa soltanto da un medico/tecnomedico. Riferirsi 
 ha studiato tanto ma che gli tremano le mani non sarebbe un 

 ogni giorno del mese è 

un test al 20+
altissimi livelli. Saprai trarre informazioni cosi velocemente e profondamente dalle tue letture, che da ora in avanti il PG, su tut
abilità di INT, potrà studiarle fino a 3 punti semplicemente con lo studio, come il tratto Genio. Se possiede anche questo, allora potrà 
portare le abilità sotto INT fino a 4 punti, anche senza insegnante. 
Legge: la conoscenza della legge riflette la capacità di un PG di interagire con il sistema giuridico. Con 1-2 punti si conosceranno le 
leggi basilari della propria città e in parte quelle della propria regione. Con 4-5 punti si avrà una buona conoscenza generale d
le leggi dello Stato d’appartenenza. Con 10 punti, si avrà una conoscenza incredibile delle leggi di ogni paese/settore, il PG saprà 
quali azioni potrà compiere e quali sono invece perseguite dalla legge. Il PG potrà sfruttare questa abilità per tentare di sfuggire ad 
un arresto o per diminuire un’eventuale p
Leggere le labbra (2): I personaggi che hanno questa abilità possono tentare di leggere le labbra e capire parte del discorso. Per 
farlo devono avere una visuale libera della parte inferiore del volto degli interessati. Con un tiro di 15+, il PG avrà percepito solo 
pochissime parole, da 20+, una parte del discors
personaggio si è fatto vedere  “molto interessato” e potrà essere tacciato come spia. 
Nota: questa abilità può essere presa solo attraverso d
Linguaggio manuale: Linguaggio che usa i gesti, come quello per i sordi. E’ anche l’abilità che misura la conoscenza di linguaggi in 
codice, purché siano manuali. 
Linguista: attitudine a capire linguaggi, che va al di la dello studio. Serve, appunto, per tentare di capire i linguaggi sconosciuti.  
Il test è un tiro di INT+linguista+1D10. Con 15+, riusciremo a percepire una minima parte del discorso o
Con 20+ riusciremo a capire parte di quello che voleva dirci. Con 25+ capiremo abbastanza bene il succo del discorso. 
Matematica: Capire i numeri aritmetici ed eseguire i calcoli elementari. Con 1-2 punti il PG saprà contare con un po’ di difficoltà, fino 
a 10. Con 5-6 è un buon matematico
dell’Imperium. E’ probabile che venga contattato per relazioni o ingagg
tenere e/o falsificare libri contabili, manipolare conti, stilare preventivi di spesa e saper gestire gli affari. 
Nascondersi/seminare: E’ l’abilità utilizzata per nascondersi da eventuali nemici, per far perdere le proprie  tracce e non farsi 
scovare. Per nascondersi il personaggio deve sostenere il test utilizzando la propria INT+Nascondersi/seminare+1D10 contro l’abilità 
di individuare di chi lo sta cercando. Per far perdere le tracce invece, il confronto è tra l’abilità nascondersi/seminare contro seguire 
tracce/pedinare dell’avversario. 
Nautica: E’ la scienza della navigazione, come astronavigazione serve per il cosmo, quest’abilità serve per orientarsi e saper 
navigare senza perdersi in oceani o vaste zone d’acqua.  
Orientarsi: Talento naturale per trovare le direzione e orientarsi. Difficilmente questi personaggi si perdono, e se hanno anche 
l’abilità sopravvivenza legata al tipo di fauna che li circo
Orientarsi nel sottosuolo: Come per Orientarsi, ma in più si potrebbe riconoscere anche la profondità, riconoscere segni della 
presenza di acqua pota
Parlare una Lingua: Conoscenza di una lingua straniera (dete
sufficiente, ma per parlarla in modo fluente ne servono 6. Il master potrà decidere di aumentare la difficoltà d’apprendimento a 
lingua particolarmente difficili. 
Percezione del warp (2): Questa rara abilità di solito è legata a psionici o chiunque abbia a che fare con il mondo dell’immaterium, e 
permette, con un test riuscito, di carpire se qualcuno entro 10m. per punto abilità, sta utilizzando poteri psionici o ci sono psionici, 
se c’e’ presenza demoniaca, intrusioni o porte warp, attivazione di teletrasporti o altro. Il test di difficoltà cambia a seconda della 
situazione. Normalmente è molto alto se si devono percepire attività warp create o utilizzate da qualcuno più bravo e potente. 
E’ buona regola partire sempre da un coefficienze di difficoltà al 15+ di base. In caso si tenti di capire o percepir
psionici o poteri psionici più potenti, aumentare la difficoltà di 1 punto per ogni punto di differenza nell’Abilità P
sta percependo e chi sta lanciando. Questa abilità può essere presa solo attraverso determinate carriere. 
Politica: E’ l’abilità di conoscere la politica, gli eventi politici, e far politica. Con 10 sei una persona molto conosciuta e guadagno 1 
punto Fama, che può rompere il CAP di 10. Questo modifica anche eventuali stipendi. 
Poteri psionici (2): E’ l’abilità di poter lanciare i poteri psionici, ma bisogna essere uno psionico per avere quest’abilità. In ness
altro modo si può imparare quest’abilità.  
Procedure Militari: Il PG ha studiato per anni le procedure militari, lo schieramento di forza in campo, l’andamento delle battaglie
saprebbe riconoscere, con un test (difficoltà varia) la lettura di una battaglia ben prima della 
guadagnare 100 crediti in più al mese per ogni punto, quindi con 10 punti, si guadagnano 100
dallo stipendio. In ultimo, l’abilità rende un esperto combattente. Per il test di inchiodamento (vedere regole combattimento), si ha 
un bonus di 1 punto per ogni 2 punti abilità, per eccesso. 
Pronto soccorso: Utilizzato per bendare le feri
Pronto Soccorso non può essere usata per stabilizzare pazienti da Mortale1 in poi. 
Questa è un abilità che usa 2 Stat, la media per d
Seguire tracce/pedinare: Serve a seguire e a pedinare, ma anche a leggere le impronte nel terreno.  
Il primo è un test di confronto con chi cerca di seminarci, il secondo è a difficoltà a seconda dei casi. 
Senso degli affari: Abilità legata al senso degli affari. Saprai riconoscere se i prezzi valutano giustamente il prodotto oppure ti stanno 
fregando, e altre cosette del genere. Con questa abilità si 
affari contro Forza di Volontà). Inoltre, saprai farti scontare meglio oggetti ed equipaggiamenti con un test di senso degli affari (ma 
sotto EMP) contro la forza di v
eccesso, con il test, lo sconto sarà del 1% a punto, fino ad un massimo deciso dal Master a seconda dei casi. 
Sopravvivenza (di qualsiasi tipo): Vanno trattate tutte allo stesso modo, a seconda dell’ambiente in cui ci si trova. (quindi soprav. 
Rurale è per boschi, come  soprav. Urbana è per le città. In termini di gioco è la conoscenza necessaria per soprav
determinati ambienti, come trovare legna, la selvaggina, cacciagione, costruire ripari e accendere un fuoco. 
Specializzazioni (di qualsiasi tipo): Serve a specializzarsi in un determinato settore. Le specializzazioni possono es
Sulla scheda del personaggio ce ne sono alcune. Il master dovrà decidere la giusta difficoltà a nuove specializzazioni/abilità. 
Storia: Conoscenza di eventi e personaggi del passato. In termini di gioco serve per verificare se sai che un certo indizio è in qualche 
modo connesso ad un evento o personaggio del passato e anche la storia dell’Imperium stesso. 
Tecnomedicina (2): Abilità chirurgica professionale. Questa abilità p
al capitolo delle ferite di combattimento e del recupero. Un dottore che
granchè, per questo l’abilità usa 2 Stat, la media per difetto di TEC e INT.  
Teologia: La conoscenza della fede, dell’Imperatore nella sua parte mistica, dell’Ecclesiarchia. Saprai che
dedicato ad un martire del passato, saprai cosa sono i testi sacri e le Sante viventi. 
Zoologia: Conoscenza delle forme di vita, processi biologici e delle loro relazioni con l’ambiente. Saprai riconoscere la maggior parte 
degli animali che vivono nell’universo. Con 8 punti donerà un bonus di +1 alla sopravvivenza (saprai dove cacciare la selvaggina). 
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ghe comprese), di tutti i tipi.  

ici pesanti, mitragliatori laser e requiem, Vulcan, 

ecron o più bizzarre, sono x 2. 
o nelle solite categorie (PST, FCL, PES). 

). Per ogni stile è indicato tra parentesi il fattore di difficoltà. Ogni stile ha uno o più vantaggi chiave, 
nus 

on ha problemi se non deve 

oltre in casi di paura/panico terrore che possano cogliere l'animale, il PG tirerà con un bonus su res. 

ui, purché il PG non si sia fatto prendere dalla paura lui stesso.  

llo. 

in modo efficace fucili e mitra leggeri.  

er usare le armi improvvisate, come il collo di una bottiglia, una sedia rotta, ecc 

a da dimensioni grandi (corvette), molto grandi 

rte dei settori dell’Imperium. 

cco di rete (sia in CaC 

successivi la vittima 

orpresa. 

servono almeno 5 punti. 

Riflessi 
Alabarde/Bardiche (2): questa è l’abilità necessaria per usare queste pesanti armi da mischia. 
Archi/Balestre: l’abilità relativa agli archi e le balestre. 
Armi a Catena: per usare le pericolose e difficili Armi a catena (motose
Per usare le armi a catena a due mani servono almeno 5 punti su tale abilità. 
Armi acquatiche: E’ l’abilità e l’esperienza nell’utilizzare fiocine, fucili subacquei o altre armi marine. 
Armi da lancio: Coltelli da Lancio, Asce da lancio, shuriken, e armi simili.  
Armi pesanti acquatiche: Abilità necessaria per saper utilizzare cannoni a fiocina e armi simili. 
Armi pesanti: E’ l’abilità necessaria per usare lanciagranate, autocannoni, mitragliatr
lanciamissili, armi d’appoggio e armi simili. 
Armi xenos: Abilità per saper utilizzare armi aliene e di costruzione sconosciuta e bizzarra. Questa è una vera e propria 
specializzazione di una e una sola categoria di Armi Xenos (ad esempio armi Eldar). Sarà il giocatore a dover mettere vicino al nome 
dell’abilità a quale categoria. Le Armi Eldar, Kroot e Tau sono di difficoltà x1, le armi N
Le armi degli Orki sono una caricatura di quelle umane, per questo rimangon
Arti marziali: Questa abilità generica comprende numerosi stili di combattimento. Ogni stile costituisce un’abilità a se stante (che 
dovrai imparare separatamente
con un particolare bonus per colpire. Altro vantaggio è che le arti marziali sono più letali della normale lotta. Oltre  al bo
derivante dalla COS del personaggio, aggiungi al danno inflitto un bonus ulteriore, pari al punteggio dell’abilità di Arti Marziali 
concretamente usata diviso due (per difetto). 
Asce: L’abilità per saper utilizzare al meglio le Asce. Per usare asce a due mani occorrono almeno 5 punti in questa abilità. 
Atletica: Abilità molto importante che misura l’agilità del personaggio. Viene utilizzato per arrampicarsi, per mantenersi in equilibrio, 
saltare, ecc. 
Cavalcare: con 1 punto il personaggio sa le basi per andare a cavallo, e' impacciato e teso, ma perlopiù n
sfrenare il cavallo alla corsa. Da 3 punti il PG è un buon cavallerizzo e potrà aggiungere un bonus di +1 ai test di trattare animali 
(Cavalli). Con 5-6 punti il pg  sa andare davvero bene a cavallo e non sfigurerebbe in una parata. Con 8 o più punti il PG è un 
acrobata sul cavallo, nessuno sa cavalcare come lui e sa sfruttare a pieno il suo animale.  Cavalcare sostituisce Atletica quando si è 
sul dorso del proprio animale. In
panico/paura per il cavallo pari alla metà per eccesso del punteggio di cavalcare. questo rappresenta la disciplina ferrea che il 
padrone impone al cavallo e quanto quest’ultimo si fidi di l
Coltelli: per usare tutti i tipi di coltelli e spezzaspada. Si può usare anche il Macete con metà abilità per eccesso. 
Combattimento 0-G: Combattimento in assenza di gravità, funziona allo stesso modo del combattimento subacqueo, solo che in 
ambienti a gravità zero. 
Danzare: Misura la bravura nella danza e nel ba
Flagelli/Catene: per usare i flagelli. 
Fruste: L’abilità di usare le fruste. 
Fucili: Indispensabile per usare 
Furtività (2): Muoversi silenziosamente, sgusciare oltre le guardie, fare agguati, ecc. 
Guidare autoveicoli: Automobili, Camion, Jeep, Buggy e mezzi simili. Con un punto siamo freschi di patente. 
Guidare motociclette: Saper guidare le moto. Con un punto siamo freschi di patentino. 
Granate: abilità legata all’uso delle granate di qualsiasi tipo (con i lanciagranate serve  Armi pesanti). 
Lance/Picche: abilità legata all’utilizzo delle lance.  
Lanciare granate: Abilità che misura la bravura e l’esperienza di saper lanciare granate e molotov, bombe fumogene o a gas (nota, 
usare il lanciagranate richiede armi pesanti). 
Lasso: saper prendere al lasso qualcuno. Un tiro riuscito con un margine da 0-4 indica che abbiamo catturato il bersaglio (se 
umanoide) per un braccio. Oltre, gli abbiamo legato entrambe le braccia. 
Lottare: Sapersi difendere a mani nude, corpo a corpo. Puoi usare il bonus alla COS per aumentare (o diminuire in caso di COS 
molto bassa) il danno. Viene usata anche p
Martelli/Mazze: abilità per usare al meglio martelli da guerra, mazze e bastoni. Per usare martelli e mazze a due mani occorrono 
almeno 5 punti. 
Picconi da Guerra: abilità per usare i picconi da guerra. Per i picconi a due mani, occorrono 5 punti. 
Pistole: E’ indispensabile per usare in modo efficace le pistole, comprese quelle cibernetiche. Inoltre si potrà usare metà abilità per 
eccesso per le SMG (vedi capitolo relativo alle armi). 
Pilotare Aerei/Caccia (2): Abilità indispensabile per saper pilotare aerei, caccia, caccia stellari, navette aquila, ecc. 
Pilotare astronavi (2): Necessaria per pilotare e saper gestire una nave che v
(fregate), ed enormi (corazzate o incrociatori stellari). 
Pilotare elicotteri (2): Saper utilizzare e pilotare questi velivoli sorpassati, comunque, nella maggior pa
Pilotare esoscheletri (2): Saper utilizzare gli esoscheletri, esoscheletri potenziati, ecc. 
Pilotare sommergibili (2): Cavalcherai le correnti sottomarine. Abilità che mette alla guida di un sottomarino. 
Pilotare veicoli vettoriali e A/Grav (2): Saper pilotare AV e veicoli a spinta vettoriale. 
Pilotare veicoli d’acqua(2): Comprende barche, navi, gommoni, ecc. 
Reti: abilità per usare le reti. Usate per parare colpi o intrappolare un nemico. Possono anche essere lanciate come armi da lancio. 
Per usare una rete per parare, si ha -2 sulla parata. Una singola creatura invece può essere colpita dall’atta
che da tiro). Nel primo caso il bersaglio si difenderà normalmente ed è un test di confronto (parare/schivare). Nel secondo caso 
serve un 15+ a colpire, entro 6m (+1 m. per ogni punto di Forza). Se il bersaglio viene colpito, allora verrà intrappolato per tutto il 
round e finché resterà tale viene considerato bersaglio immobile (viene colpito automaticamente). Nei round 
potrà liberarsi con un tiro riuscito di schivare/divincolarsi o su forza, a sua scelta, entrambi al 15+. 
Schivare & Divincolarsi (2): Serve a schivare gli attacchi ed a divincolarsi dalle prese. Non si può usare contro gli attacchi a s
In caso di divincolarsi, l’abilità in questione viene usata per divincolarsi da prese e/o morse. 
Spade: per usare Spade corte (gladio), spade Lunghe e scimitarre. Per usare le spade a due mani 
Usare scudi: Saper utilizzare al meglio gli scudi per parare in corpo a corpo. 
Utilizzo macchinari pesanti: Serve per condurre trattori, carri armati, ecc. 

Non esiste una proclamazione di innocenza nella mia corte. Una proclamazione di innocenza è colpevole di avermi fatto perdere tempo. 
Colpevole 

                                                               Sommo inquisitore Fyodor Karamazov 
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naggio deve fare un test di confronto 
del PG (TEC+borseggiare+1D10) contro un test di Individuare della vittima. 

o un tiro maldestro indica che il 

edifici, bauli, carri, barche, ecc. 
a difficoltà di costruzione dipende dall’oggetto che si vuole 

rranno a cercarti per carpire i segreti della cucina. Inoltre, con Cucinare si ha anche un 

erarti. 

etonatori, 

piare, creare e falsificare i documenti e le tessere. Potrai usarla per scoprire documenti e tessere false, come dire, non 

e la terra 
arà su INT (quindi 

el sottosuolo più facilmente di altri. Inoltre, se hanno almeno 7 punti, potranno ottenere un bonus di +2 ai 
zza) e orientarsi nel sottosuolo. 

consente di preparare delle trappole. Le trappole vengono preparate automaticamente dal 
e tipo di trappola intende costruire, il luogo, e gli attrezzi usati; il Master deciderà quanto 

are un test su “consapevolezza/individuare” contrapposto ad 
za/individuare prende le seguenti modifiche. 

tima sta camminando 
sono essere altri malus, ad esempio è buio e 

tiro se sta utilizzando trappole 
 mimetizzate. Anche per sabotare (a seconda del tipo di sabotaggio, valuterà il 

arazione dei Veleni. Per imparare anche un solo punto, bisogna prima avere Botanica 

i per ogni giorno di lavoro. Preparare Veleni inoltre dona 

unti potrai riparare le armature di cuoio. Per lavorare il Kevlar rinforzato servono 6 punti.  I test di difficoltà sono 

disattivare occhi elettronici, serrature elettroniche, microfoni e localizzatori, 

l 
i conoscenze specifiche. 

grav ad esempio, con 
ravitazionale, ed avere la conoscenza specifica 

mbino, macchierà i calzoni di Urina 

, reale o immaginaria. Comprende elementi di trucco e 
tore o un professionista). La difficoltà è data dal Master o 

da  è 
tra
Utilizzare serbatoi criogenici: E’ necessaria per comprend r usare,  riparare e fare manutenzione ai congegni per 
l’animazione sospesa ed il congel
Per congelare adeguatamente un

Tecnica 
Borseggiare: Abilità che serve ad alleggerire i malcapitati. Per riuscire a borseggiare, il perso
con la vittima. Il test si basa sull’abilità di borseggiare 
Vale la stessa cosa anche per rubacchiare oggetti nei negozi senza farsi notare. Un fallimento di 6+ 
Pg è stato catturato dalla sua vittima o da altri. 
Carpenteria: i carpentieri hanno esperienza di lavori con il legno: sanno costruire mobili, parti di 
Hanno familiarità con tutti gli attrezzi e le tecniche per lavorare il legno. L
realizzare e dal materiale a disposizione. 
Cucinare: Saper cucinare. Con 1 punto saprai cucinare a malapena, ma meglio di niente. Con 5-6 punti farai delle cenette davvero 
ottime. Con 9-10 punti le vecchie nonne ve
bonus pari alla metà per difetto dell’abilità da aggiungere su “individuare” veleni o sostante strane all’interno del piatto. 
Comunicazioni: E’ l’abilità di saper utilizzare i sistemi di comunicazione, che siano di una nave spaziale, un carro armato o un 
comlink satellitare. 
Cybertecnologia (2): Permette di autocostruirsi, riparare e mantenere in piena efficienza i congegni  cibernetici e i cyb
Disegnare/Dipingere: E’ l’abilità di realizzare disegni e dipinti in modo professionale. Con 1-2 punti saprai disegnare come un 
dilettante. 4-6 punti invece indicano che hai talento. Con 9-10 punti potrai rivendere i tuoi lavori a buon prezzo e il tuo nome 
potrebbe, con il tempo, essere affiancato a grandi nomi come Levrev e Sastre. 
Elettronica: Viene utilizzata per fare manutenzioni, riparare e modificare congegni elettronici, come computer, hardware elettronico, 
sistemi di sorveglianza elettronici, ecc. 
Esplosivi (2):  Serve per saper usare gli esplosivi. Conoscere quelli adatti ad ogni genere di lavoro, approntare timer, d
sapere quanto occorre per ottenere gli effetti desiderati. Insomma, un vero e proprio artificiere. 
Falsificare: Co
venite a rubare a casa di ladri. 
Farmacologia (2): Permette di elaborare e miscelare gli ingredienti di droghe e medicinali, devi avere un minimo di 4 punti a chimica 
per utilizzarla. In questo caso puoi fabbricare anche stimolanti. 
Fotografia & filmare: E’ l’abilità di realizzare fotografie e filmati di livello professionale. 
Intaglia scalpellino: Abilità che determina la bravura sia di intagliare gemme e pietre, che di lavorare la pietra con lo scalpello. 
Minatore: scavare, picchettare tunnel e in generale, vivere in miniera. 1-2 punti permettono di scavare più velocemente del normale. 
Con 5-6 punti si potranno scavare tunnel con gli attrezzi giusti e costruire impalcature, passerelle e supporti la dov
potrebbe franare. Con 6 punti i minatori potrebbero tentare un tiro per riconoscere i minerali, ma il tiro s
INT+Minatore+1D10), e la difficoltà varia a seconda della rarità del minerale trovato. Questi PG potranno tentare di individuare 
gemme e pietre preziose n
test di trovare porte e passaggi segreti (consapevole
Preparare Trappole (2): Abilità che 
personaggio, descrivendo al Master ch
tempo occorre nell’operazione. Per non cadere nella trappola bisogna f
un test di “preparare trappole” di colui che l’ha preparate. Il test su Consapevolez
Nessuna modifica se la vittima sta cercando eventuali trappole o cammina cauto, -2 se la vit
inconsapevolmente senza nessun controllo, -4 al test se la vittima sta correndo. Ci pos
non si possiede visione notturna (altro -3). Colui che prepara la trappola potrebbe avere dei bonus sul 
particolarmente sofisticate, piccoli o ben nascoste o
Master), se non riguarda esplosivi/bombe, usare quest’abilità.  
Preparare Veleni (2): Abilità relativa alla prep
almeno a 3 punti. Ogni veleno ha una difficoltà di preparazione che il personaggio dovrà eguagliare o superare. Se fallisce, gli 
ingredienti saranno inservibili. Si può preparare una dose ogni due punt
anche un bonus per trovare veleni in bevande, cibi, ecc. Il bonus è pari alla metà per difetto di questa abilità, da aggiungere a 
consapevolezza/individuare+1D10+INT. 
Sartoria: riparare e cucire vestiti, tendaggi, vele, ecc, usando gli attrezzi adeguati. Con 1-2 punti potrai riparare e cucire cuscini e 
tovaglie, con 4 p
dati dal Master a seconda del lavoro richiesto. 
Scassinare: E’ l’abilità necessaria per aprire serrature meccaniche senza chiavi. 
Sorveglianza elettronica (2): Serve per installare e 
sensori e piastre. Insomma, l’intruso tecnologico. 
Suonare strumenti: Ovviamente, serve per saper suonare strumenti musicali. Ogni strumento deve essere appreso separatamente 
(cioè corrisponde un diversa abilità). 
Tecnologie base: Abilità base sotto Tecnologia. E’ anche necessaria per riparare congegni meccanici (ma non elettrici), come ad es. i
motore di una macchina. Un tiro tecnico generico usa questa abilità. Tuttavia non avra
Tecnologie varie: E’ la conoscenza della tecnologia riguardante un determinato campo (come tecnologia A/
questa abilità potrò conoscere come riparare o costruire un mezzo A/grav, cioè antig
del suo funzionamento. 
Tecnologie Armi (2): Abilità che serve per mantenere sempre in piena efficienza le armi, modificarle (servono almeno 7 punti per 
questo e gli attrezzi giusti, lo stesso per trasformare le armi in Intelligenti) o ripararle (per provare a ripararle servono un minimo di 
4 punti abilità e gli attrezzi giusti). Per ogni punto su tale abilità, si scala 1 Turno per disinceppare le armi, per un minimo di 1 Turno. 
Tecnologie Armature (2): serve per mantenere sempre in piena efficienza le armature e scudi, modificarle (servono almeno 7 punti 
per questo e gli attrezzi giusti) o ripararle (per provare a ripararle servono un minimo di 4 punti abilità e gli attrezzi giusti). 
Torturare: la capacità di torturare per scoprire informazioni o semplicemente, per il gusto di farlo.  
La vittima dovrà sostenere un test di Forza di volontà contro il test di confronto di Torturare del suo aguzzino. Un fallimento indica 
che la vittima dirà tutto. Un fallimento di 5 o più punti indica che la vittima piangerà come un ba
per la paura, svuoterà completamente il sacco e guadagnerà 1punto follia. 
Travestimento: Permette di travestirsi in modo da sembrare un’altra persona
recitazione (non corrisponde però all’abilità di recitare, tipica di un vero at

un test di confronto su cons/individuare di eventuali pg incontrati. Comunque, un test riuscito al 25+, indica che il PG si
vestito in modo eccelso, a patto che abbia l’equipaggiamento necessario (si, persino una finta e lunga barba bianca). 

ere e sape
amento corporale.  
a persona in piena salute occorrono almeno 3 punti (5 se è ferita). 
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CAPITOLO XI-FOLLIE e MALATTIE MENTALI 

dere che molte persone soffrano di disturbi psichici.  

 aumentando il realismo in generale e soprattutto ciò ci permette di dare quelle sfumature 

forma 

Bisogna però anche dire che i Master hanno abbastanza cose da fare senza che sia necessario imporre 
, prima 

Ecco come si ottengono i punti follia: 

n test di terrore. Normalmente più è alto il fallimento, più sono i punti follia.  

nare punti follia. Sarà il master a considerare 

a, perde il lume della ragione, anche se non dovesse aver mai guadagnato nessun disturbo. 

atizzato in seguito ad una tortura inflittagli da una banda di Orki, svilupperà una 

urbo dare al personaggio, spetterà comunque al master. Non ci sono metodi particolari (a parte cercare di 

 
L’universo che gira intorno all’atmosfera gotica e violenta del 41° millennio, è oscuro, pieno di storie miserevoli e tristi. Più di un 
milione di mondi vivono sotto la legge dell’Imperium, miliardi di esseri umani che si affannano in questi tempi bui. 
In questo panorama, non è affatto difficile preve

Abbiamo già visto come gli individui con troppo metallo e innesti cibernetici addosso possano contrarre la malattia della 
Cyberpsicosi.  Qui tratteremo l’argomento malattie mentali e follie in modo approfondito cosi da poter caratterizzare 

ancor di più PG e PNG,
e debolezze umane che fanno di questo universo un cartaceo molto interpretativo e psicologico. L’idea è quella 

di simulare gli stress e i traumi psichici subiti dai personaggi durante le loro avventure; questi stress possono, 
alla lunga, portare a sviluppare tratti caratteriali piuttosto inquietanti. Potrebbero manifestarsi sotto 

di nevrosi di vario genere, patologi psichiche, dipendenza da alcool e droga, o totale incapacità di agire. 

questi problemi ai giocatori. Anche i giocatori devono prima stabilire quale sia la norma di gioco
di essere in grado di entrare nell’anormalità. Queste regole sulla follia sono quindi raccomandate 

unicamente ai giocatori più esperti. 
 

Ottenere i punti follia 

Mortale: si ottiene un punto follia ogni volta che il personaggio arriva ad essere vicino alla 
morte, in termini di gioco, mortale zero o superiore. 
Terrore: si ottiene 1 o più punti follia (dipende dalla situazione, dalla fonte del terrore, 

ecc.), ogni volta che si fallisce u
E’ una buona regola dare 1 punto follia per fallimento di terrore in eccesso di 5 punti; quindi un fallimento di 10 punti su terrore, 
sono 2 punti follia, 15 sono 3, e cosi via. 
Gas/Veleni/Allucinogeni/droga: molti tipi di gas, tossine, veleni ecc. possono far guadag
la situazione di volta in volta. 
Tiro maledetto: un tiro malestro su panico/paura (come ovvio anche su terrore) fa guadagnare automaticamente un punto follia ed è 
un fallimento grave su panico/paura (cioè equivale ad aver sbagliato il tiro di oltre 5 punti). 
Altro: a discrezione del Master, i punti possono derivare anche da esperienze particolarmente orribili o inquietanti: subire torture, 
vedere il proprio compagno d’arme sventrato da una granata, o peggio.  
Il master deciderà la quantità di punti follia che può essere guadagnata, imponendo un test su FRE (e l’abilità adatta in quella 
determinata circostanza, normalmente panico/paura, o anche forza di volontà). 
 
Conseguenze del guadagno di Punti Follia 
I PG con 6 o più Punti Follia devono sostenere un test che chiameremo, appunto, Test Follia, chi ne ha meno di 6, non deve fare 
alcun test.Il test Follia funziona in questo modo. Tirare 1D10, se il risultato è uguale o inferiore alla Caratteristica FREDDEZZA del 
personaggio, non vi sono effetti immediati, benché il totale di punti resti inalterato, ed il personaggio sosterrà un altro test follia non 
appena  guadagnerà ulteriori Punti Follia (anche uno).Se il test è superiore alla caratteristiche di FRE, allora è fallito ed il 
personaggio svilupperà una follia. Un risultato di 10 sul test FOLLIA indica sempre un fallimento. 
Nota importante: Moltissimi disturbi richiedono dei test. Un tiro maldestro  (quindi 1 su 1D10) indica sempre un fallimento come per 
le normali azioni. 
Nota2: Se si tira su una follia mentre il livello di salute è critica/mortale, dovrà essere usata la FRE modificata. E’ infatti più facile 
essere colpiti da disturbi in queste condizioni. 
 
Internato 
Un personaggio che arriva a 60 punti folli
Se succede, il PG verrà internato in un manicomio o un istituto simile, sbavante e legato probabilmente con una camicia di forza. Il 
personaggio viene perso e da ora diventa un PNG a tutti gli effetti. E’ buona cosa cercare di farsi curare i punti follia quanto prima. 
 
Disturbi 
Un personaggio che fallisca il Test di cui sopra verrà afflitto da un disturbo mentale. Quando è il caso, il Master sceglie il disturbo 
appropriato.  Per esempio, un personaggio traum
fobia per questa rude e violenta razza di pelleverde. Un PG che faccia uso eccessivo di allucinogeni, può sviluppare una 
tossicodipendenza. 
I disturbi sono divisi in due categorie. Disturbi minori e maggiori. I minori sono disturbi sicuramente meno gravi, come mangiarsi le 
unghie (magari cibernetiche!), incubi, etc. 
Quelli maggiori, invece, sono vere e proprie fobie e malattie mentali che necessitano di un’interpretazione particolare e costante. E’ 
buona norma che il Master pensi bene ai disturbi mentali da dare ai suoi pg, e che questi ultimi, accettino la sfida di buon grado. La 
parola finale a quale dist
appropriare il disturbo all’evento) per dare i disturbi, si potrebbe adottare che ogni due disturbi minori, il terzo è maggiore, ma non è 
una regola obbligatoria e alla fine dovrà essere il buonsenso, come sempre, a prevalere. 
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Disturbi Minori 
Allergia: Questi personaggi sono allergici ad alcune sostanze, o lo diventano nel corso delle loro avventure. Esempi classici sono 

inate malus sulle 

Amic
donna, un 
personaggi prendo
dibattito o una forte 
C’è la possibilità (da 1
fiducia in se stesso. Nei 
sopraccitato, allora l’amic
bonus, quindi +1 su FR ed
lunghi per malus/bonus, dipen
orbite e orari sballati. 
Ansioso (7): Quei PG ansiosi ch ogni situazione. Le 
mani sudano, gli occhi si chiudono più velocemente del normale. A ogni mattino, il PG 
ansioso deve fare un test caratteristi  su FRE con 1D10) oppure 
sarà ansioso per tutta la giornata ed eq nico/Paura, 
Carisma e Parlare in pubblico. 
Questo disturbo può essere preso fino a 
penalità.  

i terribili emicranie, che iniziano subito dopo un 

macologia, Persuadere & raggirare, o in altri casi a 

el sonno. 
uesto non è veramente dannoso, ma se il personaggio affetto da incubi, sarà scontroso 

di -1 su EMP finché non passa una notte di 

siste ad eventi che gli possano 

e per quel giorno, soffrirà esattamente di quel malanno (vedere i sintomi o inventarli). 

 sfogo con un tiro di dadi. L’esantema è fastidioso, ma innocuo, sebbene uno sfogo 
osto proprio sul viso riduca EMP di -1. 

ersa in questo modo non compromette i punti umanità. 

egalomania: ego iper-sviluppato. I megalomani diventano pieni di sé e sviluppano una insaziabile sete di potere. Cercheranno di 
ader di ogni gruppo, e faranno di tutto per conquistare qualsiasi posto di comando. Diventano soggetto ad animosità 

e riflettente. Se il test fallisce, si arrestano di colpo, persi in estatica contemplazione della propria immagine 

e, soffrirà una penalità di -3 su tutti i testi di consapevolezza/individuare, persino se gli 

Giuro che l’ho visto morire in meno di 24 ore. Una malattia spaventosa 
                                                 Adeptus Medicae Robert Alivar 

allergie al pelo di animali, polvere, o ad un particolare cibo. La natura della reazione allergica varierà a seconda dei casi, passando 
da un esantema ad una serie di starnuti incontrollati fino ad arrivare a violenti malori. Sarà il master a determ
caratteristiche o altro, a seconda dei casi. 

o immaginario: Il personaggio vede un amico immaginario che lo accompagna e lo consiglia. Questo amico può essere una 
uomo, o anche un bambino, sarà il passato e la storia del personaggio a decidere la sua fisionomia. Di solito questi 

no una personalità tutta loro agli occhi dei pg disturbati, e non è raro che questi ultimi intraprendano un serio 
discussione con essi (praticamente, parlano a qualcuno che a parte loro nessuno può vedere, complimenti!). 

 a 2 su 1D10) al giorno che l’amico immaginario avvilisca continuamente il personaggio, fino a fargli perdere la 
giorni in cui succede, il PG soffre un malus di -1 su FRE ed EMP. Se invece si ottiene un 10 sul D10 sul tiro 
o si dimostrerà una spalla prodigo di fiducia ed ammirazione per il PG. In questi casi il malus diventa un 

 EMP. Il master potrà decidere di adottare tempi più corti o 
de da molte circostanze, come viaggi spaziali o pianeti con 

e si aspettano sempre il peggio da 

ca di FRE (uguale o meno
uivale a -1 su Forza di volontà, Res. Pa

3 volte, come 3 disturbi diversi, triplicando le 

Balbuzie: I balbuzienti vengono penalizzati di 3 punti sulle seguenti abilità: 
interrogare/intimidire, intervistare, carisma, recitare. 
Emicranie: Questi personaggi soffrono d
qualsiasi test sulle determinate abilità: perc. del warp, Forza di volontà, res. Psi, 
Contabilità, Matematica, Far
discrezione del master (magari se il pg è sotto stress). Le emicranie durano 5D10 minuti 
di gioco, e finché non smettono, le caratteristiche di INT, EMP e di TEC subiscono un 
malus di -1. 
Nota: EMP persa in questo modo non compromette i punti umanità. 
Incubi: Questi personaggi soffrono di incubi ricorrenti (40% di probabilità a notte), 
solitamente generati dal trauma che causò il disturbo. Si agitano e gridano n
Q
per tutto il giorno seguente, subendo un malus 
sonno tranquillo. Questo si può evitare grazie a pillole distensive, ma il personaggio dovrà 
spendere 200$ al mese per comprarle, e RICORDARSI di prenderle prima di coricarsi. 
Nota: EMP persa in questo modo non compromette i punti umanità. 
Ipocondriaco: E’ un disturbo ossessivo-compulsivo, una distorsione delle normali sensazioni che provengono dall'interno del corpo, 
erroneamente interpretate come sintomi di malattia. Chi ne è affetto, ogni volta che vede o as
ricordare un malanno, o una grave malattia, dovrà effettuare un test su Res. Panico/Paura al 15+ (o anche più se il Master lo ritiene 
opportuno), oppur
Malattia della pelle: Il personaggio ha un esantema di origine psicosomatica, consultate la tabella per la locazione dei colpi sulla 
scheda e individuare la parte interessata dallo
p
Nota: EMP p
Mangiarsi le unghie: Questo disturbo non necessita di spiegazioni. Non è dannoso, ma irritante per gli altri. Se il Pg resta a 
contatto con le stesse persone per più di 2 ore, subirà una penalità di -1 su EMP. 
Nota: EMP persa in questo modo non compromette i punti umanità. 
M
essere i le
(astio) nei confronti di chi sfiderà la loro posizione o si rifiuterà di obbedire senza fare domande. 
Narcisismo: I personaggi che sviluppano questa insana attrazione verso la propria immagine devono sostenere un test sulla propria 
forza di VO (difficoltà 15+, ma può essere modificata se il master lo ritiene opportuno), ogni qualvolta passano davanti a uno 
specchio o superfici
riflessa. Possono sostenere un altro test sulla forza di Volontà ogni turno (ogni 3 round), per tentare di sbloccarsi. Finché il PG si 
trova in contemplazione della sua immagin
stanno tendendo un agguato o una trappola (ovvio, sempre che il personaggio sia inconsapevole). 
Parlare da soli: Questi personaggi parlano costantemente da soli, emettendo un brontolio che per gli altri è impossibile da decifrare 
e da sopportare. Per smettere di brontolare per D10 minuti di gioco, questi devono sostenere un test sulla forza di volontà (di solito 
al 15+); se continuano a mugugnare, soffriranno -2 a tutti i test di nascondersi/seminare e furtività. 
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ri 

 i dispiaceri, ma questi hanno tutta l’aria di volere imparare a nuotare. Il PG diventa 

lus 

erfidi no?!), perderà 2 PUNTI sul proprio 
ossederle a meno che non gli vengano 

l’amnesia, il personaggio può sostenere un test sull’INT ogni mese (solitamente al 15+ ma 
, come per esempio, una gran botta in 

istabiliti), tranne gli eventi che lo hanno 
ll’INT nel corso del mese (al 15+), per 

 se il tiro è maldestro. 
il pg può spendere Punti incremento per reimparare i due punti persi sull’abilità scelta dal master. 

nerà anche la vecchia conoscenza. 
Astio: L’astio è un sentimento che si nutre verso qualcuno. Potrebbe essere verso una particolare persona, una classe 

al  PG nei confronti del soggetto/i del 

 seguenti modifiche: +2 su tutti i tiri di 
), +1 a colpire (un’abilità da CaC, quella 

aso, il personaggio può tentare di resistere all’astio cercando di controllarsi. Il tiro, normalmente, ha una difficoltà 
ssere modificata dal master a seconda delle circostanze. 

angiare. Quando mangia, lo fa in modo 
presso da un senso di colpa. L’anoressia 

sciupati, continuano a credersi ancora 

D10 (difficoltà 15+, ma può essere 
e nello stomaco. Il risultato è estremamente 

entari norme di etichetta. Anche la salute del personaggio è 

i Incremento (si, pure con un maestro), quindi la maggior parte delle volte guadagnano 1 

verbale e non. L’autistico si agita nel momento che 
ico perde 1 Punto di INT permanentemente ma potrà scegliere 

 fallisce, avrà una forte reazione di 

 MOV. 
 profilo torna alla normalità entro un mese da quando il disturbo è stato curato. 
atatonia: Il personaggio si ritira in se stesso in modo totale. Quando i personaggi afflitti da questo disturbo falliscono un test su 
anico/paura e terrore, si chiudono automaticamente in uno stato catatonico, indipendentemente dal loro totale attuale di punti 
llia. Fallendo un test di panico/paura, perdono la facoltà di parola per 1D3 ore e non si accorgono della presenza di qualsiasi altra 
eatura. Fallendo un test contro il Terrore, rimangono raggelati rannicchiandosi fino a formare una palla per la durata di 1D3+1 ore. 
iberpsicosi: malattia mentale causata da troppi congegni cibernetici installati nel corpo. Per una descrizione completa, fate 
ferimento al capitolo relativo agli innesti cibernetici. 
laustrofobia: Paura degli spazi chiusi. La definizione esatta di uno spazio chiuso è lasciata al Master, ma in generale, un 
ualunque posto con un soffitto alto meno di 3 m., oppure un corridoio largo meno di 1 metro, o infine una stanza non più grande di 
 metri quadrati. Queste situazioni causeranno al PG claustrofobico una penalità temporaneo di -3 ai test di Paura/Panico e Terrore. 
leptomania: Necessità di rubare. Questi personaggi sentono la necessità di rubare, senza considerare il valore o l’utilità 
ell’oggetto e il rischio che corrono. Quando si presenta l’opportunità di commettere un furto, devono sostenere un test su 

FRE+forza di volontà+1D10 (la d

Disturbi Maggio
Agorafobia: Paura degli spazi aperti. Qualora il personaggio che ne soffra si trovi all’aria aperta, subirà un malus su eventuali tiri di 
Res. Panico/Paura e terrore di -3. Gli effetti possono subire modifiche da parte del Master a seconda delle circostanze. Il PG infatti 
potrebbe sentirsi meno nervoso in un fitto bosco. 
Alcolismo: Il PG può tentare di affogare
dipendente dall’alcol, e ogni qualvolta si presenti l’occasione di bere, deve sostenere un test sulla propria forza di Volontà (difficoltà 
15+), per resistere alla tentazione. Se il test fallisce, il PG continuerà a bere finché la materia prima non verrà meno oppure fino a 
quando il Master potrebbe ritenere opportuno un altro test di Volontà. Ogni goccetto riduce la forza di volontà di 1 punto (è sempre 
più difficile resistere alla bevuta successiva). Inoltre una volta ubriaco, il PG soffrirà -1 su EMP, RIF, MOV, TEC e INT. Questo ma
potrebbe aumentare se il master pensa che il PG sia davvero troppo ubriaco. 
Amnesia: Perdita di memoria. Il personaggio non ricorda più nulla di quello che è successo prima dell’avvento del disturbo. La 
perdita di memoria è totale (potrebbe anche essere parziale): dimentica il proprio nome e la storia della propria vita. Un’abilità, 
scelta dal master (cercando di usare il buon senso, ma in fondo si sa che i master sono p
totale. Le abilità non vengono dimenticate, ma il personaggio non si renderà conto di p
ricordate da qualcuno. Per superare 
senza alcuna abilità), si può fare un ‘ulteriore test dopo qualunque esperienza traumatica
testa. Superando il test, il pg riesce a ricordare tutto (anche i due punti persi verranno r
portato all’amnesia. Se il giocatore vuole, il personaggio può sostenere ulteriori test su
ricordare quegli eventi, ma ogni tentativo fallito gli costerà l’attribuzione di un punto follia, 2 punti
Lungo il periodo dell’Amnesia, 
Quando tornerà la memoria, però, questi punti saranno stati sprecati, dato che con essa tor
Animosità/
particolare, o addirittura, una razza.   
L’astio, in termini di gioco, ha due conseguenze.  

1) Tutti i tiri su persuadere/raggirare, carisma e sedurre (solo sesso opposto), fatti d
quale nutre l’astio, subiranno una penalità di -3.  

2) Se il PG si trova a combattere in corpo a corpo con la fonte del suo astio, avrà le
Res. Panico/Paura (sempre che avvengano per colpa di colui di cui proviamo astio
che si sta utilizzando), e -1 in difesa (parare/schivare). 

Nel secondo c
media di 15+ ed è su FRE+forza di volontà+1D10. La difficoltà può e
Anoressia: Paura del cibo. Il personaggio è disgustato dall’idea del cibo e smette di m
frenetico, senza misura e di nascosto. Dopo aver mangiato, fa di tutto per stare male, op
porta ad un rapido calo di peso, e sebbene gli anoressici diventino pericolosamente magri e 
grottescamente grassi. 
Nel gioco, tali PG, dopo aver mangiato, dovranno sostenere un test su FRE+forza di volontà+1
modificata a seconda delle circostanze), altrimenti non riusciranno a trattenere nient
spiacevole a vedersi e, non c’è bisogno di dirlo, viole le più elem
negativamente influenzata:  
-Dopo un mese, il PG scala un punto a COS (controllare il bonus al danno, poiché a ogni perdita di COS, viene perso anche quello). 
-Dopo due mesi, il personaggio perde un altro punto a COS. 
-Dopo tre mesi, il personaggio un altro punto a COS. 
I punti versi verranno recuperati entro un mese se il disturbo viene curato. 
Assenza/Distrazione: Questi personaggi perdono la concentrazione molto spesso. In termini di gioco, in caso di tempi di studio, il 
personaggio guadagna la metà dei punt
punto incremento ogni due giorni. 
Autismo: Grave malattia che rende asociale il PG, solitamente sin dalla nascita. L’autistico si dissocia dal mondo esterno, spesso 
creando un suo piccolo mondo, e si ritrova con gravi mancanze di comunicazione 
qualcuno, o qualcosa, tentino di cambiare il suo mondo. Il PG artist
un’abilità sotto INT, TEC o EMP, legata al mondo che verrà a crearsi intorno. L’abilità in questione avrà +3 ai test. Non è raro che si 
tratti di abilità matematiche/tecniche o addirittura filosofiche.  
Inoltre, se si vengono a creare scompensi al suo mondo, dovrà fare un test di Panico al 18+. Se
paura e cercherà di recuperare le cose ed i ritmi abituali. Se fallisce di 5+, o il tiro è un maldestro, si chiuderà in se stesso per 
1D6+2 ore dove guadagnerà parlare da soli (ma solo per queste ore), e non comunicherà in nessun modo con nessuno. 
Bulimia: Cibarsi in modo patologicamente eccessivo. Questi personaggi sviluppano un appetito insaziabile. Se hanno l’opportunità di 
mangiare nel corso del gioco, devono sostenere un test su FR+forza di Volontà+1D10 (difficoltà 15+, ma può essere modificata a 
seconda delle circostanze). Se il test fallisce, mangeranno finché non rimarrà più cibo. A lungo andare, questo può avere effetto sul 
profilo del PG. 
-Dopo 1 mese il personaggio sottrae -1 a MOV. 
-Dopo 2 mesi il personaggio acquisisce +1 a COS ma prende un malus di -2 sull’iniziativa. 
-Dopo 3 mesi il PG acquisisce un ulteriore punto a COS, ma subisce un malus di -3 su I e un altro -1 a
Il
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ifficoltà varia a discrezione del Master).  
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ento mentale generale. Sviluppa nei personaggi una tendenza a mormorare frasi incoerenti, alla paranoia e alla 

 malus permanente di -2 alle seguenti abilità. Sedurre, 

è sostenuto 

logico 

oltà è di 15+ (nota, ci sono alcune razze xenos particolari o adoratori del caos che convivono 
esti non hanno bisogno di test per andare in furia) o anche più, a discrezione del 

Mast
Se il tiro  ed agirà normalmente. Se il tiro fallisce, gli occhi del personaggio si 
iniettera
circondi,
Se ha un bersagli possibili, il round consecutivo scaglierà l’arma a terra e ne 

imento 

eneficerà di un bonus al danno ulteriore di -1 da sommare a quello posseduto. Il TS invece aumenta di +2 e 

o patologico. I personaggi introversi perdono interesse verso il mondo esterno. Perdono 1 punto EMP 
P 

umono un’aria agitata e sono iperattivi.  
anno MAI fare colpi mirati con nessun tipo di arma da 

 o tre ore, il giocatore dovrà lanciare 1D6. Ottenendo 1-3, il personaggio è afflitto da mania (vedi 

 giorno è buio e la notte è luminosa. Essi mentiranno 

lessia è una 

10 minuti. Il sonno arriva all’improvviso, persino se si sta cavalcando o facendo l’amore. 
a determinata persona, il sesso opposto, una classe o persino una razza intera. Se il 

za di Volontà e dovrà ottenere 15+ per 
Se il test riesce, il PG 

aggio si trova al buio, subirà un malus di -3 ai test di Paura/Panico e Terrore. 

 

 
 

Demenza: Indebolim
paura. Ogni volta che il PG demente si accingerà a sostenere un test EMP e INT dovrà sostenere un test su FRE+forza di 
volontà+1D10 con difficoltà 15. Se il pg fallisce, il personaggio subisce i seguenti effetti, temporaneamente: 
-Amnesia: Vedere sopra. 
-Tutti i TEST, di qualsiasi natura, subiscono una penalità di -3. 
-Il personaggio comincia a balbettare in modo incoerente e non riesce a fermarsi. 
I dementi possono sostenere un test sulla volontà ogni dieci minuti circa (basandosi sul proprio punteggio ridotto), e tornano alla 
normalità non appena il test riesce. 
Depressione: Profondo pessimismo. I depressi rifiutano di vedere qualunque aspetto positivo, qualunque valore o speranza in 
qualunque cosa. Qualsiasi tentativo di rinfrancarli fallisce ed essi subiscono un
Panico/Paura, Recitare e Persuadere & raggirare. 
Fobia: Paura irrazionale. Il personaggio diventa soggetto alla paura verso qualcosa o qualcuno. Può essere verso un particolare 
individuo, o molto più generico, verso una determinata classe, razza o addirittura verso il sesso opposto. Ci sono tre livelli di paura. 
Livello medio, grave, e critico. La prima volta che il personaggio prende questa fobia, è a livello medio, e dovrà sostenere il test di 
paura con difficoltà 15+. Se riprende questa fobia (Master davvero infido), la difficoltà sale a 20+. In ultimo, la paura potrebbe 
diventare critica se viene presa una terza volta, con difficoltà a 25+. Questa paura è irrazionale e proviene dall’interno, quindi anche 
PG che per qualche modo sono immuni alla paura, potranno subire questa condizione mentale. 
Furia: Perdita dell’auto-controllo. I personaggi che risentono di certe turbe psichiche possono, a volte, perdere totalmente il 
controllo e trasformarsi in pericolose macchine di morte, pericolose sia per gli amici che per i nemici. Questo test 
soltanto da pg soggetti a Furia: pazzi, fanatici religiosi, nevrotici, malati di mente in generale e violenti.  
Il personaggio afflitto da questa malattia mentale, deve sostenere il test ogni qualvolta sia sottoposto ad uno stress psico
(come un combattimento, ma a volte, persino una discussione). Il test è sulla sua forza di volontà, quindi FRE+forza di 
volontà+1D10, e normalmente la diffic
perennemente con uno stato di furia costante, qu

er. 
 riesce, il pg è riuscito a mantenere il controllo

nno di sangue, le vene cominceranno a pulsargli e una frenesia omicida si impossesserà di lui. Attaccherà chiunque lo 
 amico o nemico (di solito attacca chi gli è più vicino)..  
’arma da fuoco, farà una raffica cercando di colpire più 

prenderà una da corpo a corpo per assaltare l’individuo più vicino. Se non ha armi da CaC (corpo a corpo), userà i pugni usando 
l’abilità lottare (niente arti marziali, non è concentrato abbastanza per quello, ne tanto meno potrà utilizzare stili di combatt
con armi da CaC) o utilizzando il calcio del fucile. Se è direttamente armato con armi da corpo a corpo o non ha armi nel momento in 
cui andrà in furia, caricherà direttamente chi è più vicino a lui. 
Mentre è in furia il personaggio è completamente immune a paura/panico e terrore (ma non ai test psionici, a parte quelli che legati 
alla paura mentale), e b
il suo movimento aumenta di +1. In corpo a corpo si scaglia senza stile ne tattica, per questo il suo avversario avrà un bonus di +2 
a colpirlo.   
Il PG si riprenderà dalla furia solo quando è tutto finito o il master lo farà testare di nuovo. 
Introversione: egocentrism
permanente e dovranno sostenere un test su FRE+forza di volontà+1D10 ogni volta che debbano comunicare con qualcuno. EM
persa in questo modo non compromette i punti umanità. 
Mania: Ipertensione. I PG maniaci diventano tesi, ass
In termini di gioco acquisiscono +2 a tutti i tiri su Iniziativa ma non potr
fuoco/tiro/lancio. 
Mania Depressiva: Stati d’animo variabili. I personaggi passano bruscamente dall’euforia alla disperazione. All’inizio di 
un’avventura e, in seguito, ogni due
sopra), mentre ottenendo 4-6, è soggetto alla depressione. 
Il dado potrebbe essere lanciato anche in altre occasioni, sarà il master a valutarlo. 
Nota: Bonus e malus tra mania e depressione vengono interscambiati. 
Menzogna patologica: incapacità di dire la verità. Tali personaggi sono semplicemente incapaci di dire la verità, non importa 
quanto essa sia semplice o lampante; arriveranno al punto di affermare che il
su tutto; ciò non avrà alcun effetto sul loro profilo o sulle loro abilità, ma dovrà essere tenuto ben presente durante il gioco. Il 
master dovrebbe attribuire pesanti penalizzazioni in punti incremento in qualsiasi circostanza il bugiardo patologico dica la verità. 
Narcolessia:  è un disordine neurologico caratterizzato da una incontrollabile ed improvvisa sonnolenza diurna. La narco
malattia cronica che spesso si manifesta per la prima volta durante l'adolescenza con grave e significativa disabilità. L'eccessiva 
sonnolenza diurna è caratterizzata da numerosi e ripetuti episodi di sonno diurno della durata di circa 10-20 minuti dopo i quali 
l'individuo si sente temporaneamente rinvigorito. Il PG narcolettico dovrà fare un test ogni 5 ore sulla statistica FRE, oppure 
addormentarsi per 2D
Odio: Ostilità irrazionale, che può essere per un
personaggio si scontra con la fonte del suo odio, deve sostenere un su FRE+1D10+for
resistere all’odio; il livello di difficoltà potrebbe essere anche più alto, se il master lo ritiene opportuno. 
trattiene l’odio e agisce normalmente.  
Se entra in odio, cercherà di entrare in corpo a corpo con la fonte del sentimento. Si scaglierà sul proprio nemico cercando più di 
ucciderlo che non a difendersi. Ogni tiro per colpire in corpo a corpo del personaggio guadagnerà +2. Di contro, ogni test di difesa o 
di parata, finché è in odio, subisce la penalità di -2. Inoltre aggiunge +1 ai danni. Se la fonte dell’odio causa paura/panico/terrore e 
il PG è in odio, ne sarà immune totalmente. Inoltre finché è sotto l’effetto dell’odio, il personaggio non sentirà ragioni e non 
scapperà, nemmeno se pesantemente in inferiorità numerica. 
Paura del buio: detta anche scotofobia. Se il person
Se si trova nella semioscurità o in penombra, il malus sarà di -1.  Il Master potrebbe richiede un test su panico ogni qual volta il PG 
si trovi nel buio più completo. 
Schizofreni Multipla: Questa nevrosi è caratterizzata da un comportamento antisociale, da introversione a perdita di interesse nel
mondo esterno. Nel gioco, essa si manifesta in un continuo passaggio da un disturbo all’altro, scelto tra i disturbi descritti. Sarà il 
master a valutare quali e quanti.  
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isturbo del genere può 
zanti, assurde, pericolose, divertenti o al limite del paranormale, per questo sarà sempre il Master a 

a dei casi, ma quello che impara uno non viene trasmesso all’altra 
cializzazioni stesse in possesso vengono ignorate 

 ottuse o malate di mente, soffrono di stupidità. Il Master fa eseguire il test su Stupidità quando 

osa succede: 

 subito altra droga.  

Schizofrenia Maniacale Dissociata: simile alla schizofrenia multipla, la personalità del personaggio si sdoppia (o anche triplica), 
creando un alter ego che prende il suo posto nei momenti meno opportuni. Solitamente questo altro io non ricorda nulla dell’altro, e 
cosi viceversa, e tende a creare quella personalità e quelle qualità (o difetti) mancanti all’originale. Un d
creare situazioni imbaraz
valutare eventuali penalità su Caratteristiche o altro, a second
personalità, rendendo lo studio dell’uno inutile all’altro, e a volte, le abilità/spe
dall’altra personalità. 
Stupidità: Creature particolarmente
il PG è sotto stress, come all’inizio di un combattimento. Il test va fatto sulla statistica di INT. Tirare 1D10, se il valore è uguale o 
inferiore al proprio valore di INT allora il test è stato preso e non ne vengono richiesti altri al momento. Se è superiore, la vittima 
entrerà in stupidità. Tirare un altro D10 e vedere c
1-2: Assente; Gli occhi assumono un aria inebetita ed egli si rifiuta fermamente di fare qualsiasi cosa. Se subisce danni in 
combattimento, aggiunge +2 ai lanci del dado successivi su questa tabella. 
3-5: Confuso; Il PG ha sufficienti facoltà mentali (può muoversi a velocità dimezzata), e per difendersi, ma non può fare uso di 
abilità o di facoltà magiche, o attaccare. 
6-8: Disorientato; Il PG è vagamente consapevole di quello che accade e può difendersi e attaccare, ma non può fare più di 1 
attacco a Round. Abilità magiche non vengono usate. 
9-10: Confuso ma deciso; Il PG non è molto sicuro di quanto sta accadendo, ma si lancerà violentemente e con qualunque arma a 
disposizione contro la creature più vicina (amica o nemica) che sia, emettendo fragorose grida da guerra. Possono anche lanciare 
incantesimi, ma solo offensivi. 
Tossicodipendenza:. I tossicomani diventano dipendenti da un allucinogeno, e devono sostenere un test su FRE+forza di 
Volontà+1D10 tutti i giorni al fine di resistere al desiderio di assumerne (di solito difficoltà al 15+ se si è agli inizi, 20+ in stato 
avanzato, e cosi via). Se il test fallisce, essi faranno tutto ciò che è in loro potere per ottenere la droga e consumarla 
immediatamente. Devono sottoporsi ad un altro test come sopra appena svaniscono gli effetti, al fine di resistere alla tentazione di 
assumere
I pf che falliscono un test quando la droga non è disponibile, subiscono una riduzione di -1 sulle caratteristiche di EMP, INT e TEC 
finché non riusciranno a farsi una dose. Una dose riporterà il profilo alla normalità, per tutta la durata della dose. Se in quel periodo 
viene assunta un’altra dose, questa non ha effetto sul Profilo, ma il personaggio subisce i normali effetti della droga, correndo anche 
il rischio di vedersi attribuiti altri punti follia. 
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per le creature rappresentano valori medi tipici per esseri di quella data specie, adatti alle prime carriere. 

 RIF, FRE, INT e COS, e hanno un aumento delle abilità 

ilità base di almeno 2 punti, e sulle stat hanno i seguenti bonus: 

CAPITOLO XII-XENOS 
Qui presenteremo le maggiori razze Xenos, le loro caratteristiche, abilità peculiari e regole speciali.  
Questo capitolo va visto come un Bestiario vero e proprio. Nell’impossibilità di riportare migliaia di tipi di creature e Xenos diverse, il 
Master è libero di inventare le proprie creature ed eventuali regole speciali. 
 
Campioni ed eroi 
I profili base indicati 
Tuttavia, come accade per i personaggi, alcune di queste creature possono essere più potenti, esperte o antiche di altre. Il Master 
dovrebbe sentirsi libero di usare versioni più o meno potenti, quindi, a seconda di quel che è richiesto dalle circostanze. 
A volte si renderà necessario creare sul momento un eroe Orko, un campione Eldar, o simili. Usando il sistema seguente, potrete 
creare i campioni, eroi minori ed eroi maggiori.  
 
I Campioni hanno le normali caratteristiche della loro specie, ma con +1 su
base di almeno 1 punto. 
Gli eroi minori hanno un aumento delle ab
SCHEMA DI AVANZAMENTO DEGLI EROI MINORI 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

+2 +2 +2 +1 +2 +1 +1 +1 

Gli eroi maggiori hanno un aumento delle abilità base di almeno 3 punti, e sulle stat hanno i seguenti bonus: 
SCHEMA DI AVANZAMENTO DEGLI EROI MINORI 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

+3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 

Il Master è libero, comunque, di apportare le modifiche che ritiene più opportune agli avanzamenti delle stat e delle abilità della 
creatura creata. 
 
Specializzazioni e abilità speciali 
Molte creature hanno abilità o attacchi speciali, come potrebbe essere un attacco di veleno, o avere le ali per volare, e questo sarà 
descritto creatura per creatura. Ma altre, potrebbero avere vere e proprie specializzazioni, se il Master lo ritiene opportuno. Ad 
esempio potreste creare un gruppo di goblin guidati da un campione Orchetto che abbia la specializzazione “Carica”, oppure “Doppia 
arma”. Le combinazioni possibili sono praticamente infinite. Inoltre il Master potrebbe voler aggiungere altre abilità nella scheda 
della creatura/Png, a sua discrezione, e al punteggio che ritiene più adatto. 
 
Abilità  
Il master può sentirsi libero di cambiare le abilità ai personaggi xenos che ritiene opportuno o aggiungerne altre come secondarie. 
Quando c’è scritto armi bianche, rappresenta artigli/zanne o altro della creatura. 
 
Creature grandi e molto grandi 
Nel mondo di Warhammer, anche se rare, esistono creature che superano le dimensioni dell’uomo. 
Le creature grandi sono tutte quelle creature come Ogre, Dominator, Principi Demoni, ecc, che arrivano ad avere un altezza di 3 
metri circa.  Le creature molto grandi invece sono davvero leggendarie, e i PG potrebbero invecchiare e morire senza mai vederne 
una. Tra queste creature troviamo Chimere, Demoni maggiori, Carnifex e gli antichi Draghi.  Colpire queste creature, sia in mischia 
che con il tiro, proprio per via delle loro dimensioni, da un bonus. Colpire le creature grandi da un bonus di +2, mentre diventa di +3 
contro le creature Molto Grandi.  
La dicitura Grande e Molto grande la troverete nella descrizione della creatura. 
 
Lettura dell’indice 
Nella descrizione di molte creature troveremo alcune diciture. 
Bad = Bonus al danno. Potrebbe essere modificato da eventuali avanzamenti su COS. 
TS= Tiro salvezza contro lo stordimento. Potrebbe essere modificato da eventuali modifiche su COS. 
BadO= Il danno della creatura in mischia. E’ già calcolato il Bonus al danno offensivo, ma attenzione, usando campioni ed eroi, 
eventuali avanzamenti su COS e Forza potrebbero modificarlo. 
Tratti/Svantaggi= tratti e svantaggi di tale creatura 
Specializzazioni= serve una spiegazione? 
Infine le razze hanno le proprie regole speciali e i propri armamenti particolari, descritti razza per  razza. 
 
Regole speciali razziali 
Ogni razza porta la descrizione di eventuali regole razziali. Ebbene che i Master ne facciano sempre riferimento quando giocano 
questi Xenos. 
 
Armi ed equipaggiamenti Xenos 
Per ogni razza sono descritte armi ed equipaggiamenti più comuni. Alcuni di questi sono molto rari persino per la razza 
d’appartenenza.  
Sulla tabella delle armi è rimasta la tipologia come quelle classiche per una migliore comprensione, ma ricordarsi che, a parte gli 
Orki, tutte le armi delle razze Xenos vanno usate con abilità specifiche di Armi Xenos, come descritto nel capitolo abilità. 
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no una elite nelle grandi orde e 

rebbero più alti se adottassero una posizione 
erfettamente dritta. Gli sgorbi sono più piccoli e deboli ma hanno una mente svelta ed astuta che li rende per natura paurosi e 

r parte degli sgorbi è usata dai Kapi orki come servi nella maggior parte delle faccende quotidiane. I grot i più 

unità sono 

spesso riadattati alla meglio e resi adatti ai viaggi spaziali da semplici campi di 
energia. La casata è la cellula base dell'organizzazione sociale e militare degli orki 

casate imparentate formano una famiglia guidata dalla più potente della casate 
glie e le casate che 

rano la loro discendenza da uno dei clan dell'antico mondo di origine degli 
rki  più conos no i Goffs, on, i De , gli Evil i 

snak s ed i Bloody Axe. Questi cla  sparsi pe la galassia
ovunque gli orki siano presenti uno o pi questi clan è presentato.  si 

panoplie di guerra e 
sta. 

neta posso
tribù i non impl legami ne  di parent e, è 

semplicemente una grande orda riunita o il comando n condottier  orki sono una razza molto diffusa grazie alla 

alla loro concezione della vita come una continua avventura tra guerre e razzie la cui conclusione giusta e naturale 
enuti di solito per tentativi ed errori senza soluzione di continuità e senza tenere conto 

a Waagh è un accadimento spontaneo, inizia nella 
 un mekkaniko che ha una visione di una colossale macchina da guerra forgiata con la forma degli Dei orki. Da quel 

 riuniscono nel cantiere che ora riecheggia del 
amente vengono erette immense impalcature al cui interno cresce la struttura d'acciaio che 

gni tribù, reame o impero si 

i. Quando i gargant sono pronti le impalcature 
do i giganti cominciano a muoversi, dopo l'armata si 

ezioni ovunque la fortuna o la morte li trovi. La guerra si spande così in ogni angolo 

sa 
 gli Orki subiscono gli effetti dei colpi mortali solo se passano 12 o più ferite, 10 

 (Orki e Sgorbi): i pelleverde vengono ispirati sempre da un orko più grande e coraggioso. Se 
, non è affatto difficile che se la battano a gambe levate. Per questo 

(a seconda 
ell’ambiente), lo fanno sempre con un bonus di +3. 

pecializzazioni e tratti (Orki): Tutti gli Orki hanno visione notturna che si estende per 20m. e sono resistenti al dolore (TS già 
mbiato). 

rmi Orki: le armi degli Orki sono una caricatura di quelle umane, e rimangono molto simili. Vengono usate quindi nel solito modo, 
sando PST per la Pistola, Flc per Trombone, Zputapiombo e Zfuzile belo, e armi PES per le altre. Tutte le armi da fuoco degli Orki 
no considerate Armi Grezze, inoltre lo Zputapiombo è anche un arma arcaica. 

ORKI E SGORBI 
Gli orki sono una razza brutale e selvaggia che ama sopra ogni cosa la battaglia. Gli orki rappresenta
comandano i loro più piccoli parenti, gli sgorbi ed i grot a causa della loro maggiore forza e resistenza. Gli orki sono molto muscolosi 
e un esemplare tipo è di solito alto circa come un uomo anche se in realtà sa
p
vigliacchi. La maggio

piccoli tra gli orki e disobbedienti e testardi ma possono essere addestrati per 
svolgere svariate mansioni quali la raccolta degli squigg e dei funghi. Gli orki sono 
una razza seminomade sempre alla ricerca di avventure e le loro com
sparpagliate nell'universo. Essi viaggiano in grandi flotte di primitivi relitti spaziali 

e di solito è guidata dall'orko più forte e rispettato designato come Kapo. Alcune 

che la compongono. Un clan è composto da tutte le fami
dichia

. I clan
e Bite

ciuti so  i Bad Mo
n sono

ath Skull
r tutta 

sunz, gl
 e 

ù di  rap I clan

o

distinguono tra per i loro tradizionali stili di abbigliamento, 
enza e della cacostumi che variano a seconda dell'apparten

Quando più di un clan si incontra su di un pia
l senso

no formare una 
ela di sangu

tribù. Una 
 di ork ica dei 

sott  di u o. Gli loro 
capacità di sopravvivere, espandersi e prosperare molto velocemente anche in ambienti ostili ed in generale essi hanno un capacità 
di adattamento superiore alla maggior parte delle altre razze . Il segreto della loro capacità di sopravvivere in un universo così 
elettivo deriva ds

è la morte. I progressi della razza sono avv
del costo o dei problemi delle questioni che si sono trovati ad affrontare . Le flotte necessitano di grandi quantità di rifornimenti e 
tecnologia ma poiché queste sono costituite prevalentemente da trasporti non sono autosufficienti così gli orki conquistano e 
assoggettano pianeti industrializzati. Altrimenti è possibile che si limitino a richiedere pesanti tributi.  Gli orki rappresentano una 
minaccia costante per le altre razze che popolano la galassia, ogni due o trecento anni la frequenza delle loro incursioni aumenta 
preannunciando una o più invasioni. Questo periodo è conosciuto come Waagh. La causa di questa ciclicità nelle migrazioni è la 
costruzione dei giganteschi Titani degli orki conosciuti col nome di Gargant. L
mente di
momento il mekkaniko diviene ossessionato dall'idea di rendere reale il sogno, immediatamente egli si mette all'opera assistito da 
sgorbi e schiavi ed altri mekkanici vengono chiamati dalle altre tribù ispirati dalla stessa idea. Rapidamente la notizia si diffonde e la 
chiamata si diffonde per l'intera galassia. Migliaia di mekkanici con i loro seguiti si
battito dei martelli sul metallo. Lent
diverrà il gargant. Gradualmente la Waagh prende slancio e la scena si ripete in tutte le comunità, o
impegna con tutte le sue risorse nella costruzione dei propri gargant. In circa trecento anni la Waagh raggiunge il suo apice e l'intera 
razza degli orki diviene inquieta.  La Waagh è il momento in cui le tribù si riuniscono in una grande, unica migrazione volta alla 
guerra ed alla conquista.  I gargant rappresentano il cuore della Waagh, ognuno di essi è una enorme e torreggiante macchina da 
guerra di inimmaginabile potere distruttivo, una idolo meccanico fatto ad immagine del Dio della guerra degli orki. La stessa 
costruzione del gargant stesso è una atto di devozione ed un simbolo per tutti gli orchi. I giganteschi macchinari sono serviti da 
numerosi equipaggi di orki e sgorbi che riforniscono le caldaie e caricano le arm
vengono tolte e l'orda viene riunita. Una unica immensa acclamazione sale quan
disperde i tutte le dir
della galassia. 
 
Regole speciali Orki e Sgorbi 
 
Di seguito troverete le regole speciali degli Orki e degli Sgorbi. Troverete una dicitura tra parentesi che 
determinerà se la regola è per una o l’altra razza di pelleverde. 
 
Molto robusti (solo Orki): gli orki sono tarchiati, robusti e con rozze e grosse fasce muscolari. Un colpo ch
scaraventerebbe sventrato un uomo a terra, probabilmente non fermerebbe un Orko inferocito nella 

e 

carica. In termini di gioco
dal livello di salute Critica. 
 
Morte del capo
dovessero assistere alla sua dipartita
motivo se il loro leader viene ucciso, Orki e Sgorbi dovranno immediatamente testare al 15+ (la difficoltà aumenta a seconda della 
situazione) su FRE+Panico/paura+1D10, o verranno presi dal panico.  
 
Incredibilmente resistenti (solo Orki): grazie al loro fisico eccezionale, gli Orki sono incredibilmente resistenti. Inoltre sanno adattarsi 
 qualsiasi temperatura o ambiente in cui si trovano. Per questo, quando testano su resistenza e sopravvivenza a

d
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): gli orki sono molto robusti ed hanno braccia e gambe tozze come tronchetti d’albero, per questo motivo, l’orko Robusto (solo Orki
deve fare riferimento sulla seguente tabella quando deve conteggiare il bonus al danno (sia in difesa, sia per il danno inflitto). 

Punteggio COS Costituzione  Bonus al danno 
da aggiungere 
nel Cac 

Bonus al danno 
da scalare in 
Corpo a corpo 

2 Molto debole -2 0 
3 Debole -1 -1 
4-5 Normale 0 -2 
6-7 Forte +1 -3 
8-9 Molto forte +2 -4 
10-12 Fortissimo +3 -5 
13-14 Superorko +4 -6 
15-16 Invincibile +5 -6 
17+ Orko d’acciaio +6 -7 

 
Orko 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 5 6 4 2 7 6 2 

Descrizione: Ottusi, indisciplinati, feroci e testardi. 

 
 di 

Come si può descrivere meglio un Orko? L’Orko è un temibilissimo avversario.  
Alti e robusti oltre la norma, resistono a colpi che sventrerebbero un uomo. 
Abilità: Spade (o altra abilità da mischia) [5], Sopravvivenza (due a scelta) [4], Schivare/divincolarsi [4], Consapevolezza/Ind. [3],
Guidare autoveicoli [3], Forza [5], Resistenza [5], Lottare [5], Pistole [3], Fucili (o armi pesanti) [4], Res. Panico/Paura [3], Forza
volontà [4]. 

Bad BadO TS 

-3 +2 8 

Specializzazioni e tratti aggiuntivi: solitamente da combattente, a scelta e descrizione del Master. Molto spesso hanno il tratto Olfatto 
sviluppato. 
 
Orko Mekkaniko 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

4 4 6 2 7 6 3 6 

Orki che hanno abilità innate ed il segno del favore degli Dei degli Orki. Un Mekkanico è davvero molto esperto a riparare, modificare 
e costruire congegni e mostri meccanici per le truppe degli Orki.  
Ancora oggi i tattici imperiali non si spiegano come fa la tecnologia degli Orki a funzionare. 
Abilità: Resistenza [4], Cons/ind. [5], Guidare autoveicoli (o altri mezzi a scelta) [5],  Armi pesanti [4], Cybermekkanica (nuo
abilità per gli Orki mekkanici, sostituisce Cybertecnologia) [5], Tecn. di base [5], Utilizzare macchinari pesanti [5], Elettronica [4]
Tecn. (due a scelta) [5], Pistole [4], Martelli/Mazze [4], Lottare [3], Forza di volontà [5], Con. Omnissia [2]. 

Bad BadO TS 

va 
, 

-3 +2 8 

Specializzazioni e tratti aggiuntivi: solitamente da combattente e tecnico, a scelta e descrizione del Master. 
 
Capo guerra: Gigantesco (regola speciale) 
Abbiamo già visto le regole iniziali per creare Eroi e grandi eroi. Oltre a usare le regole sopraccitate, il capo guerra Orko è enorme, 
n mostro di muscoli e acciaio che supera i 3m. (Creatura Grande), per questo il capo Orko non usa la tabella delle ferite standard, 

: 
u
ma la sostituisce con la seguente

SALUTE CARPO ORKO (creatura Grande) 

LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         

0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         

5 6 7 8 9 
 
Sgorbi 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

4 5 4 3 5 7 6 3 

Gli sgorbi sono esseri piccoli e insignificanti a confronto ai loro grandi parenti orki, e devono sopravvivere cercando di utilizzare 
l’astuzia piuttosto che la forza. 
bilità: Spade (o altra abilità da mischia o Lottare a sA celta) [2], Schivare/div. [3], Atletica [3], Cons/Ind. [5], Torturare [3], Furtività 

[3], Nasc/sem. [4], Sopravvivenza (una a scelta) [3], Pistole (o fucili a scelta) [3]. 
Bad BadO TS 

-2 - 5 

Specializzazioni e tratti: creature vili, furbe e veloci. A descrizione del Master. 
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Armi ed equipaggiamenti degli Orki 
Solitamente gli Orki utilizzano di tutto, infatti la maggior parte del loro equipaggiamento e delle armi, è quello sottratto nelle loro 
ra k emp tipi. Qui di seguito troviamo alcuni esempi. 
 
Armatura e Armatura Pezante: gli Orki p o non indos atura, almeno solitamente, ma non è raro vederli 
v iti e protetti con i. A volte però, se nno il favore dei loro Mekkanici, gli Orki ottengono delle rozze e 
brunite armature zum i solite quest  armature danno n tutto il corpo senza alcuna penalità, le armature pezanti invece 
danno 14, sottraendo un -1 a MO F, oltre che -2 su Furtività e Cons/ind. all’orko che la indossa. Vengono calcolate 
ri  tutti gli effett i tipi, e so li orki possono ind arle grazie alla loro particolare struttura ossea. 
 
Zpakka: armi predile ki, sono rma immense a simili ad asce o mannaie. Spesso le zpakka hanno una lama a 
m  (in questo arle armi tena). Le zpakka  armi ad una mano per gli orki. Poi ci sono le grandi zpakka, 
e rmi costruit  modo ka richiede i costituzione, la grande zpakka 8. 
R unti in  a catena  si possono usar e zpakka contemporaneamente, ma 
un orko potrebbe us kka e un  arma ad una mano.  Queste armi non possono essere 
usate dagli Sgorbi, po o gra er essi. 

atura: l’armatura migliore che possono sfornare i mekkanici Orki. Solo i grandi capi orki o un 
ro meritevole indosserà u tura del g . E’ una c  forata da e piastre 

metall montate s oscheletr enziato. L’a ra va indo tutta insie bbene a 
volte d li orki folli si cciano saldar ddosso dei pe  Notoriamen queste armat  danno un 

, ma tutte s lto perico . Per indossarle un orko deve avere almeno una cos 
di 9 pu un umano trebbe indossarla a meno che non avvengano opportune modifiche 
struttura a chela viene tr esattamente c e un’arma ad energia e sottrae -2 su Iniziativa e -1 alla PR dell’Orko che la porta. 

o critico, il bersaglio resterà intrappolato nella chela stessa. Nei round successivi, l’orko dovrà semplicemente stringere 
 danno al bersaglio e lo colpirà automaticamente mentre la vittima si dimena per non essere tagliata in due. Quest’ultimo 

accare normalmente, ma deve colpire come sempre.  
Un al  di liber  fare un co o di forza con l’orko (che ha r la chela) li mod r arti c  
altro so screzion l Master. 
 

ezze

zzie. Ma i loro Mek anici hanno da s re inventato oggetti, a

referiscon

rmi e veicoli di tutti i 

sare alcuna arm
est pezzi di armatura razziat  ha
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V e RI
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otosega caso calcol a ca  sono
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ichiedono 2 p

e nello stesso
 più se sono

. La Zpak
. Non
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are una zpa ’altra
iché sono tropp ndi p

 
Megarm
orko davve

iche 
n’arma
o pot

enere
rmatu

orazza
ssata 

 spess
me, seu un es

eg  fa e a zzi. te ure
malus di -2 su RIF, MOV, -4 su Furtività e -3 si Consapevolezza, ma un VP di 20 punti su ogni locazione, 

e, ma anche qui ci possono e generalmente hanno una chela potenziata e uno zputapiombo in dotazion
essere parecchie variazioni. 
 
Chela ad energia: arma inventata dai mekkanici. Non ha un design unico, anzi, di solito sono differenti 
l’una dall’altra

nti, e 
ono armi mo
non po

lose

li. L attata om
Se l’attacco di chela colpisce l’avversario con una differenza tra difesa e attacco di 4 o più punti, o semplicemente ha colpito grazie 
ad un attacc
er causarep

comunque potrà att
tro modo arsi è

e
nfront  +4 pe . Eventua ificatori pe ibernetici o

no a di  de

Piztola, Trombone, Kannone e Zputapiombo: armi rumorose ed inaffidabili, dalla meccanica semplice e riciclata, molto comuni tra gli 
orki. Queste armi sono talmente inaffidabili che sono tutte armi gr  (usano tutti la regola Armi Grezze), e se il tiro è un maldestro 

 colpo come se fosse colpito dall’arma 

uno), e proprio come la 
rosa de  a pompa, o o andato a se equivale a due. La difficoltà per colpire è di 15+ per tutti e 15 i metri. Il Zfucile 
belo non segue le regole de ffidabilità degli orki. E’ molto comune vedere i pelleverde armati di pistole e fucili laser razziati. 
Nota: E’ si impossibile p rarsi proiettili di si dai quelli che usano normalmente, come AP o altri. Gli orki non si preoccupano 

 ce ne sarebbe bisogno. 

devi tirare 1D10. Con 1-3 l’arma esplode e il personaggio che la stava impugnando prende un
stessa, da 4 o più il colpo non esce dal  tubo di scoppio, ma esplode all’interno. Non fa danni al portatore, ma l’arma è distrutta. Il 
trombone è simile ai fucili a pompa, almeno per la rosa di 3 m. La rosa si disperde subito dopo 3 m. ma il raggio arriva fino a 15m. 
Ciò vuol dire che l’arma stessa entro 3m. se dovesse colpire, potrebbe prendere più bersagli (tirare per ogn

i fucili gni colp gno 
ll’ina
rocu qua ver

di questi dettagli, se una cosa è troppo resistente per i zputapiombo, useranno i cannoni persino quando non
Tipo di arma Tipo PR Occ. Danno Bonus/Malus 

Iniziativa N. di colpi Portata o CdF Aff. iniziativa 
Zpakka BNC -1 N 3D6+1 -1 - 1 - - 
Grande Zpakka BNC -2 N 4D6+2 -2 - 1 - - 
Zpakka a catena BNC -2 N 3D6+3  -2 - 1 - - 
Grande Zpakka a 
catena BNC -3 N 4D6 - - - +3  -3 1 

Che ergia BNC - 3D6 2 -2 1 - la ad en 3 N +  -  - 

Trombone Fcl -3 N 4D6+3/3D6+3 (unico raggi
al 1 ). 

 6 2 8 15 o 
5+ di difficoltà

Pizt la Pst - 3D6+4   1 40 o  2 N 6  7 
Zputapiombo cl -2 N 4D6+4  12 1/1D3 7 120 F
Zfucile belo Fcl -2 N 4D6+1  18 1/6 5 400 
Kannone leggero PES -3 N 4D6+3 -1 40 18 7 200 
Kann ezante S -3 N 5D6+3 8 200 one P PE  -2 60 6 

Brucia o tutt
(lanciafiamme) PES -2 N dado del destino esplode 

direttamente) 
-1 5 1 7 15 

2D10 (con  colpire sul 1 a

Lanciaratzi Pizcolo PES -3 N 6D10+2 (area 5m.) -1 1 1 - 800 
Lanciaratzi Grande PES -4 N 8D10+2 (area 5m.) -2 1 1 - 1000 

 

Ho visto un Orko crivellato da decine di colpi, cadere e rialzarsi con un grugniti  e sfide. Nel nome del santissimo imperatore, massacriamo 

 
questi Xenos. 
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eloci, precisi ma al tempo stesso dotati di una grazia ineguagliabile. La danza, l'arte mimica e tutte le altre forme artistiche di 

rendere i molti 
greti nascosti nei movimenti della danza. 

genti ma soprattutto 
icolare tendenza verso 
osa di incomprensibile per 

ll'altro rende il suo dolore e la sua paura un abisso pericoloso. La natura 
estrema del loro temperamento rende dunque molto importante per gli eldar 

rischi dell'abbandono ai 
onalità degli eldar 

rticolare abilità chiamata 
pacità di empatia 
 una razza psichica ha 
ella civiltà eldar, le prime 

ttà che essi fondarono erano infatti strutture viventi ottenute dalla manipolazione 
della flora planetaria, ancora oggi esistenti nei mondi abbandonati. Nella mente di un 

 queste sono amalgamate 
 forme viventi le funzioni 
r ottenere rudimentali 

rra fiorivano producendo raffinate opere e invincibili 

Alcune migliaia di anni fa tuttavia gli eldar furono vittima della più grande catastrofe 
che abbia mai colpito una razza intelligente, conosciuta semplicemente come "la 

iò 

r l loro t u e oseguirono sulla e do s
loro energie mentali si rif w si e creando una nuo  Sla des
r  inconscio o  acc nutrendosi dei piaceri alizzati e dei ntimenti re si deg lda he dopo 
l evano n iù il pericolo gli El n ogni modo di contrastare Slaanesh 
i lio. o ta rò m  riempì il warp di tem e impedendo viaggi e iso do la g ssia
L esh fu fo  che ltri Dei del caos ne no indeboliti
D ra gli ldar sempre di più consumando la razza e causandone la decadenza e quando 
q ggiunse il suo a v ne nesh si svegliò con un grido terribile evastante tale da provocare una onda 
p lse l'in .  Per gli ibili Eldar, questo colp  insopportab . Quasi tutt orirono  lo anime 
vennero a aa loro corp pervase. Dove vivevano le polazioni Eldar, 
i almente si ri ò loro me teriale. Queste sono zo
di zione spazio-temporali, i rse verso rea a più grande e conosciuta 
p nome di Occhio e  
L cchio del or rò n p  distruzione dei pianet i origine degli r. Questi 
p o ancora o s i n lim tà tra l'universo reale e il warp dove p no 
c ni che e i ter i e do i fisiche dei due un si si mescolano ndo al 
C ato d  m  farne infernali luoghi cubo. E' imp bile 
i iù ab do  i ci no, il sangue scorre n umi  e gli sfo ati morta
sono tor ti dai loro aguzzini.  Presso gl iuti come Mondi Antichi, alcuni 
d ano anco a traccia ice della sua gloria  
n menti apportati dal Caos e i conservino ancora molti antichi tesori. Si narra 
c ti pia o vv no egli Elda e adorarono il Caos prima 
dell ati o  S nes pi. A vo lcuni fuoric molto 
c rati e n ri o di am Essi raramen ritornano e ando c acc sso 

ì sconvolti che ormai possono solo entrare a far parte del circuito dell'Infinità. I pochissimi  Eldar sopravvissuti, terribilmente 
t
N
profondi abissi di depravazione poterono cancellarli. Questa gia psichica degli Eldar non avrebbe mai potuto essere 
mescolata con Slaanesh. Questo spirito incorruttibile era rappr i più antichi e potenti degli Dei Eldar . Di questi antichi Dei 

GLI ELDAR 
Gli Eldar sono fisicamente simili agli umani, se ne differenziano per le proporzioni allungate degli arti per i lineamenti sottili e 
taglienti con occhi profondi ed orecchie a punta. Ma la grande diversità si nota nei movimenti che data la loro corporatura sono 
v
gestualità rivestono una grande importanza e assumono precisi significati nelle relazioni sociali. Gran parte della storia degli eldar 
viene ricordata attraverso danze rituali che raccontano le leggende delle regge di Eldanesh ed Ulthuanash, figli di Kurnous ed Isha, di 
Gea e dei suoi consorti Khaine, il dio dalla mano insanguinata, e Asuryan il re fenice. Le leggende che sono fiorite attorno a questi 
mitici immortali e alla nascita degli eldar formano un ciclo di danze rituale e canzoni conosciuto come il sogno di Asuryan che nella 
sua forma più alta può essere eseguito solo da guerrieri danzatori chiamati Arlecchini che sono gli unici a poter comp
se
 

Questa capacità nasce dalla inclinazione degli eldar a portare la loro mente agli 
estremi. Rispetto agli umani gli eldar non sono solo più intelli
hanno una capacità di sentire molto più intensa. Questa part
l'emozionalità se da un alto rende il piacere di un eldar qualc
un umano da

mantenere un rigido autocontrollo poiché essi percepiscono i 
piacere che la loro cultura e la loro sensibilità possono offrire. L'emozi
trova la sua causa anche nel fatto che essi possiedono una pa
psicomorfismo che nelle sue forme più elevate diventa una ca
telepatica in grado di manipolare la materia. Il fatto di essere
sicuramente avuto una notevole importanza nell'evoluzione d
ci

eldar non esiste una differenza tra natura e tecnologia poiché
in un unico processo tramite il quale è possibile attribuire alle
desiderate. Quando gli uomini ancora sbozzavano le pietre pe
oggetti e le forze del caos non erano che un leggero disturbo del warp già gli eldar 
avevano raggiunto l'apice della loro civiltà. Quando questa raggiunse il suo massimo 
splendore essa aveva colonizzato migliaia di sistemi stellari, i loro pianeti erano luoghi 
di grande armonia e pace dove immensi palazzi e templi adornavano le loro città e le 
arti della bellezza e della gue
guerrieri. 

caduta". 
La naturale tendenza verso l'emozionalità rese, all'apice della civiltà, la tentazione degli 
eldar verso il piacere, l'arte e la gratificazione intellettuale irresistibile. Poco prima del 
cataclisma molti compresero il pericolo di queste tentazioni e combatterono contro di 
esse rifiutandosi di abbandonarsi al godimento dell'esistenza. Questa continua lotta 
interiore ebbe tuttavia delle gravi conseguenza sul loro equilibrio mentale, la follia e 
una moltitudine di psicosi cominciarono a serpeggiare. Presto si diffusero dei culti 

esoterici dove gli adepti davano sfogo ai loro istinti per provare nuove esperienze. La società eldar si divise e la loro civiltà cominc
a collassare, alcuni, conosciuti col nome di exoditi, emigrarono verso remoti pianeti per creare nuove società edonistiche . 
Nonostante il crollo delle strutture sociali e della comunità eldar molti continuarono a resistere alle tentazioni nella speranza di 
estaurare l'ordine. I  tenta
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visitano qu sti mo di alla ricerca di teso te  qu iò ade spe
sono cos
urbati dalla quasi completa estinzione della loro razza si dispersero fra le stelle .  
onostante la corruzione degli Eldar alcune antiche idee e valori si erano così radicati nella coscienza della razza che neppure i più 

 parte dell'ener
ese to danta



------------------------------ WARHAMMER 40.000 ROLE PLAY GAME ------------------------- 

 

 

277

solo due riuscirono a sopravvivere alla nascita di Slaanesh: Khaine il Dio della guerra che si incarnò negli Avatar e Vaul , il Dio 

gni 

e 

La tecnologia degli Arcamondi si basa sulla in gneria psicotecnica cioè la manipolazione della materia attraverso l'uso della energia 
mentale . I materiali utilizzati dagli Eldar son ione 
psichica. Le psicoplastiche sotto certi aspetti 
reagiscono agli stimoli in maniera simile alle 
Arcamondi stessi sono costruiti a partire da u
più forte del più forte plastacciaio e più duro   
Un nucleo di spettrosso si trova al centro di o letro 
della struttura sia la rete per il trasferimento 
Eldar di fare sostanzialmente a meno di form
Arcamondi in un certo senso possono essere 
rispondere allo stesso modo dei viventi agli s ircuito 
dell'Infinità. Essa oltre a permettere il funzion
anime degli Eldar morti. Ogni Eldar porta su d
mente di colui che la indossa, al momento de n 
se gran parte del senso di identità dell'individ
assorbita dal warp, questo destino rappresen
contrario di quella umana, mantiene la propri
ne consumeranno l'energia rendendola schiav

Quando un Eld
luogo chiamat
Presto dalla p
spettrosso. Qu
continua ad e
individualità d  tutt'uno con l'Arcamondo. 
E comunque p
reimmessa in 
l'animazione d  spettrosso delle spettroguardie e degli spettrocustodi. 
Dopo la cadut
sembrava con
insegnato agli
autogratificaz
intellettuali ed a 
di apprendime

nza 
 

i 

he è 
 una 

 complesso carattere alla volta gli Eldar 

ente occupano un posto 
erriero scegliendo uno degli 

nazione degli impulsi 
he usano tecniche ed armi differenti e che rappresentano diverse 

pio esiste solo lì ma in tutti 
 le proprie peculiarità. In questo 

lo stregone Eldar. 
gere e cambiare schede, abilità e 

altro psionico. Per questo 
, 

 di riposo/sonno. 

ne 

 

Fabbro, il cui spirito dimora nelle cento spade che egli forgiò per Khaine. 
Oggi gli eldar sono divisi in due comunità: gli exoditi che continuano a vivere sui pianeti e gli Eldar che vivono negli arcamondi, 
gigantesche città spaziali che migrano da un capo all'altro della galassia tornando sul pianeta di origine solo tre o quattro volte o
mille anni. Col passare del tempo gli arcamondi hanno sviluppato un forte senso di indipendenza al punto che non sono insolite 
guerre e rivalità. Molti arcamondi hanno stabilito nuove colonie collegate da una rete di tunnel attraverso il warp. Queste colonie non 
sono autonome ma restano parte della società eldar ed il loro numero è variabile, alcuni arcamondi hanno migliaia di colonie mentr
altri solo quelle poche strettamente necessarie al raccolta delle materie prime. 
I più conosciuti sono gli arcamondi di Iyanden, Biel-tan, Saim-hann,Ulthwe ed Alaitoc, ma nessuno sa con precisione quanti siano e 
dove si trovino. 

ge
o chiamati psicoplastiche e sono materiali in grado di cambiare forma sotto press
più che sostanze inorganiche sono una sorta di tessuti viventi che si sviluppano  e 
piante. Di tutte le psicoplastiche la più importante è conosciuta come spettrosso . Gli 
no scheletro di spettrosso . Lo spettrosso è un materiale incredibilmente resistente e 
dell'adamantio. Se danneggiato inoltre lo spettrosso è in grado di autoripararsi.                     
gni Arcamondo e di ogni astronave Eldar formando al tempo stesso sia lo sche
dell'energia e dei dati. In quanto psicoconduttore lo spettrosso inoltre permette agli 
e di energia elettrochimica essendo in grado anche di accumulare energia psichica.    Gli 
considerati degli organismi viventi animati dalla energia psichica e in grado di 
timoli psichici. L'energia psichica è incanalata in una griglia energetica chiamata c
amento della Tecnologia Eldar ha un compito fondamentale: quello di preservare le 
i se una gemma di cristallo psicoreattivo chiamata Pietra dell'Anima collegata solo alla 
lla morte l'energia spirituale liberatasi viene catturata dalla pietra che così trattiene i
uo, della sua personalità e delle sue memorie. Se ciò non avviene l'anima viene 
ta la cosa più terribile che possa accadere ad un Eldar . La mente Eldar infatti, al 
a identità individuale di conseguenza per essa è impossibile nascondersi ai demoni che 
a per l'eternità. 
ar muore la sua pietra dell'Anima viene portata sull'Arcamondo ed impiantata in un 
o la Sfera del Cristallo Veggente dove si trova il nucleo di spettrosso dell'Arcamondo. 
ietra cominciano a svilupparsi delle radici e questa si trasforma in un albero di 
ando ciò accade l'anima dell'Eldar viene rilasciata nel Circuito dell'Infinità dove 

sistere per sempre. L'energia psichica dell'individuo pur mantenendo la propria 
iventa così
ossibile che l'anima dell'Eldar sia nuovamente estratta dal Circuito dell'Infinità e 
una Pietra dell'Anima. Questa pietra può poi essere usata per vari scopi quali 
ei corpi di
a gli Eldar dispersi per la galassia abbandonarono l’antico modello sociale che ormai 
dannato all’oblio  e cominciarono a seguire la Via degli Eldar. La caduta aveva 
 eldar che essi non potevano abbandonarsi come era accaduto alla incontrollata 
ione  e dunque introdussero la Via al fine  di sviluppare appieno le proprie capacità 
 emozionali nell’ambito di un autocontrollo progressivo. La Via degli Eldar  è un sistem
nto progressivo che si svolge sotto il rigido controllo di superiori che indirizzano lo 

sviluppo delle capacità. 
Gli  eldar hanno una vita che può durare anche migliaia di anni, durante questa lunga esiste
seguendo il Sentiero gli eldar passano attraverso una serie di cicli nei quali cambiano il loro ruolo
sociale ad intervalli irregolari. Ad esempio un eldar può svolgere l’incarico di tecnico per alcune decad
e poi d’improvviso cambiare ruolo divenendo un guerriero per poi diventare un mercante . Ogni 
nuovo ruolo non sostituisce integralmente quello precedente ma si somma con le esperienze 
precedenti. Mentre un eldar passa attraverso i vari stadi egli esplora la propria anima, un eldar c
vissuto un migliaio di anni di solito ha svolto un numero considerevole di ruoli raggiungendo

profonda conoscenza di sé stesso e dell’universo.   Concentrandosi solo su un aspetto del loro
sono così liberi di esplorare le profondità della propria anima senza rischi. Quando la totale conoscenza di uno degli aspetti del 
carattere è raggiunta gli Eldar passano a quello successivo mutando ruolo sociale. Man mano che un Eldar cresce lentamente nella 
comprensione di se stesso  gli si aprono nuove possibilità e nuovi ruoli. 
Tra le molte Vie che un Eldar può percorrere nella sua esistenza la Via del Guerriero e quella del Vegg
particolare.  Molti Eldar, sia maschi che femmine, nella loro vita per uno o più cicli seguono la Via del Gu
aspetti di tale Via. Infatti pur essendo  tutti i  guerrieri votati a Khaine il Dio dalla mano insanguinata, l’incar
distruttivi degli Eldar, esistono molti tipi di Guerrieri d’Aspetto c
manifestazioni del Dio della Guerra. Spesso ogni Arcamondo ha Guerrieri d'Aspetto particolari il cui Tem
gli Arcamondi Eldar esistono dei Templi comuni. Esistono molti tipi di guerrieri Eldar, ognuno con
manuale verrà presentato il guerriero Eldar classico (guardiano), e i suoi avanzamenti, cosi come anche 
Da questo, che è la base vera e propria, il master e giocatori possono modificare, inventare, aggiun
persino regole speciali, creando i loro tetri mietitori, guerrieri scorpioni, ecc. 
 
 
Regole speciali Eldar 
 
Maestri del warp: gli Stregoni e i Veggenti Eldar maneggiano e sfruttano l’energia Warp da millenni.  
Molto più saggi, equilibrati e scaltri di qualsiasi umano, gli Eldar psionici sono al di sopra di qualsiasi 
motivo questi psionici Eldar, se ottengono un maldestro, quando tirano il D10 sulla tabella, se il risultato non gli è congeniale
possono ripetere il tiro, ma devono accettare il secondo risultato. Inoltre recuperano 4 punti WARP per ogni ora
 
Specializzazioni e Tratti: gli Eldar hanno dei riflessi eccezionali. Per questo motivo tutti gli Eldar hanno i tratti Reattivo, Visio
eccellente e Visione notturna (20m). 
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Guardiano Eldar 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

7 7 7 5 4 8 5 5 
La razza degli Eldar è in continuo declino da molti millenni, gli Arcamondi sono continuamente impegnati in una spietata lotta per la
sopravvivenza. Per questo ogni eldar è addestrato a combattere e all'occorrenza può svolgere il ruolo di guardiano. I guardiani sono 
le truppe più comuni e rappresentano la forza di difesa primaria degli Arcamondi. I Guardiani indossano una armatura termoplastica 
aderente chiamata armatura a maglie perchè è costituita da migliaia di minuscole celle tessute insieme.  
Normalmente l'armatura è elastica e permette grande libertà di movimento ma sotto la pressione di un proiettile o di una carica
energetica le celle si compattano trasformandosi in una superficie rigida. 

 

 

 Abilità: Spade [5], Schivare/divincolarsi [5], Atletica [5], Consapevolezza/individuare [5], Forza di volontà [4], Res. Panico/Paura
[5], Istruzione/Conoscenza [4], Perc. Emozioni [3], Sedurre [3], Astrologia [2], Furtività [3], Orientarsi [2], Lottare [4], 
Nascondersi/Seminare [4], Furtività [5], Pistole [5], Fucili [5]. 

Bad BadO TS 

-1 - 4 

Specializzazioni e tratti: Solitamente da guerriero, ma può variare molto, a descrizione del Master. 
 
Stregone Eldar 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

9 6 8 5 4 7 6 5 
Abilità: Istruzione/Con. [7], Storia [6], Cons/ind. [6], Percezione del Warp [7],  Forza di Volontà [6], Res. Panico/Paura [
Nascondersi/seminare [3], Con. del Warp [7], Botanica [5], Poteri Psionici [7], Con. dei Demoni [4], Biblioteconomia [4], Percepire
emozioni [5], Astrologia [6], Pistole [5]. 

Bad BadO TS 

5], 
 

-1 -1 4 

Specializzazioni e tratti: soprattutto accademiche. 
lo e a discrezione del Master, ma minimo 60. 

dar 
iù comunemente usate da questa razza.  

 famosi per le loro armi Shuriken. Queste, che p
lo stesso principio di funzionamento. Le munizioni vengono immagazzinate in un fulcro so
orma grossomodo cilindrica, spinto fuori dal caricatore tramite un repulsore magnetico. Un
ti sul retro dell’arma accelerano la munizione in avanti a terrificante velocità. Q

Punti Warp: a seconda del livel
 
Armi ed equipaggiamenti El
Qui vengono descritte le armi p
 
Armi Shuriken: gli Eldar sono ossono variare per dimensione dalle pistole ai 
mitragliatori, sfruttano tutte lido di 
materiale plasto-cristallino di f a serie di 
rapidi impulsi d’energia genera uesti impulsi tagliano 
una sezione monomolecolare ro 
allineato con gli impulsi d’ene a canna, 
che riduce drasticamente la pr elocità 
e molto taglienti, queste armi ste 
hanno una penalità di -3 al VP
feriscano il bersaglio. 
Es: Se viene colpito una guar sa un’armatura antischegge (VP10), con il -3 dato dagli Shuriken, essa lo 
proteggerà solo come se avess
 
Armi laser ad impulsi: sembr
altamente concentrati per cau gia e 
sistemi di trasmissione più effi  fino ad 
un livello di potere ottimale.  
mitragliatore ad impulsi, il fuc e di 

D6) e 
o 

itragliatori laser ad impulsi non prendono la loro energia da 

 grado di 

o il corpo (ma ci sono anche versioni più rare e potenti 
e danno da 12 a 14 di VP) e viene sempre considerata Rigida seguendo le normali regole di tali armature, con la differenza che è 
olto leggera e non ha malus di ingombro, inoltre, queste armature non soffrono i proiettili a concussione d’impatto e AP, e quindi 

 proiettili penetranti e non soffrono alcuna penalità dalle celle sovraccaricate dei laser (CS). 
ota: Soffrono normalmente i colpi di armi contundenti portati in corpo a corpo (-2 al VP). 

. Gli 
ldar lo usano in coppia, montandolo a terra. L’arma può fare colpi singoli oppure una raffica, non può fare invece la raffica da tre 

del fulcro e la espellono attraverso la canna dell’arma, mentre il repulsore magnetico tiene il fulc
rgia. Questa tecnologia dona all’arma un’ottima cadenza di fuoco ma manca di rigatura dell
ecisione di fuoco e la gittata effettiva dell’arma stessa. Proprio perché utilizza shuriken ad alta v
 sono ottime contro le armature flessibili. Ogni volta che vengono colpite armature flessibili, que
. Inoltre rovinano sempre 2 punti armatura invece di 1, anche per le armature rigide, sempre nel caso 

dia al busto, dove indos
e  VP7. Calcolare danni e bonus al danno normalmente. 

a che le armi laser degli Eldar funzionino in modo simile alle nostre, cioè sfruttano raggi di luce 
sare un traumatico sbalzo di temperatura sul bersaglio. Comunque, grazie a generatori d’ener
cienti, gli Eldar riescono a sfruttare dei cristalli artificiali per filtrare e raffinare il raggio stesso
 Questa tecnologia ha permesso la produzione di armi quali il cannone anticarro ad impulsi, il
ile ad impulsi ed il cannone prisma. Il mitragliatore ed il fucile ad impulsi usano celle cristallin

energia per immagazzinare una carica di energia laser che sparano in pochi colpi, ma in modo più efficiente, sicuramente più potente 
dei normali laser. Inoltre le loro celle hanno un livello di immagazzinamento di energia più alto di quelle dell’imperium (60
possono essere ricaricate fino a 40 volte. Anche queste armi usano la regola del +1 di precisione entro la gittata corta. Se spara fin
a 2D6 di potenza, può fare 2 colpi singoli per round, come sempre. I m
zaini energetici, ma da celle energetiche molto sofisticate (200D6), e nonostante tutto, poco più grandi di una normale cella.  
I Cannoni ad Impulsi devono essere usati da 2 Eldar e montati a terra altrimenti può essere usato solo da chi possiede almeno 8 
punti di COS, ed in questo caso da -2 alla PR. Celle come per il mitragliatore. 
 
Armatura spettrosso/psicosensitiva: le armature degli Eldar sono molto particolari e sofisticate. Sempre molto leggere, sono 
particolari armature formate da un materiale psicosensitivo in grado di reagire all'istante per adattarsi ai movimenti di colui che la 
indossa rimodellandosi continuamente. Nonostante il materiale che componga l'armatura sia di per se elastico questo è in
reagire istantaneamente all'impatto di un colpo irrigidendosi e proteggendo in questo modo dalle ferite. 
In termini di gioco, questo tipo di armatura dona generalmente 10 VP su tutt
ch
m
sono immuni alla regola dei
N
 
Mitragliatore Plasma: Arma tecnologicamente avanzata e temibile. Segue le regole di Plasma descritte nelle armi imperiali, ma ha 
una cadenza di fuoco superiore e soprattutto è molto affidabile. 
Inoltre è troppo grande per un Eldar da brandeggiare, richiederebbe COS 9 o più e in questo caso darebbe -2 alla PR dell’arma
E
colpi. Usa l’abilità Armi Pesanti. 
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litamente indossata da stregoni e veggenti. Sono decorate con rune e sigilli di protezione che sfruttano l’energia 
psion r prevenire ttacchi nem ona un VP n tutto il C sino in con un ela lmo). Al ario 
degli psicoelmi, questo elmo permette stregoni e ve enti di usare i loro poteri ug ente senza alcuna penalità ltre 

.  
Quest’a  un danno di 3D6+1 e +1 si inizia  e aggiunge +2 danni e +1 a colpire nel primo round di CaC se il giocatore che la 
impugna vinto il Tiro su I iativa, e come tu  le armi da taglio/punta, è considerata arma penetrante contro armature flessibili 

e una pietra dell’anima sull’elsa. 
placabile ferisce qualcuno, lo spirito all’ interno dell’arma cercherà di annientare la mente del bersaglio. 

ile s tutte le reg lle armi ad gia, inoltre bersaglio v iata n 
test p o (Forza d al 15+, ire 1D3 fer iuntive alle  fatte dall’a enza cont rmature.
La lanc cantata è un’arma molto pa olare ed è util ta da stregon veggenti Eldar, infatti può con llata psionica nte e 

nza precisa, ma ha un livello di possanza di 5 punti. 
Nota: La l ia colpisce di p uindi conta co contro armature flessibili. 
 

Armatura runica: so
ica pe  gli a ici.  D di 15 i orpo, per testa ( borato e  contr

 a gg
vim

ualm . Ino
iettl’armat  è leggerissima e non da alcuna penalità a Mo ento o Rifless d grazie alle rune, non è penetrabile con i pro ili AP 

che conteranno tutta l’armatura invece che la metà, e non soffrono alcuna penalità dalle celle sovraccaricate dei laser (CS) ne per i 
proiettili a concussione d’impatto. Sono armature ignifughe e termoschermate. Soffrono normalmente i colpi di armi contundenti 
portati in corpo a corpo (-2 al VP). 
 

ura i e

Fucile fusore: arma termica impiegata nei tempi dei Draghi di fuoco. Più affidabile e preciso del normale fucile termico dell’Imperium, 
ma anche meno potente.  Segue tutte le regole delle armi termiche. Consultare il capitolo Armi da fuoco. 
 
Armi da Corpo a corpo Eldar: letali e molto pericolose e sono tutte armi considerate monofilari. Le più comuni, ricercate di 
contrabbando persino nell’Impero, sono le spade d’assalto Eldar

rma fa tiva,
 ha niz tte

(-2 al VP) ma ha un livello di possanza più alto delle normali spade. Equivale a possanza 4.  
La lama implacabile è rarissima. E’ un’arma ad energia estremamente potente che incorpora con s
Quando la lama im
La lam placaba im

sionic
egue 
i volontà) 

ole de
 o sub

 ener
ite agg

, se il 
 ferite

iene ferito, deve fare immed
rma, s

mente u
 are le a

ia in rtic izza i e tro me
può essere lanciata contro un avversario entro 20m (colpisce al 15+ entro 10m, altrimenti 20+, aggiungere al tiro l’abilità Armi da 
Lancio), per poi ritornare automaticamente, il tutto in un solo Round, anche se stregoni e  veggenti che usano questo attacco a 
distanza, non potranno fare altre azioni in quel round. In corpo a corpo, funziona esattamente come un’arma da CaC ed è 
conside rma a due m  abbastarata a ani, ma

anc unta, q me un’arma perforante 

Tipo di arma Tipo PR Occ. Danno Bonus/Malus 
Iniziativa 

N. di CdF Aff. Portata colpi 
Pistola Shuriken Pst -1 J 2D6+5  8 2/1D3 3 50 
Fucile Shuriken  14 2//1D3/10Fcl -1 N 2D6+5  3 240 
Fucile Shuriken di 
precisione Fcl +1 N 2D6+5  10 1 3 600 

Mitragliatore Shuriken Pes -2 N 2D6+5  80 20 3 200 
Fucile laser ad impulsi Fcl 0/+1 J 2D6/4D6  - 1/2 2 400 
Mitragliatore Laser ad 
impulsi Pes -1/0 N 2D6/4D6  - 18 2 400 

Mitragliatore Plasma Pes 0/-2 N 4D6   30 6 3 300 

Cannone a Impulsi Pes 0/-2 N 4D6/9D6 -1 - 1 2 400 

Fucile fusore Fcl -1 N 4D6+2 -1 6 1 4 200 
Spada d’assalto Eldar BNC 0/+1 N 3D6+1 (+2 in carica) +1 1 1 - - 
Lama implacabile BNC 0 N 2D6+5 0 1 1 - - 
Lancia incantata BNC +1 N 4D6  1 1 - 20 

 
 

Non esiste un’arte cosi bella e varia come l’arte della morte 
                                                      Laconfir di Biel-tan 
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 di provare nuove sensualmente esaltanti esperienze decisero di abbandonare i pianeti 
ggendo per colonizzare gli angoli più remoti della galassia o per  navigare raminghi tra le stelle con le gigantesche astronavi oggi 

ze.  In quel periodo di 
isordine sociale troppo tardi gli eldar divennero completamente consci della strada che avevano intrapreso e della ineluttabilità della 

garono un prezzo altissimo, essi si  trovarono divisi tra l'universo 

essere sacrificato.  Proprio al 

nima 

, è un luogo d'incubo ove regnano il 
ed una notte  ma solo un eterno 

epuscolo che sembra tingere di sangue tutte le cose. Le strade buie sono luoghi dove echeggiano di continuo grida di dolore e 
r i oscuri si co no  l'a a ù feroci sono le s e pass  te
cacciando nell'ombra tenden ua li sp d trando nelle c ere o M questi gh
a e in quest ova car condi i dovettero subire l'um ione d impote ntre e se ge e 
p vadevano i l c ondi sacch li e distruggendo le ulti e vestig lla a r . Asdrubal 
V iò che avv  nell vers ater  un intuizione, forse Sl nesh si bbe re d  
c osì d esp atori rare alcuni uomini e co ì scoprì ono te quest eatu
fossero rozze e primitive esse possede essenza della i cui Slaanesh si nutriva. Da allo  gli eldar oscuri di nnero un 
p i che heg la galassia c o prigionieri che vengo  condot omm agh per orire roci 
t  nell ene. a scur da questi atroci spett i piacere e dive to e a mpo o 
sacr ti a S esh salva ria.Nonostante gli eld r oscuri lmen d 
i iver o o alla  di una struttura soci e seppu recaria  società  el  
s fatti sulla lotta e le Cabale offrono ai singoli la possibilità di sopravvivere. Tutti gli eldar oscuri, tranne gli homuncoli, fanno 
p ganizz era m e e g  da un arconte che ha raggiunto la posiz e grazie 
c à marz trig iti mi rutali assassinii. A morragh esiston olte sett he si no 
e continuament r rag ger  pred alcune non si caratter o part armen mentre a  son e a 
p le  furie lla s ietà d ri si distinguono poi g mucol erribil rturatori i rado
t gon e p li t re com rottesc o i talos , le furie , lent dividui 
c esistenza b re n  aren andragore maestri nell te di oc si per attaccare sorpr a. 
 
Re u
Maestri del warp: come per i loro cugini Eldar (vedere regole speciali Eldar).  
Ricordarsi che tra gli oscuri gli psionici sono più rari e corrotti, seguono sempre vie violente e possono essere benissimo dei guerrieri 
psionici, ma hanno sempre dai 5 ai 10 punti warp in meno dei corrispettivi psionici Eldar. 
 
Specializzazioni e Tratti: gli Eldar Oscuri hanno dei riflessi eccezionali. Per questo motivo tutti gli Eldar Oscuri hanno i tratti Reattivo, 
Visione eccellente e Visione notturna (20m). 
 
Le furie: le furie sono femmine degli Eldar oscuri depravate e corrotte il cui unico scopo è infliggere dolore. Combattono 
esclusivamente con speciali armi da CaC, a parte le pistole a schegge, e prima di uno scontro, amano ingerire droghe molto potenti 
adatte solo al metabolismo eldar. La furia deve fare un Test di Res. Droghe/Veleni al 16+, altrimenti la droga non avrà effetto.  
Se funziona, tirare 1D6 per vederne gli effetti (inalare la droga equivale ad un round). 
1- La furia è più veloce del normale, aggiungono +6 su Iniziativa invece che +4. 
2- Viene pervasa da una forza incredibile, e ogni colpo inferto in CaC ha un bonus di +2 ai danni. 
3- La droga inibisce i sensi nervosi della furia, ed essa sente meno dolore. Questa droga aumenta il bonus al danno (difensivo) di un 
punto (quindi da -2 a -3 ad esempio) e un +2 al TS contro lo stordimento. 
4- Il movimento della furia è aumentato di +2, cosi anche i loro tiri su individuare. 
5- La furia migliora la sua già alta qualità nel combattimento corpo a corpo e aggiunge +2 su ogni tiro per colpire (ma non per 
difendersi/parare). 
6- La droga ha un effetto devastante sul corpo della donna Eldar. La furia avrà 2 effetti tirati a caso su questa tabella (nota, i 6 non 
vengono ricontati in questo caso). 
Queste droghe solitamente hanno una durata di 2D10 turni di gioco e una seconda dose non ha nessun effetto sulle semplici furie.  
Al contrario, una furia succube o tiranna, rispettivamente campionessa ed eroe delle furie, possono ingerirne due senza pericoli 
(devono sempre fare il test su Res. Droghe/Veleni). Anche il Tiranno eldar oscuro (Arconte o Dracone che sia) può ingerire questa 
droga, ma non due contemporaneamente. Inoltre tutte le furie hanno un bonus su resistenza paura/panico e terrore di +2 e hanno 

 specializzazione Doppia arma ed il tratto Ambidestria. 

Resistenza tossica: tutti gli Eldar Os droghe o allucinogeni, e molti sono 
totalmente assuefatti. Per questo motivo, t st di Res. droghe e veleni (si anche sulle 
proprie droghe e stimolanti). 

GLI ELDAR OSCURI 
Il periodo anteriore alla nascita di Slaanesh  gli eldar raggiunsero l'apice   della loro civiltà. Essi una volta divenuti i dominatori 
incontrastati della galassia,  si dedicarono al raggiungimento della perfezione nelle arti, abbandonandosi interamente alla 
gratificazione personale. Nonostante gli avvertimenti del pericolo insito in questa scelta edonistica e vi si opponessero con forza la 
maggior parte degli eldar non vide il cataclisma che si preparava.  I culti del piacere votati all'autocompiacimento si diffusero 
rapidamente nella società portando con sé una depravazione dei costumi, gli eldar abbandonarono così le antiche tradizioni. . 
Coloro che resistettero alle tentazioni
fu
chiamate arcamondi. La società  in breve collassò  e gli eldar si divisero in culti continuamente in lotta tra loro, il potere dei culti 
crebbe ed ognuno cercò di dominare gli altri ed attrarre adepti con sempre nuove e più perverse stravagan
d
catastrofe, prima che potessero però cercare la salvezza l'universo vide la nascita di Slaanesh. Con la sua nascita Slaanesh strappò 
dai corpi le anime  di miliardi di eldar, i pochi che sopravvissero pa
reale ed il regno del Caos impazzendo. Molti si suicidarono molti altri ispirati dalle visione dell'altro universo furono presi da una furia 
omicida, Tutto andò perduto e dove i pianeti dove si trovava la gran parte della popolazione eldar furono inghiottiti dall'Occhio del 
terrore. Nella notte della caduta all'interno di uno dei templi della delizia un giovane schiavo stava per 
momento del sacrificio però l'urlo di Slaanesh era echeggiato attraverso l'universo. Questo giovane schiavo di nome Asdrubal Vect fu 
uno dei pochi sopravvissuti e fu il primo a riprendersi. Egli era per natura un capo, riunì intorno a sé coloro la cui anima non era 
stata strappata e li armò.  Si recò negli altri templi del peccato e radunò altri seguaci uccidendo senza pietà chiunque gli si 
opponesse.  Fu subito chiaro ad Asdrubal Vect che Slaanesh non aveva ancora finito di nutrirsi della sua gente e che la loro a
era ancora stretta nella sua presa così egli pensò di fuggire. Egli si recò in un piano immateriale , uno dei tunnel che gli eldar 
avevano creato per attraversare la galassia al sicuro dai pericoli, in questo luogo la presa del Dio sulle anime degli eldar si affievolì 
ma non venne meno. Il giovane capo si rese conto che nonostante i suoi sforzi aveva solo regalato al suo popolo solo un istante di 
vita in più e che il loro destino era segnato ovunque loro andassero. Nonostante questo gli eldar cominciarono ad edificare il primi 
palazzi e templi che poi sarebbero divenuti la città di Commorragh.Commorragh, la città oscura
terrore e l'anarchia e  si percepisce un alone di disperazione , odio e paura, Non esistono un giorno 
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Guerriero Eldar oscuro/Furia eldar Oscuro 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

7 7 7 5 4 8 5 5 

I Guerrieri Eldar oscuri sono veri e propri pirati dello spazio. Pericolosi, letali, furtivi e spietati, sono una minaccia costante, 
in cerca di bottini e schiavi per portarli sul loro mondo natale. 
Le Furie sono guerriere seminude e fanatiche che inalano droghe per il combattimento ravvicinato. 
Abilità: Spade [5], Schivare/divincolarsi [5] (6 le Furie), Atletica [5] (6 le furie), Consapevolezza/Ind. [5], Forza di volontà [4], Res
Panico/Paura [5], Istruzione/Conoscenza [4], Lottare [4] (arti marziali per le furie a 5), Preparare veleni [3] (5 le furie), R
Veleni/Droghe [3] (5 le furie), Res. Torture [5], Perc. Emozioni [3], Furtività [3], Orientarsi [2], Nascondersi/Seminare [4], Furtiv
[5], Pistole [4], Fucili [5]. 

Bad BadO TS 

sempre 

. 
es. 
ità 

-1 - 4 
Specializzazioni e tratti: Solitamente da guerriero, ma può variare molto, a descrizione del Master. 
Le Furie hanno sempre il tratto Ambidestro e la specializzazione Doppia Arma. 
 
Stregone Eldar Oscuro 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

9 6 8 5 4 7 6 5 

Abilità: Istruzione/Con. [7], Storia [6], Consapevolezza/ind. [6], Percezione del Warp [7],  Forza di Volontà [6], Res. Panico/Pau
[5], Nascondersi/seminare [3], Con. del Warp [7], Botanica [6], Poteri Psionici [7], Con. dei Demoni [4], Biblioteconomia [4
Percepire emozioni [5], Astrologia [6], Pistole [5], Res. Veleni/Droghe [4], Carisma [4], Interrogare/Intimidire [5]. 

Bad BadO TS 

ra 
], 

-1 -1 4 
Specializzazioni e tratti: soprattutto da Erudito. 
Punti Warp: a seconda del livello e a discrezione del Master, ma minimo 40. 
 
Haemounculus 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

6 8 10 2 8 8 4 4 

Gli Haemounculus sono Eldar oscuri terribili e deformi. L’oscura bellezza di questa razza li ha 
abbandonati per sempre. Gli orrori commessi da questi esseri sono di paro livello al ribrezzo 
che si prova nel solo sentire il loro fetore di morte e sangue. Non esiste dolore che gli 
Haemonculi non conoscano, nessuna agonia che non possano infliggere alle loro vittime. Essi 
considerano la creazione di miseria e morte come la più raffinata delle arti, generando cori di 
urla e dilettandosi nella distruzione di corpi e menti. Di solito combattono con mani a forbice 
avvelenate e uno spara aculei avvelenati. 
Abilità: Res. Panico/paura [7], Cons/Individuare [5],  Nascondersi/Seminare [4], Furtività 
[5], Pistole [4], Atletica [4], Torturare [9], Sopravv. (2 a scelta) [8], Spade (o asce o armi a 
catena) [5], Schivare/Div. [5], Forza di Volontà [6], Lottare [3], Res. Droghe/Veleni [4], 
Res. Malattie [4], Resistenza [6], Forza [5]. 

Bad BadO TS 

-3 +2 8/9 
Specializzazioni e tratti: Hanno sempre resistente al dolore. Solitamente da guerr
soprattutto adatto alla mischia, ma può variare molto, a descrizione del Maste

iero, 

le armature di ceramite. Le furie amano utilizzare 

r. 
Fattore paura: Gli Haemounculus hanno un fattore di paura pari di 14+.  
 
Armi ed equipaggiamenti Eldar Oscuri 
Qui vengono descritte le armi più comunemente usate da questa razza.  
 
Armi Shuriken/a schegge: Seguono esattamente la stessa descrizione nella sezione degli 
Eldar. 
 
Armi laser ad impulsi: anche se utilizzano le armi come i loro parenti Eldar, queste tra gli 
eldar oscuri sono davvero molto rare. 
 
Armi da Corpo a corpo Eldar oscuri e Furie: Gli Eldar oscuri impiegano un certo numero di armi per sbudellare, lacerare e squartare  
in mischia. Anche se variano in forme e utilizzo, tutte sfruttano la stessa tecnologia di base. Sono costruite con materiali leggeri, con 
delle lame cosi sottili da risultare monomolecolare lungo il filo e in grado di tagliare 
un arma molto leggera e piccola, con una doppia lama ed impugnatura polimorfica al centro. In termini di gioco queste armi affilate, 
quando colpiscono, vengono sempre considerate penetranti e sono monofilari (-2 al VP contro tutte le armature). 
Nota: le altre razze per utilizzare queste armi dalla forma aliena, non possono contare sull’abilità armi bianche, ma devono avere 
l’abilità Armi Xenos “Armi da mischa Eldar oscuri”. Bisogna infatti imparare l’arte di queste armi completamente a parte. 
 
Armature degli Eldar oscuri: le armature degli Eldar oscuri seguono le stesse regole e gli stessi principi delle armature degli classici 
Eldar, anche se le furie, ad esempio, ne utilizzano una versione più leggera (6 o 8 al VP) o persino si proteggono con vestiti di pelle 
umanoide. Vedere la regole speciali degli Eldar per le regole di tali armature. 
 
 

Portami un altro giocattolo, questo sembra essersi rotto 
                                                               Urien Rakarth, Signore del Dolore 
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. Essa incorpora un fucile a schegge e una serie di leali lame in grado di tagliare in 
due un uomo. Il fucile conta come un ale fucile gge, ma c ltro -1 al er via de a, mentre in CaC è 
un’alabarda che segue gole d mi moleco  degli Eldar oscuri . Inoltre qu arma, il primo round di CaC, l’eldar 
oscuro ce il tiro di in iva, gli done 2 al danno ( i un totale di 5D6+2 al dann ichiede una stituzione min a di 5 

ò fondere le armature e bruciare 

mente per colpire con il Png eldar oscuro,  deve tirare per ogni bersaglio nel cono. La difficoltà è 15+). Il 
proietti o fa un da 6+2 al be lio o ad una sua eventuale armatura. Quest’ultime proteggono normalmente 
dall’acid anendo tuttavi orrose da questo vedendo ridotto il loro valore di protezione (VP) di 1D6+2 per 1D6 round.  

onus al danno).  
immediatamente fare un tiro su 

effetti. Se fallisce, il personaggio verrà accecato e 
alità di -3 su consapevolezza/individuare e -1 a RIF e MOV per i prossimi 2D10 turni di gioco. 
 non cumu lus soprac anche se l’ unziona no ente. 

Nota: le a tre razze per utilizzare queste armi dalla forma , non possono contare sull’abilità armi pesanti o di altro ti  
devono avere l’abilità A i Xenos. 

ione oscura di un 
energia con orta e malvagia ste armi, e dovrà immediatamente testare su Res. Panico/paura al 15+ che segue le normali 
regole d nico, inoltre, se iro è un falliment la vittima oltre alle ferite prenderà 1 punto follia. 

Alabarda nera: Arma letale e non molto comune
 norm a sche on un a la PR p lla form

 tutte le re
iziat

elle ar
rà +

lari
quind

est’
o) e r

se 
im vin  co

per essere utilizzata. Non può sparare schegge in corpo a corpo. 
 
Destructor: Il destructor spara un getto di un virulento composto acido di tossine organiche, che pu
la carne. Gli effetti possono comprendere l’esplosione o implosione di vasi sanguini, contrazione della faringe, emolisi estese, 
disintegrazione ossea o spasmi. Le vittime che subiscano danni rimangono semiaccecate e confuse, la pelle sembra bruciare, la 
respirazione diventa irregolare.  Il getto è lungo 8 metri e largo due, e tutto quello che si trova in tale cono può essere colpito dal 
getto stesso (tirare normal

le acid nno di 1D rsag
o, rim a c , e 

Se raggiunge la carne, cominciare a scalare le ferite normalmente (togliendo, a quel punto, solo il B
personaggio dovrà Se si raggiunge un danno grave o superiore per colpa di questo acido, il 

esistenza Droghe/Veleni al 15+. Se lo prende, non ci saranno ulteriori R
disorientato. Avrà una pen
Un ev le secondoentua

l
 colpo la i ma citati, 

 aliena
acido f rmalm

po, ma
rm

 
Punitore: il punitore è un’alabarda oscura e terribile. Solo gli Eldar più robusti possono sperare di usarla in combattimento, infatti 
richiede una COS minima di 5 per essere usata. 
Segue e regole dell de ad energia  se un personaggio viene ferito, sente su di se la malediztutte l

t
e alabar . Inoltre,

di que
 il tel pa o, 

Tipo di arma Tipo PR Occ. Danno Bonus/Malus 
Iniziativa 

N. di CdF Aff. Portata colpi 
Pistola Shuriken Pst -1 J 2D6+5  8 2/1D3 3 50 
Fucile Shuriken Fcl -  N 3 1 2D6+5  14 10 240 
Mitra re Shurike Pes N +5 80 3 gliato n -2 2D6  20 200 
Fucile ore Fcl  N 6+2  6 4 0  fus -1 4D 1 20

Alabarda Nera BNC/FcL -3 N 5D6 +2 al danno in 
carica per I. -2 1 1 -  

Doppia lama 
monomolecolare BNC +1 N 2D6+3 +2 1 1 - 1 

Destructor Pes -2 N 1D6+2 a round. Acido  6 1 5 8 
Punitore  BNC -3 N 5D6  -3 1 1 - 2 

 
 

Il sangue scorre, la furia cresce, la morte si sveglia, la guerra chiama! 
             inata                                 Canto da guerra a Khaine, il Dio dalla mano Insangu
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li sono intensamente coltivate e li sorgono grandi città di acciaio e 

aminarono i campioni genetici prelevati dai cadaveri 

ramento fatta di 
c  e contrattacc durò i m lla  i Tau e l'Imper ua
del o della bio Behemo Do  la tre nflitti locali con nza ne inuità tutt i 
t i c i singo nt i picco  che non si svilupparon in ovo  rga scala. 
A orti tra Tau mperiu no utr ssuno ha mostrato una aperta o à.  
L me ivisa in ttro caste o n i suoi compiti ed il suo ruolo s le. I e n ono 
c lla stes r tutta ita, ltre v to assoluto di procreazi tra d rse ca  La ca  di u
p ll'aspett e l n . La u in i comp de la casta me e le a e 
p ango e il mon e
 
C O 
A uoco apparteng  guerr ei Tau ed il  delle altre caste guerrieri della c a de oco 
s randi e forti tra i T si seg o un rigido ore che antepone il combattimento a distanza al rpo a rpo. I 
guerrieri prestano il loro servizio per molti anni e se sopravvivono abbastanza a lungo possono divenire comandanti. Terminato il 
servizio i guerrieri si uniscono al consiglio dei mentori. I guerrieri della casta del fuoco si riconoscono oltre che per l'abbigliamento 
militare anche per i segni delle battaglie e per i tatuaggi rituali che li caratterizzano, inoltre essi vengono di solito reclutati sui mondi 
più caldi dell'impero Tau perciò il colore della loro pelle e' generalmente più scuro degli altri Tau. 
 
CASTA DELLA TERRA 
E' la casta dei lavoratori costituita da artigiani, tecnici e braccianti. Il compito della casta e' quello di costruire i macchinari, gli edifici, 
fornire il cibo per le altre caste e rendere abitabili i pianeti colonizzati. Nonostante i componenti della casta della terra svolgano 
spesso i compiti più umili essi non sono guardati con spregio o senso di superiorità dai componenti delle altre caste in quanto questi 
sono coscienti dell'importanza della funzione svolta dalla casta della terra per il raggiungimento del bene superiore. I componenti 
della casta della terra si riconoscono in quanto sono soliti usare un abbigliamento molto sobrio evitando forme di decorazione 
personale che vengono considerate inutili e poco pratiche. 
Della casta fanno inoltre parte gli ingegneri e gli scienziati responsabili dello sviluppo della tecnologia Tau. In seimila anni i Tau sono 
riusciti a sviluppare una tecnologia molto avanzata fondata principalmente da reattori al plasma e impulsi laser. I Tau inoltre 
dispongono di una tecnologia antigravitazionale simile a quella degli Eldar impiegata in battaglia dai mezzi hammerhead e devilfish. 
 
CASTA DELL'ACQUA 
I membri della casta dell'acqua costituiscono la classe dirigente della societ
Tau: politici, burocrati, amministratori e diplomatici. La casta ha il compito di 
coordinare l'opera delle altre verso il raggiungimento del bene superior
mantenendo l'armonia interna
I membri della casta dell'acqua sono riconoscibili dai lineamenti molto morbidi ed
espressivi. Sono abilissimi commercianti e sono anche capaci di manipolare gl
individui. Spesso i membri della casta dell'acqua accompagnano le spedizio
militari o esplorative al fine di facilitare il passaggio attraverso sistemi alieni o
per istaurare nuove relazioni diplomatiche. 
 
CASTA DELL'ARIA 
Originariamente la casta dell'aria era composta dai messaggeri che avevano i
compito di garantire le comunicazioni sul pianeta T'au ma adesso svolgono il 
ruolo di equipaggi sulle navi spaziali. I componenti della casta dell'aria vivono
quasi interamente extra mondo e per questo, abituati alla gravità zero da molto
tempo, hanno una pelle molto pallida ed una struttura ossea mo o più leggera 
rispetto agli altri Tau. Addirittura a  una eredità genetica dovuta al 
fatto che i membri della casta d embri della casta dell'aria non 
possono rimanere a lungo ro ossa molto fragili. 

I TAU 

Dell'Impero Tau fanno parte più di settantacinque mondi compresi in una area di trecento anni luce di diametro collocata nelle 
profondità del Segmentum Ultimus nell'est galattico. T'au, il pianeta d'origine della razza, e' un caldo arido mondo ricoperto 
rincipalmente da savane e catene montuose. Le poche zone fertip

vetro. La più grande delle città di T'au si trova però all'equatore, e' la città sacra dei Tau ed e' pesantemente difesa in quanto  ha 
sede l'alto consiglio degli Eterei che guida l'Impero Tau. I primi Tau furono scoperti nel 34° M dagli Adepti del vascello esploratore 
Visio Landi su di un pianeta nella frangia orientale. A quel punto della loro evoluzione i Tau erano poco più che selvaggi appena in 
grado di usare gli strumenti più elementari ed accendere un fuoco. Nonostante il pianeta 
fosse molto fertile e ricco di vita esso fu destinato alla purificazione in vista della 
colonizzazione. Le navi seminatrici furono inviate da Triplex Phall ma prima di giungere a 
destinazione vennero travolte e distrutte da una terribile tempesta del warp. Prima che una 
nuova spedizione fosse organizzata l'Imperium cadde nell'anarchia quando Goge Vandire, il 
361° Sommo Signore della Terra, prese il potere assoluto dando inizio all'era 
dell'apostatasia. Quando Vandire fu ucciso e l'Impero rappacificato i governanti furono 
troppo impegnati nella ricostruzione e nella difesa per pensare ancora all'espansione in una 
parte della galassia remota come la frangia orientale. Fu cosi che dei Tau non si seppe più 
nulla fino a quando un vascello alieno sconosciuto entrò nel sistema di Devla. Il sistema di 
difesa della Marina Imperiale reagì in maniera immediata distruggendo il vascello. Quando i 

enetor dell'Adeptus Mechanicus esG
furono subito individuati come appartenenti alla medesima razza dei primitivi scoperti dal 
vascello Visio Landi quasi seimila anni prima. Altri contatti con la nuova civiltà Tau 
avvennero quando le tempeste del warp che isolavano il settore cessarono. I mercanti e gli 
esploratori ebbero intensi scambi commerciali per circa un secolo fino a quando l'Imperium 
ritenne i Tau una minaccia dichiarando la Crociata di Damocle. La crociata imperiale fu dichiarata a seguito di una serie di infiltrazioni 
dei Tau nei sistemi planetari imperiali che scatenarono una serie di conflitti locali. Iniziò così una guerra di logo

etti ad un
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elcune ossa sono cave come qu lle degli uccelli e questo pare sia

ell'aria molti millenni fa fossero dotati di ali potessero volare. I m
su di un pianeta in quanto la prolungata esposizione alla gravità può rendere le lo
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REI 

civiltà 
 ossea a 

l’interno dell’Impero Tau. Tra i Tau stessi 
e (qualora lo volesse) ad un altro Tau di suicidarsi 

 ricevuto l’ordine di scortare direttamente 
psicologico finché l’Etereo vive. Altri Tau 
ra e Terrore siano costretti a sostenere. 

enale Tau oltre alla sua Lama dell’Onore, ad eccezione 

 al richiamo dell’Immaterium.  
i, +3 su Forza di Volontà). 

GLI ETE

Gli eterei sono i governanti dell'Impero Tau e furono gli eterei a fare cessare le lotte tra le tribù Tau ai primordi della loro 
riunendole in nome di un bene superiore. Gli eterei si riconoscono in quanto al centro della loro fronte vi e' una protuberanza
forma di diamante. 
 
Regole speciali TAU 
 
Per il Bene Superiore: Gli Eterei hanno il controllo totale di tutti coloro che si trovano al
questo “controllo” assume una predominanza superiore, l’Etereo potrebbe ordinar
e l’unica cosa che chiederebbe l’altro è con che arma deve farlo. Qualunque Tau abbia
l’Etereo o di provvedere alla sua sicurezza lo farà finche avrà vita superando qualunque Test 
che combattono con l’Etereo in vista hanno un bonus di +2 su qualunque test di Panico/Pau
Un Etereo può possedere ogni tipo di equipaggiamento/innesto bionico dell’Ars
delle Armature da Battaglia. 
 
Resistenza innata Psi: Non esistono Tau psionici e di contro, questa razza è molto resistente
Tutti i Tau hanno un bonus di +3 sugli attacchi mentali (controllo) dei poteri psionici (quind
 
Guerriero del Fuoco Tau 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

6 6 6 5 5 6 3 6 

I Guerrieri del fuoco sono i soldati e le truppe Tau. Ben equipaggiati ed addestrati, 
tecnologicamente avanzate e a fare fuoco. Poco preparati invece per i combattimenti da mischia. 
Abilità: Spade [2], Schivare/divincolarsi [2] Atletica [2], Consapevolezza/Ind. [5], Forza di volontà [4], Res. Panico/Paura
Istruzione/Conoscenza [5], Pistole [4], Fucili [5], Tecn. Armi [5], Forza [2], Orientarsi [2], Tecn. Armature [5], Resistenza [2], 
Granate [3], Tecn. di base [3], Sopravvivenza (1 a scelta) [3], Armi pesanti [3]. 

Bad BadO TS 

sono davvero molto bravi con le armi 

 [4], 

-2 - 5 

Specializzazioni e tratti: Solitamente da combattente improntato al fuoco. 
 
Etereo Tau 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

10 5 8 9 4 5 6 7 

Oltre ad essere i veri Governanti dei TAU, sono visti anche come dei mistici veri e propri, riveriti quasi ad un livello di adorazione da 
tutti i TAU: Il consiglio degli Eterei si erge per mantenere sempre il bene superiore e portare i Tau a colonizzare i settori adiacenti. 
Abilità: Persuadere/raggirare [7], Percepire emozioni [8], Forza di Volontà [8],  Istruzione e conoscenza [8
Consapevolezza/Individuare [7], Politica [9], Storia [7], Linguista [8], Araldica [6], Spade [4], 2 Abilità di conoscenza [8],
Biblioteconomia [4], Geografia [6], Recitare [5], Carisma [6], Oratoria [7], Parlare 2 lingue a scelta [8], Senso degli affari [6]. 

Bad BadO TS 

], 
 

-1 -1 4 

Specializzazioni e tratti: Solitamente da Politico/Erudito. 
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re ed equipaggiamento TAU 
 

 automatico ad impulsi delle Armature Tau segue le stesse regole delle armi ad impulsi imperiali.  
regola “meccanica buona”. 

 a raggio corto hanno un ulteriore bonus di +1 a colpire. 

Armi, armatu

Fucili/Carabine/Cannoni ad impulsi: armi molto sofisticate e sempre intelligenti (il bonus di precisione è già calcolato nella scheda) 
che utilizzano un campo di induzione per imprimere un moto accelerato a una particella. Queste armi base TAU, sono davvero 
impressionanti per danno e gittata, oltre ad un affidabilità eccezionale, inoltre le armi ad impulsi Tau sono tutte a concussione 
’impatto. Il cannoned

Tutte le armi Tau hanno la 
ome per le armi laser,C
Nome arma Tipo PR Occ. Danni Colpi CdF Aff. Portata 

Pistola ad Impulsi* Pst 0/+1 L 4D6+1 12 1/1D3 3 100 

Carabina ad Impulsi * Fcl +1/+2 / 5D6 30 1 3 800 

Fucile ad impulsi  (1)*  Fcl 0/+1 / 4D6+1 40 1/1D3/14 3 400 
 

NOME Tipo PR Occ. DANNI Bonus/Malus I 
KATANA Cerimoniale (1 o 2 mani) BNC +1 L 3D6+1/3D6+4 +2/+1 

Le Katane seguono le normali regole di questo tipo di arma descritte nel manuale base, ma possanza (4) e statistich
razie al metallo di costruzione tecnologicamente avanzato usato dai TAU. 

e sono migliori 

             
grato  

 
Armatu Standard TA rmatura com mente indoss  dai Guerrieri anche se è lo standard di protezione delle forze 

contro con nemici pesantemente corazzati.  
La gran plode e gen fortissimo imp EMP che manda in corto circuito gli apparecchi elettronici (innesti compresi) ed 
elettrici si trovano nella na di esplosione  raggio di esplosione della Granata è di 6 m. di diametro. Queste granate sono 

ntuali innesti o congegni cibernetici. Tutti gli apparecchi 
er ogni innesto/congegno, per i veicoli tirare per ogni 

ccessivamente applicare le conseguenze (es. i veicoli che hanno l’impianto elettrico cortocircuitato non si muovono, le 
nti cortoc ate non spa un occ nico corto g durata è minuti a gno. 

Nota: In ti come Bio  Fashionwar ono totalmen muni a que ranate. 
 

te 

Lama d re: Questa a due mani delle ensioni di una lancia eppure leggerissima  è riservata unicamente agli eterei che 
sanno u on estrema ia. Ha possanza 4. 

g
Note: *Armi Intelligenti      
(1) Ha un lanciagranate inte

ra U: A une ata del Fuoco 
combattenti Tau è un gioiello di tecnologia come tutti i loro manufatti . 
Vp: 12 – Ignifuga e non da alcuna penalità di ingombro. E’ un’armatura Rigida. 
Caratteristiche Integrate: Comunicatore. Visore multifunzione (2 a scelta). Spinotti di Interfaccia. Controllo di Fuoco (Copr. Armi 
Intellig.). Riserva d’aria per 60 min. isolata completamente dall’esterno. Schermatura EMP. Antielettricità. 
 
Granate cortocircuitanti: in ione ai Guerrie l Fuoco quando è previsto l’in dotaz

era un 
ri de
ulso ata es

che  zo . Il
talmente potenti che possono superare facilmente la schermatura di eve
lettronici ed elettrici accesi cortocircuitano al 50% (tirare separatamente pe

locazione), su
armi eintellig ircuit

w e o
rano più e hio bio circuitato si spe

s
ne). La  di 2D6 conge

nes ar e s te im te g

Granate stordenti: Queste granate esplodono all’impatto generando lampi di luce e fortissimi suoni ad ampio spettro. Il raggio di 
esplosione è di 6m di diametro e danno -2 al TS, altrimenti avranno il doppio effetto di assordato e accecato (vedi grana
accecanti/assordanti per gli effetti). La durata dell’effetto è 3D6 Round – Costituzione del bersaglio. Ogni punto di COS equivale ad 1 
Round. 
 

ell’Ono
s

rma a 
ma

 dim
arla c estr

NOME Tipo PR Occ. DANNI Bonus/Malus I 
Lama dell’onore (arma a 2 mani) BNC +2 N 4D6 +1 

Un personaggio non Tau che voglia usare questa lama deve possedere almeno 6 punti su Spade, la userà comunque con 0 di PR. 
 
Designatore: Il designatore può essere applicato su qualsiasi arma di fanteria dell’arsenale Tau serve per “illuminare” i bersagli in 
modo che le armi montate sui veicoli o sulle armature possano colpire molto più facilmente. Chi possiede il designatore deve 
effettuare il normale tiro per colpire a distanza proprio come se stesse effettivamente sparando a quel bersaglio, se il tiro per colpire 
riesce UN sistema d’arma di un veicolo o di UNA armatura può sparare a quel bersaglio (purché abbia la linea di tiro libera, anche se 
non lo vede) con un bonus di +2 al tiro per colpire. Ogni round colui che porta il designatore può continuare a tenerlo puntato allo 
stesso bersaglio o cambiarlo, ma necessita sempre di un nuovo tiro per colpire riuscito. Ha un raggio di 200 metri, ma c’è una 
versione più potente da 400m (da solo +1 a colpire). 
 
ARMATURA XV8 CRISIS: Armatura/Esoscheletro da battaglia indossata dai Leader delle forze combattenti Tau e dai loro guerrieri più 
esperti, paragonabile alle armature Terminator degli Astartes , ma anni luce più avanti in materia di tecnologia e possanza.  
In effetti queste armature vanno trattate come se fossero dei mezzi, sia per i colpi critici, sia per tutto il resto, escluse le locazioni, 
che rimangono quelle umanoidi perché posseggono PS. 
VP: 22 – 30 Punti strutturali - Rigida - Ignifuga e non da alcuna penalità di ingombro. 
Bonus: da un bonus di +5 ai test di forza e +1 al BadO. 
Caratteristiche Integrate: Comunicatore, Visore multifunzione (Ultravioletto, Infrarosso, Termografico, Anti-Abbagliante, 
Definitore d’Immagini, Mirino Telescopico), Controllo di Fuoco (Copr. per Armi Intellig.) Riciclatore d’aria (180 min riserva), Anti 
dolorifici avanzati, Jet Pack Tau, Schermatura EMP. 
Caratteristiche Aggiuntive: 2 tra i seguenti: 
Multi-Traccia 
Generatore di Scudo 
Controllo Droidi  
Controllo di Tiro 
Armamento : 2 tra le seguenti armi (anche 2 volte la stessa)  
Fucile Plasma 
Fucile Fusore 
Lanciamissili Tau 
Lanciafiamme Pesante  
Cannoncino Automatico ad Impulsi   
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heletro da battaglia derivato dalla Crisis questo gioiello tecnologico è stato modificato 
er renderlo una piattaforma mobile di fuoco pesante in grado di annientare in pochi istanti qualunque veicolo nemico con precisione 

-Abbagliante, 
i Fuoco (Coprocessore per Armi Intellig.) Riciclatore d’aria ( 180 min riserva ), 

C e Aggiuntive : 2 tra i segu
Mult
G
C
C

taia binato + 1 segu ti armi  
cile Plasma 

Fuc
M

rno a se questa armatura rende il portatore a tutti gli 
le vederne i movimenti in modo estremamente vago mentre il proiettore di ologramma analizza 

. 
P : 20 - 25 Punti strutturali - Rigida - Ignifuga  e non da alcuna penalità di ingombro. 

(Ultravioletto, Infrarosso, Termografico, Anti-Abbagliante, 
r Armi Intellig.) Riciclatore d’aria (60 min riserva), 

ontrollo Droidi  

ARMATURA XV88 BROADSIDE: Armatura/Esosc
p
chirurgica . 
VP: 24 – 40 Punti strutturali - Rigida - Ignifuga  e non da alcuna penalità di ingombro. 
Bonus : da un bonus di +6 ai test di forza e +2 al BadO. 
Caratteristiche Integrate: Comunicatore, Visore multifunzione (Ultravioletto, Infrarosso, Termografico, Anti
Definitore d’Immagini, Mirino Telescopico) , Controllo d
Anti dolorifici avanzati, Schermatura EMP. 

aratteristich enti: 
i-Traccia 

eneratore di Scudo 
ontrollo Droidi  
ontrollo di Tiro 

ento : Cannone a RoArmam
Fu

tra le en

ile Fusore 
icromissili 

 
ARMATURA XV15 STEALTH: Proiettando un potente campo olografico atto
effetti semi-invisibile, infatti è possibi
l’ambiente circostante e vi si adatta
V
Bonus : da un bonus di +5 ai test di forza e +1 al BadO. 
Caratteristiche Integrate: Comunicatore, Visore multifunzione 
Definitore d’Immagini, Mirino Telescopico), Controllo di Fuoco (Coprocessore pe
Spinotti di Interfaccia, Schermatura EMP. 
Caratteristiche Aggiuntive : 1 tra i seguenti : 
C
Controllo di Tiro 
Armamento :  
Cannoncino Automatico ad Impulsi 
Regole Speciali: L’ Xv15 Stealth è dotata di un campo olografico che rende il portatore semi-invisibile il che, unito a degli 
attenuatori di rumore e al mascheramento infrarosso la rende una temibile avversaria.  
La Stealth può essere vista solamente con un tiro difficile di Consapevolezza/Individuare (difficoltà 20+) e nonostante questo rimane 
molto difficile da colpire (-2). In corpo a corpo il campo si disattiva per reindirizzare l’energia ai servomotori ausiliari e quindi non vi 
sono penalità. La Stealth è totalmente invisibile all’infrarosso e al termografico. 
 
Armi/equipaggiamento delle Armature  

Nome arma Tipo PR Occ. Danni Colpi CdF Aff. Portata 
Fucile fusore * PES 0 / 4D6+2 50 1 4 200 

Fucile plasma (1)* PES -1 / 4D6 50 1 4 400 
Micromissili (2) PES 0 / 6D6 60 1 4 400 

Cannone automatico ad 
impul 4D6+1  1/1D3/36 si PES -1 / 1000 4 600 

Lanciafiamme Tau PES -2 / 2D10+5 0 1 5 18 10
Lanciamissili Leggero Tau*  -1  7D6+3 22 1 4 1000 

Lanciamissili Tau* PES -1 / 8D6+5 16 1 4 1000 

Cannone a Rotaia (3)* PES 0 / 4D10 (dado del Destino 
con il D10) 50 1 MA 1200 

Note 
*: Armi Intelligenti. Bonus già dato nella PR 
1 : Segue le regole dei Plasma, ma non tira sulla tabella dell’inaffidabilità come la controparte imperiale. 
2: Micromissili Intelligenti, una volta bloccati sul bersaglio lo seguono anche se questo svolta                                    dietro un 
ngolo o non si trova in vista per chi spara. Il drone da el missile può tentare di inseguire il bersaglio ogni volta che esce  dal suo arco 

azione che riguardi il movimento o la coordinazione (es. sparare). I Jet Pack Tau 
ilizzati per effettuare degli air drop da oltre 2000 metri di altezza permettendo alle 

ngere rapidamente ed inaspettatamente nei punti strategici della battaglia. Le armature Broadside non possono 
giamento. Per utilizzare i Jet Pack serve la relativa abilità specialistica “Pilotare Jet Pack”, sarà il Master a 

tà delle azioni. 

ssorbe la maggior parte  dell’energia del colpo in arrivo. Sottrae 1D6 
he arriva.  

di vista (es. si getta al riparo) un tiro di 5+ su d10 significa che è rimasto agganciato, altrimenti prosegue dritto, se il bersaglio era 
al di fuori dall’arco di vista del tiratore, ma è stato visto con qualche mezzo (es. Termografico) il missile può agganciarlo, ma dato 
che è più difficile per il drone richiede un 7+ su d10. Eseguire un Test per ogni missile sparato . 
3: Arma studiata per perforare le corazze più dure, non riesce a scaricare tutto il suo impatto cinetico sui bersagli meno resistenti. 
Moltiplica x2 il danno su qualunque mezzo. 
 
Jet Pack TAU: Combina la tecnologia a reazione con quella antigravità, chi lo utilizza può “saltare” come azione standard fino a 60 
metri a round (massimo 7 round di volo) senza cambiare direzione ed atterrare senza alcuna difficoltà (purché il terreno sia 
sgombro) oppure può salire o scendere di 30 metri a round (sempre massimo 7 round).  Mentre si trova “in volo“ il personaggio che 

ogni utilizza il Jet Pack subisce una penalità di –3 a 
cienti ed affidabili che vengono utsono cosi effi

armature Crisis di giu
avere questo equipag
valutare la difficol
 
Generatore di scudo: Genera un potente scudo energetico che a
danni ad ogni colpo c
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ntale.  L ’ IA ha Int 4 e Rif 4 e un punteggio di 4 punti nelle armi montate sull’armatura, altro a discrezione del Master. 

sistema di controllo che ne monitora costantemente la situazione armi 

nterfacciati con questo apparecchio che permette al suo utilizzatore di comandarli 
ontà e a loro di rimanere sempre vicini e proteggerlo. I droidi che possono essere utilizzati sono di 2 tipi: 

Multi-Traccia: L’ Xv 8 e Xv 88 viene dotata di una IA interfacciata al pilota, questi può utilizzare questa intelligenza artificiale per far 
compiere all’armatura un azione addizionale (ad esempio sparare con l’altra arma)  mentre lui si concentra su altro con un semplice 
comando me
 
Controllo di tiro: L’armatura è dotata di un complesso 
apportando accorgimenti e piccole riparazioni anche sul campo di battaglia. Grazie a questo, le armi inceppate nelle Armature Tau 
possono sbloccarsi in soli 1D3 Minuti. 
 
Controllo droidi: Fino a 2 droidi possono essere i
con la semplice vol
Droide Arma: Vp 10 – 18 Punti Strutturali (L’armatura è Rigida e Ignifuga) 

li 4) Int 4 ( Cons. / Ind. 3 )  
ucile ad Impulsi con 2000 colpi  

Abilità: Rif 4  (Fuci
Armamento: 1 F
Droide Scudo: Vp 12 – 20 Punti Strutturali (L’armatura è Rigida e Ignifuga) 

(Usare Scudi 4) Int 4 ( Cons. / Ind. 4 )  
essuno  

li dei Droidi:

Abilità: Rif 4  
Armamento: N
Regole specia  C’è il 50% che riescano a frapporsi per fermare un colpo di arma da fuoco, in CaC combattono con chi si 
vvicina mettendosi in mezzo tra l’aggressore e il loro padrone. 

s
dificata nel corso dei millenni 

va ancora ad uno stato semiprimitivo, in grado 
i armi di cui sono dotati. 

cannibalismo al fine di acquisire il dna dei loro simili e dei loro nemici, 
della battaglia spesso si fermano a pasteggiare con i cadaveri dei caduti 
e frenetica. 

 corpo a corpo i Kroot sono spesso reclutati come 

dattarsi alla perfezione in ambienti aborigeni, come giungle, boschi e affini. Sanno 
mimetizza oni e nasc m rsi al meglio in ques ti, per ques  loro t Nasc si/
e Furtivit agguati), nge un bonus di . 
 
Guerri

a
 
 
I KROOT 
I kroot sono la variante di maggior successo di una lunga catena evolutiva. Questi alieni i 
sono evoluti partendo da una forma originaria che si e' mo
assorbendo le caratteristiche delle specie predate.. Risultato di questi arricchimenti 
genetici sono i Kroot attuali con il loro affini: i Bestikroot ed i Segugi. 
I Kroot sono una razza predatrice che si tro
appena di utilizzare le rudimentali quanto micidial
I Kroot praticano il 
anche nel mezzo 
presi da una fam
Data la loro abilità nel combattere in
mercenari dai Tau. 
 
 
 
Regole speciali Kroot 
 
Aborigeni: I Kroot sono esperti e sanno a

rsi alla perfezi ondersi e uove ti ambien to ogni iro su onder Seminare 
à (anche per gli  aggiu  +3

ero Kroot 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 6 5 33 5 7 3  

Carnivo i, i guer root uono il loro d ersonale e s  codice d’onore.  I enere ta 
raz e li ano com cena lieni cann pecialisti in a enti arborei come g gle, b  
affini. 
Abilità: Co  a sc ) [4], Sc vare/d ncol apev zza/Individ  [5], rza di vo
[2], Pistole  Fucili ], Resis za le [ rza [4], ttare [ urtiv , 

ndersi/seminare [5], Seguire tracce/pedinare [4], Orientarsi [6
TS 

ri e predatori vorac rieri K seg  loro un el tutto p evero n g ques
za è assoggettata ai TAU ch us e mer ri. A ibali e s mbi iun oschi e

ltelli (o Asce o Spade elta hi ivi arsi [4] Atletica [5], Cons
 [4], Sopravvivenza Rura

]. 

ole uare Fo lontà 
Res. Panico/Paura [4],  [2],  [3 ten 4], Fo  Lo 4], F ità [5]

Nasco
Bad BadO 

-2 - 5 

Specializzazioni e tratti: Solitamente da guerriero e combattente arboreo. 
 
Fucile Kroot: Arma particolare usata dai Kroot. Di solito questa razza predatrice e mercenaria si adatta a tutto e non è raro vederli 
armati con armi derubate ai nemici, soprattutto armi da Corpo a corpo, ma questo fucile è legato alla loro cultura e fa parte del loro 
modo di comportarsi, essendo sia un arma da fuoco che da corpo a corpo. Il fucile è alquanto antiquato ma può essere usato in 

o con PR a -1, e viene considerata arma da taglio/punta a tutti gli effetti (usare Spade 
ome abilità), penetrando le armature flessibili normalmente. 

corpo a corpo grazie ad una rozza punta, più grande di una baionetta posta sulla parte anteriore della canna. 
La baionetta fa 3D6-2 danni in corpo a corp
c
Il fucile Kroot può fare una breve raffica da tre colpi o il colpo singolo. 
Tipo di arma Tipo PR Occ. Danno N. di 

colpi CdF Aff. Portata 

Fucile Kroot Fcl -1 N 4D6 12 1/1D3 6 400 
 
Ascia Kroot: Arma da mischia altamente pericolosa e tagliente. Viene fatta con un legno simile al bambù, durissimo, e metallo 
ricavato rozzamente da altre armi riciclate. L’ascia può essere usata anche a due mani, in effetti è una vera e propria arma bastarda. 
e usata a 2 mani, usare i secondS i valori di PR/danno/iniziativa. Usa il D4 come dado del destino. 
Nome Arma Tipo PR Occ. Danno Bonus/

malus I 
COS Possanza 

Ascia bastarda Kroot BNC 0/-1 N 4D4+2/5D4+2 0/-1 4 4 
Nota: Per la conformazione e la strana impugnatura, le altre razze devono imparare a maneggiarla, ciò vuol dire che è un’altra abilità 
(Asce Kroot) vera a propria da imparare sotto RIF. 
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I TIRANIDI 
Nessuno conosce le origini di questa razza, remote leggende parlano di una loro apparizione sulla Terra circa 43000 anni fa ma non 
si sa quanto vi sia di vero in queste storie. Le prime notizie certe ci vengono da esplorazioni intergalattiche risalenti a circa 10000 
anni or sono quando alcune navi incapparono in un gruppo di sistemi eldar consumati dai tyranidi ed individuarono il pianeta natale 

lassia che venne ridotto ad una roccia vagante nell'universo del tutto priva di forme di vita. 
uello fu l'inizio della prima guerra tyranide che si concluse con la battaglia di Ultramar in cui i marines del Capitolo Ultramarines 

ti 
ano che i tyranidi prima di muovere le loro bioflotte 

so culti e sette eretiche che al momento opportuno sobillano la popolazione al fine 
genere è avvenuto su Ichar IV, il mondo più industrializzato dell' Ultima 

rado di modificare parzialmente la loro struttura 
ruttare determinate abilità. Inoltre pur essendo creature a sangue caldo sono 

 alle condizioni più avverse avendo una grande capacità di adattamento, potendo nutrirsi di ogni cosa ed 

do di un potente apparato muscolare ed una veloce capacità 
generativa unite ad un esoscheletro chitinoso che funge da corazza naturale e può cambiare di spessore a seconda della creatura.  
ali creature di solito hanno un ciclo vitale molto breve dovuto alla velocità del loro metabolismo ma la continuazione della razza è 

da grandi creature sinaptiche in grado di deporre migliaia di uova in breve tempo. E' probabile che tutti i tyranidi passino 
ranide è dotato di un proprio sistema 

 sole, tuttavia questo normalmente non 
di una creatura sinaptica in grado di coordinare e 

ioni tra individui dipende dalla capacità di comunicazione della 
 quelli con capacità maggiore potranno 

ari. Tale scelta permette alla comunità di agire come se 
re mentalmente distinte. Si suppone che 
la quale tutti gli individui sono sempre in 

trato dal fatto che la morte della creatura sinaptica non determina un distacco dell'individuo dal 
 l'individuo per un certo periodo di tempo 

elepatiche di quest'ultimo facendolo regredire a ad uno stato originale di individuo distinto. La mente tyranide 
ppare molto primitiva rispetto alla mente della razze senzienti conosciute, ad eccezione forse delle creature superiori somiglia più a 
uella di un insetto completamente priva di emozioni e dominata dall'istinto di assicurarsi la sopravvivenza consumando le risorse 
isponibili e distruggendo ogni qualunque cosa ostacoli tale scopo. 

egole speciali Tiranidi 

 nella propria corteccia cerebrale estese reti sinaptiche che fungono da 
ndotti psionici per le direttive della mente collettiva controllando gli istinti naturali dei Tiranidi nelle vicinanze. 

i Tiranidi che abbia almeno una creatura sinaptica entro una determinata 
distanza (cambia da c ra a creatu ane contro a essa e si orterà com lo 
essere ntalmente organizzato alla pe zione, silenzio e letale. Sia le eature sinapti , sia 
le nidiat no totalmen mmuni alla psicologia, alla pa a, al terrore e a  tutte quelle emozioni 

o isolate per qualche motivo da una mente sinaptica (quindi oltre il raggio prestabilito), 

1-2: Di - la nidiata ( i individui) fug  via in preda ad un primordiale richiamo di 
paura. S peranno in mod confusionario de tto disorganizzate. Potrebbero però essere di 

 nuovo attive 

armati con armi da fuoco. 
nno meno organizzati, ma ug te letali. Attaccheranno i 

 di sbranarli e se si o na d i caricheranno con urli lac  tal  de  
da avere +1 a MOV e +2 su Iniziativ  il  r  co mento. In termini di gioco ingo ivi  co  

 ma autosufficiente pe rce i ne i. 
 creature sinaptiche e quelle che devono essere controllate (nidiate), hanno la dicitura nella relativa scheda. 

massa, bisogna fare solo un test 
d ’intera nidiata (che g  è de s
Creature diverse e più terrificanti però, necessitano di un n  a parte. Gli unici a non avere un fattor  gli sciami 
t no del tutto ni oz ,  paura o l’odio, i r c sono el tutto immuni alla 

della razza in un sistema binario situato ai bordi dell'universo conosciuto. Il primo contatto diretto avvenne molti anni fa con l'attacco 
della bioflotta Behemot al pianeta Tyran, da cui la razza ha poi preso il suo nome. Tyran era un avamposto dell'Adeptus Mechanicus 
situato sul bordo sud orientale della ga
Q
riuscirono, seppure in inferiorità numerica, a distruggere la bioflotta conosciuta col nome di Behemot. Da allora le bioflotte tyranidi 
hanno rappresentato una minaccia continua alla sopravvivenza non solo dell'umanità ma anche di tutte le altre razze. Rappor
dell'inquisizione e del comandante degli Ultramarines Marneus Calgar dimostr
cercano di infiltrarsi nella società umana attraver
di indebolire l'Imperium. L'incidente più grave del 
Segmentum. Dei tyranid sappiamo che sono organismi a base di carbonio in g
assorbendo codici genetici di altri organismi per poter sf
in grado di sopravvivere
essendo in grado di sopravvivere alle ferite più gravi ed ai composti tossici più potenti. A ciò si aggiunge che i Tyranidi sono dotati di 
una forza, di una velocità e di una resistenza incredibile disponen
ri
T
assicurata 
per uno stadio larvale comune che sia suscettibile di dare qualsiasi tipo di sviluppo. Ogni Ty
centrale nervoso il che le rende creature indipendenti in grado di ragionare e decidere da
avviene ma ogni tyranide è guidato da una mente collettiva che di solito è la mente 
dividere le informazioni ricevute dagli individui. Lo scambio di informaz
creatura, così ad esempio gli individui con capacità ridotta useranno il contatto fisico mentre
estendere la loro comunicazione anche attraverso grandi distanze interstell
fosse un essere unico e di superare tutti i problemi di coordinazione che esistono tra creatu
il tipo di sistema adottato dai tyranidi trovi il suo apice in una grande mente collettiva con 
contatto come sarebbe dimos
gruppo. E' stato studiato come la mancanza di contatto tra la grande mente collettiva e
inibisce le capacità t
a
q
d
 
R
 
Mente collettiva e Creature Sinaptiche: quasi tutti i Tiranidi sono uniti dai potenti imperativi psionici della mente collettiva che 
condividono. Alcuni dei Tiranidi più grandi e intelligenti hanno
co
Qualsiasi nidiata d

reatu ra) rim llata d  comp e un so
 me

e, so
rfe so 

ur
 cr che

te i
umane che sono la nostra debolezza e la nostra forza. Le nidiate si comporteranno in modo tale 
finché avranno una creatura sinaptica che le controlla entro la distanza prestabilita. Se le nidiate 
venisser
spesso ritornano ai propri istinti primordiali e potrebbero agire in modo totalmente casuale, 
trovandosi senza guida. Se dovesse succedere, tirare 1D10 per nidiata (o per singoli individui non 
sinaptici se non sono molti), e vedere gli effetti. 

sastro o singol giranno
cap o l tu

nuovo controllate da una creatura sinaptica e nel giro di 1D3 round sarebbero di
come prima. 
3-6: Confusione -la nidiata si comporta in maniera del tutto casuale, gli esseri si calpestano tra di 
loro, qualcuno si attacca persino lacerando le carni dei propri compagni, si sparpaglieranno 
lasciandosi massacrare senza reagire, e non attaccheranno nessun nemico. 
7-9: Distratti – gli esseri saranno distratti, ma non completamente. Se già ingaggiati in corpo a 
corpo, risponderanno agli attacchi, ma con -3 a colpire e -3 su iniziativa. Se vengono presi di mira 
con armi da fuoco/tiro, attaccheranno i loro assalitori, ma con -2 a MOV oltre ai malus 
sopraccitati. Lo stesso malus si applica se la nidiata o alcuni di essi sono 
10: Determinati – i tiranidi sono assetati del sangue del nemico. Sara ualmen

eranti e sa
, ogni s

nemici cercando trovan
a per

 ad u
 primo

 certa 
ound di

istanza, l
mbatti

ranno
lo ind

mente
duo si

terminare
mporta in

modo istintivo r pe pire mic
Le
 
Panico/Paura e terrore: tutti i tiranidi sono alieni terrificanti, feccia Xenos dalle forme mostruose.  
Ogni tiranide ha un proprio fattore di paura descritto nella relativa descrizione. In caso di attacco in 
el genere per l eneralmente llo ste so tipo). 

uovo test e paura sono
iranidi. Ovviamente so immu alle em ioni non capiscono la ndi pe ui  d

paura (anche se possono ritirarsi per un tiro di disastro per la perdita di controllo sulle nidiate), persino se la paura e’ generata 
tramite poteri psionici. 
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Movimenti e rapidità: i tiranidi muovono rapidamente su tu reno. Si adattano subito a qualsiasi ambiente e come una 
 

in 
to 

a 
a 

i o 
 

ia 

r 

tti i tipi di ter
massa brulicante, si riversano nelle distese senza alcun rallentamento. In termini di gioco i tiranidi non hanno malus per attraversare
terreni accidentati, ripidi o cespugliosi, a meno che non siano davvero eccessivamente irregolari o dirupi. 
 
Creature psioniche: alcuni tiranidi sono psionici molto potenti, questo sarà specificato nella loro descrizione. 
 
Bioarmi: i tiranidi usano una varietà di armi bioarmi che fanno parte letteralmente del loro corpo, organismi simbiotici uniti a loro f
dall’inizio. Queste verranno descritte nella relativa sezione “Armi ed equipaggiamenti tiranidi”. A quelle da mischia va aggiun
l’eventuali bonus al danno offensivo della creatura. 
 
Stordimento: i tiranidi sono quasi del tutto immuni al dolore, per questo motivo non effettuano nessun tiro sullo stordimento, 
meno che non si trovano a livello critico o più, ma dovranno testarlo comunque senza nessuna penalità. Un 10 equivale sempre 
fallimento. 
 
Visione e olfatto sviluppato: tutti i Tiranidi hanno un olfatto o una visione sviluppata, per questo possono percepire le loro prede 
anche al buio (consapevolezza/indivividuare con -4, senza penalità per Dominator e Mantis). 
 
Geni mutabili: i Tiranidi, anche se possono essere catalogati a seconda di determinate caratteristiche, possono essere divers
addirittura mutanti. Potrebbero possedere ali, o più chele, o piedi artigliati per arrampicarsi su superfici verticali. Lascia a discrezione
dei Master lo sbizzarrirsi sui geni mutabili, cercando di mantenere comunque un tema ben preciso legato alla storia della propr
avventura/campagna. 
 
Riflessi fulminei: quasi tutti i tiranidi hanno dei riflessi eccezionali, ciò si traduce in un bonus su Iniziativa. Questo è descritto pe
ogni tipo di tiranide. L’unico a non avere questa regola è il Carnifex. 
 
Sciami Xenomorfi Tiranidi 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 5 10 - 3 7* 3 2 

Gli Sciami tiranidi sono piccolo esseri di 25-40 cm. Che si riversano a migliaia sulle superfici di pianeti, moltiplicandosi e consum
ogni cosa, lasciandosi alle spalle una vuota e desolata devastazione. Infine sono riassorbiti dalla bioflotta e la loro biomass
utilizzata per dare vita a creature più complesse. Tali organismi sono estremamente vari, ma i più comuni sono i Xenomo
(catalogati cosi dalle forze Imperiali). Pieni di energia e straordinariamente resistenti a temperature avverse, sono in grado, grazie al 
numero, di abbattere creature svariate volte più grandi di loro. Ci sono sciami addirittura con ali, in questo caso aggiungere +6* 
movimento. Solitamente gli sciami sono composti da 10D10 di creature

ando 
a è 
rfi 

al 
, ma questo è a discrezione del Master. 

egole speciali: Piccoli. Vulnerabili. Indipendenti (vedi genoraptor). 
eso singolarmente è piccolo e non è affatto pericoloso, anche se davvero disgustoso a vedersi. In termini 

i gioco per colpire un singolo xenomorfo, sia con armi da corpo a corpo che con armi da fuoco, si ha una penalità di -3 a colpire.  Gli 

. Se il bersaglio è 
subire ferite. Dal secondo Round 
 D6, questi non sono danni).  

siderano aver passato qualunque 
erso le giunture, e pungeranno il 
ena citato). 
re semplicemente la vittima non 

molto di più). In questo caso il 

munque, a qualsiasi sciame di 

e granate. Se vengono colpiti da 
nutrito sciame), verranno fatti a 
inneschi uno). Se viene usato un 

bisogna tirare per colpire solo per vedere se esce un maldestro, poiché quest’arma colpisce automaticamente lo 
osa come fucili a pompa possono 

inaptiche (quindi non controllano altri tiranidi) possono 
 

R
Piccoli: uno xenomorfo pr
d
xenomorfi possono attaccare solo con dei pungiglioni che fanno 1D6 danni, senza nessuna penetrazione. Uno sciame che attacca in 
CaC comunque non può essere fermato (ne parare ne difesa), sono una moltitudine che si riversa sul malcapitato e colpiscono 
automaticamente, assalendo il bersaglio, arrampicandosi ovunque sul suo corpo, cercando di infilarsi dappertutto
dotato di armatura che dia almeno 7 o più punti, sicuramente, almeno per il primo round, non potrà 
prendete tanti D6 quanti sono gli xenomorfi sul malcapitato, (quindi ad esempio 8 xenomorfi tirano 8
Per ogni xenomorfo che ottiene un 6, si calcola aver passato l’armatura, dal prossimo round si con
armatura, persino quelle potenziate (solo gli esoscheletri terminator sono immuni), passando attrav
malcapitato dall’interno, calcolando, in questo, caso, solo il bonus al danno (1D6 ai danni, come app
3 o più xenomorfi che attaccano contemporaneamente (magari hanno passato l’armatura in 3, oppu
porta armature), sommano il punteggio dei danni (3D6 in questo caso, ma potrebbero essere 
malcapitato dovrà fare un test di panico dal 15+. 
La difficoltà aumenta di 2 punti per ogni xenomorfo oltre il terzo. Queste regole sono adattabili, co
creature, magari con alcune differenze. 
Vulnerabili: uno sciame è  molto vulnerabile ad armi ad area, lanciafiamme soprattutto, ma anch
una granata a frammentazione (il tiro per colpire deve riuscire, o potrà fare ben poco contro un 
pezzi 1D3 creature per ogni punto che si possiede sull’abilità di Granate (o esplosivi nel caso se ne 
lanciafiamme, 
sciame, incenerendo 1D6 creature per ogni punto che si possiede sull’abilità Armi Pesanti. Armi a r
distruggere 1D3 creature, e colpiscono con +3 entro il loro raggio. 
Indipendente: I Xenomorfi usano l’instinto, e pur non essendo creature s
agire in modo del tutto indipendente e non rientrano nella regola delle Creature sinaptiche e nidiate.
 
Termagant (Nidiata) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 6 8 - 5 8 3 2 

I termagant sono creature molto agili rapide, astute e letali e generalmente sono equipaggiati con bioarmi da fuoco come lo 
straziacarni ed è indubbiamente la varietà più comune della specie. 
Abilità: Bioarmi (serve per sparare) [3], Schivare/Divincolarsi [3], Armi bianche [2], Nasc/Seminare [4], 
ons/Ind. [3], Furtività [4], Atletica [4], Seguire tracce [4], Resistenza [3], Forza [2]. 

Sopravv. (tutte) [4], 
C

Bad BadO TS 

-2 - 5 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del master, ricordandosi sempre che queste sono creature bestiali. 
Regole speciali: Riflessi fulminei. Nidiata. 
Riflessi fulminei: Il termagant è una creatura veloce per questo ha un bonus di +2 su Iniziativa. 
VP: 8 in tutto corpo, considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 12+ 
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Hormagant (Nidiata) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 6 8 - 6 9 3 2 

Un Hormagant non desidera altro che raggiungere il nemico e sventrarlo con le proprie 
chele affiliate come falci. Queste creature sono molto veloci e apparentemente 

ane ferma, per scattare fulminei 
nsentendole di effettuare balzi straordinari mentre muove in attacco. A volte hanno 

 (tutte) [4], Consapevolezza/Ind. [3], Furtività [5], Atletica [5], Seguire 
acce/pedinare [5], Resistenza [4], Forza [3], Orientarsi [3]. 

infaticabili, in costante movimento all’interno di sciami irrequieti che sembrano 
composti solo da chele taglienti e armature di piastre corrugate. Gli arti inferiori lunghi 
e possenti, si ripiegano quando la creatura rim
co
Arti Multipli. 
Abilità: Armi bianche (Chele) [3], Schivare/Divincolarsi [4], Nascondersi/Seminare [5], 
Sopravvivenza
tr

Bad BadO TS 

-2 - 6 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del master, ricordandosi sempre che queste sono 
creature bestiali. 
Regole speciali: Balzo. Riflessi fulminei. Nidiata. 
Balzo: Il primo round di Corpo a corpo il tiranide ha un bonus di +3 su iniziativa 

mulativo con i riflessicu  fulminei. 

 Sinapti  

Riflessi fulminei: Un Hormagant è una creatura veloce e letale, per questo ha un bonus di +3 su Iniziativa. 
VP: 8 in tutto corpo, considerata armatura rigida. 

ttore paura: 12+ Fa
 
Guer iranidi (Crieri T reature che) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

6 7 9 2 8 8 3 3 

I guerrieri figurano tra i Tiranidi più importanti sul campo di battaglia. Combattenti imponenti e poderosi, svolgono inoltre un ruolo 
fondamentale. Infatti essi fungono da ripetitori psichici per le creature più piccole, essendo ogni guerriero una creatura sinaptica. 
Come ufficiali che schierino le loro truppe, essi guidano i fratelli inferiori i battaglia indicandogli le posizioni secondo un piano 
prestabilito. I guerrieri possono variare molto. Possono essere specializzati in corpo a corpo o nel tiro, oppure eccellere ad entrambi. 
Abilità: Cons/ind. [5], Armi bianche [4], Bioarmi (serve per sparare) [4], Sopravvivenza (tutte) [5], Furtività [3], Atletica [3], Forza 
di volontà [4], Forza [3], Resistenza [4], Schivare/Divincolarsi [4]. 

Bad BadO TS 

-3 +1 8 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del master, ricordandosi sempre che queste sono creature bestiali. 
Regole speciali: Riflessi fulminei. Creature sinaptiche. 
Riflessi fulminei: Il guerriero è una creatura veloce e letale, per questo ha un bonus di +3 su Iniziativa. 
Creature sinaptiche: I guerrieri seguono tutte le regole per le creature sinaptiche, il raggio è di 100 m. 
VP: 12 in tutto corpo, considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 13+ 
 
Genoraptor 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

6 8 10 2 9 8 2 2 

Creature terribili e letali. Vengono usati come organismi d’avanguardia, creati dalla 
mente collettiva per individuare e indebolire potenziali mondi preda. La ferocia dei 
Genoraptor in corpo a corpo è addirittura leggendaria in virtù dei loro riflessi rapidi 
come fulmini e di artigli capace di fendere persino l’adamantium. 
Abilità: Armi bianche [5], Furtività [6], Nascondersi/seminare [6], Seguire 
tracce/pedinare [6], Cons/ind [6], Sopravvivenza (tutte) [7], Atletica [6], Forza di 
volontà [5], Resistenza [6], Forza [5], Res. Malattie [5], Schivare/Div. [5]. 

Bad BadO TS 

-3 +2 9 

Specializzazioni e tratti: A de
sono creature bestiali. 

scrizione del master, ricordandosi sempre che queste 

Regol iali: Rifles inei. Infiltr ipende
Rifless ulminei: Il g raptor è una tura velocissima e letale, per questo ha un 

ambien volte vengon me ospiti i i di corpi umani per spiare all’interno dell’Imperium. Comunque, in termini di 
gioco, il aptor ha un b rarsi, esto bonus è deciso dal master a seconda della situazione (potrebbe essere un 

ntrollano altri tiranidi) 
 e nidiate. 

e spec si fulm azione. Ind nte. 
i f eno crea

bonus di +5 su Iniziativa. 
Arti multipli: Queste creature solitamente hanno più arti. Considerare come se 
avessero 2 attacchi a Round senza penalità, più eventuali altre regole speciali o altri 
attacchi. 
Infiltra : Il genorap  una creatura perta ad infiltrarsi in qualunque zione

te, a 
tor è

o usati co
 es
ntern

 genor onus per infilt  qu
bonus su furtività per entrare in un campo nemico o in un avamposto, ecc.) 

intelligenti, e pur non essendo creature sinaptiche (quindi non coIndipendente: I genoraptor sono molto 
possono agire in modo del tutto indipendente e non rientrano nella regola delle Creature sinaptiche

), considerata armatura rigida. VP: 10 in tutto corpo (12 se è a carapace integrale
Fattore paura: 14+ 
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reature Sinaptiche)  Guardie del Dominator (C
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

7 8 10 2 9 7 3 3 
I migliori tra i guerrieri diventano le guardia personale del Dominator, il vero signore di un or
sembra essere stata bioingegnerizzata appositamente per proteggere queste creature e l
straordinaria. Per il resto seguono le regole delle creature sinaptiche. Molto spesso queste
Abilità: Consapevolezza/ind [6], Armi bianche [6], Schivare/Divincolarsi [5], Bioarmi (ser
[7], Furtività [4], Atletica [4], Forza di volontà [5], Nascondersi/seminare [4], Forza [5
Scudi [5], Res. Droghe/Veleni [6]. 

Bad BadO TS 

da tiranide. La guardia del Do nator 

 creature hanno Arti Multipli. 
ve per sparare) [6], Sopravvivenza (tutte) 
], Resistenza [6], Res. Malattie [4], Usare 

mi
a resistenza alle ferite di questi esemplari è 

-3 +2 9 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del master, ricordandosi sempre che queste sono c
Regole speciali: Riflessi fulminei. Creature sinaptiche. Resistenz

reature bestiali. 
a alle ferite. Creatura grande. 

Rifless inei: La gua  Dominator è una creatura veloce e letale, per questo ha un bonus di +3 su Iniziativa. 
Creatur naptiche: Le gu ie seguono tutte gole per le creature sinaptiche, il raggio è di 150 m. 

er le loro ferite, consultare questa  tabella. 

i fulm rdia del
e si ard  le re

Resistente alle ferite: Subisce colpi mortali solo con 10 o più ferite, 8 da Critica. 
Creatura grande: E’ molto difficile abbattere 1 di queste creature. In termini di gioco, p

SALUTE GUARDIA DEL DOMINATOR 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

VP: 12 o 14 (dipende dall’anzianità) in tutto corpo, considerata arma
Fattore paura: 15+ 

tura rigida. 

 
Mantis 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
8 8 10 2 9 8 4 2 

Spesso definiti spettri o cacciatore Furtivi a causa delle loro tattiche di mimetizzazione perfette, i Mantis sono creature con un 
intelligenza istintiva e predatrice e possiedono organi sensori altamente sviluppati che consentono di vedere la preda, odorarla e 
assaporarla prima che questa avverta la loro presenza. Quando seguono una preda, i Mantis emettono una traccia feromonica che 
attira gli altri tiranidi dietro di loro.  
Abilità: Forza [6], Resistenza [8], Furtività [9], Atletica [8], Armi bianche [7], Seguire Tracce/pedinare [8], Cons/individuare [8], 
Forza d ntà [5], Sch [8], Res. alle ttie [6], Res. Droghe/Veleni [6], Sopravvivenza (2 a scelta) [9], Furtività [7], 
Nascond Seminare [9], tarsi [8]. 

i volo iv/Div. mala
ersi/ Orien

Bad BadO TS 

-3 +3 9 

Specializzazioni e tratti: Il Mantis possiede la spec. Sesto senso e il tratto Olfatto Sviluppato. Altro a descrizione del master, 

aleontica. Sesto senso. Visione/olfatto sviluppato. 
 Mantis è una creatura veloce e letale, per questo ha un bonus di +5 su Iniziativa. 

: (vedere Genoraptor). 
: I mant no un colo aculato che  quasi del  invisibili nel le/Forest  ambienti s i. Per 

quest no un bonu 3 su nasco /seminare ità (se usa  un agguat
Arti m ipli: Queste creature solitam  hanno più arti. Considerare se avessero 2 attacchi a Round senza penalità, più 

nfronto agli altri Tiranidi, per questo motivo 

ricordandosi sempre che queste sono creature bestiali. 
Regole speciali: Riflessi fulminei. Indipendente. Cam
Riflessi fulminei: Il
Indipendente
Camaleontica is han

s di +
re m
ndersi

li rende
e furtiv

tutto
ta per

le giung
o). 

e o in imil
o han

ult ente come 
eventuali altre regole speciali o altri attacchi.  
Visione/olfatto sviluppato: I Mantis hanno visione e olfatto ancora più sviluppato in co
non hanno malus su cons/individuare per cercare le prede, nemmeno al buio. 
Creatura grande: Riferirsi ai Guerrieri Tiranidi per la descrizione. 
VP: 10 o 12 in tutto corpo (dipende dall’anzianità), considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 16+ 
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Zoantropo (Creature Sinaptiche) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

9 7 10 3 6 7 5 2 
Gli Zoantropi sono forse tra le più bizzarre creature tiranidi. Potenti psionici apparentemente sono stati creati utilizzando DNA Eldar 
per fungere da condotti per i poteri concentrati della mente collettiva. Il loro sviluppo è cosi estremo che i corpi atrofizzati e i crani 
bitorzoluti funzionano unicamente in virtù dell’energia psionica. Possono muoversi soltanto levitando fisicamente, librandosi sul 

el warp [10], Nasc/Seminare [5], Consapevolezza/individuare [6], Forza di volontà [7], Armi 
Bianche chivare/Div i [4], Conosc  del Warp [9], Res. Alle malattie [5], Res. Droghe/Veleni [7], Sopravvivenza 
rurale [5 rientarsi [6], A ]. 

Bad BadO TS 

campo di battaglia per scaricare  una pioggia di lampi di energia incandescente sul nemico, o trasmettere ordini sinaptici della mente 
collettiva alle creature inferiori. 
Abilità: Poteri psionici [9], Perc. d

 [5], S incolars enza
], O tletica [2

-2 - 6 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del master, ricordandosi sempre che queste sono creature bestiali. 
Regole speciali: Indipendente. Creature Sinaptiche. Psionico. 
Indipendente: (vedere Genoraptor). 
Creature sinaptiche: Gli Zoantropi seguono tutte le regole per le creature sinaptiche, il raggio è di 180 m. 
P al potere dell’energia psionica, che li tiene in vita e gli da forza.  
P to motivo poss 0 punti warp e rano automaticamente 1D10 per ogni  senza utilizzare poteri 
p io ci. P sso o im  q siasi po ere sio co come di consue . 
VP: 12 ed è considerata armatura rigida. 
F 15+ 
 
Carnifex 

sionico: gli Zoantropi vivono grazie 
er ques eggono 8 ne recupe ora che passa
s ni o n parare ual t  p ni to

attore paura: 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 7 12 - 14 8 2 2 

Il Carnifex è una macchina di distruzione vivente, sviluppato per l’utilizzo durante attacchi ravvicinati, azioni di arrembaggio sulle 
astron  scontri d , quando travolgere amente qu stacolo,  carri ar li assalt ueste 
creature sono uno spet  terrificant a forza primo iale che riduce  pezzi uomini eicoli come fo ero giocattoli ssono 

TS 

avi e i massa  può pratic alsiasi o persino mati. G i di q
tacolo e, un rd  in e v ss . Po

essere dotati anche di bioarmi come cannoni ad acido. 
Abilità: Forza [10], Resistenza [10], Sopravvivenza (tutte) [8], Consapevolezza/individuare [4], Armi bianche [6], Bioarmi (per 
sparare) [5], Forza di volontà [3]. Schivare/Divincolarsi [5], Res. Malattie [10], Res. Veleni/Droghe [8]. 

Bad BadO 

-6 +6 14 

Specializzazioni e tratti: Il Carnifex possiede la specializzazione Combattimento Multiplo. Altro a descrizione del master, ricordandosi 
sempre che queste sono c bestiali. 
Regole s li: Indipenden sistenza alle ferite. Creatura Mostruosa. 
Indipen te: (vedere Ge ptor). 

i queste enormi creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare 

reature 
te epec

den
ia . R

nora
Resistente alle ferite: Subisce colpi mortali solo con 15 o più ferite, 12 da Critica. 
Creatura Molto Grande: E’ difficilissimo abbattere una d
questa  tabella. 

SALUTE CARNIFEX 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                              
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                              
5 6 7 8 9 

Arti multipli:  Queste creature solitamente hanno più arti. Considerare come se avessero 2 attacchi a Round senza penalità, più 

sca. Può aprire un uomo in due con una semplice 
la è semplicemente pazzia, senza contare che cercare di amputargli o spezzargli un arto è davvero difficile.  

 termini di gioco Carnifex subisce i colpi mortali solo se passano 15 o più ferite. Il bonus al danno del Carnifex è di -6. 
VP: 15 (o 18 se ha un carapace integrale) in tutto corpo, considerata armatura rigida. 
Fattore terrore: 20+ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

La minaccia Tiranide va debellata, combattuta e bruciata con tutte le forze i n nostro possesso, è un male che non possiamo permetterci. 
                                        Sommo inquisitore Raider Kullman, Ordo Xenos 

eventuali altre regole speciali o altri attacchi. 
Creatura mostruosa: Il Carnifex è una creatura enorme, mostruosa e gigante
carezza, ed affrontar
In
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Dominator (Creatura Sinaptica) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

11 10 12 4 12 9 6 4 

Il Dominator è un tiranide enorme e straordinariamente potente ed 
intelligente, quanto di più simile si sia mai visto a un comandante di 
uno sciame da combattimento. Come molti altri Tiranidi, anche i 
Dominator sembrano in grado di mutare rapidamente e sono giunti 
rapporti che descrivevano svariate caratteristiche fisiche diverse. Tutti 
i Dominator sono altamente psionici e il loro legame con la mente 
collettiva è immenso.  Ben poco è certo riguardo alle complesse 
relazion ueste cr  mae tra q eature,

a o l
 alcuni omaghi imperiali 

ritengono che i Dominator si e menti consorti la  Regina madre 
dei Tiran la depositaria d  coscienza collet  della bioflotta. Se 

uisca in 

mozioni [6], Sopravvivenza 
[6], Forza di Volontà [9], Res. Panico/Paura [9]. 

Bad BadO TS 

tecn
n

ella
 del

tivaidi, 
ciò fosse vero, i Dominator costituirebbero l’incarnazione completa 
della mente collettiva, benché la loro distruzione non la smin
nessun modo. 
Abilità: Poteri psionici [8], Perc del warp [8], Con. del Warp [8], 
Resistenza Malattie [7], Res. Droghe/Veleni [8], Cons/individuare [6], 
Bioarmi (per sparare) [8], Armi bianche [8], Schivare/Divincolarsi [8], 
Furtività [6], Nascondersi [4], Seguire tracce/Pedinare [5], Atletica 
[6], Forza [9], Resistenza [9], Percepire e
(tutte) [9], Orientarsi 

-5 +5 12 

Specializzazioni e tratti: possiede la spec zazione Comba to Multip tutte quelle che il Master ritiene opportuno. 
Regole eciali: Indipen nte. Creature ptiche. Psion  Resistenza a rite. Riflessi f inei. Visione/o tto sviluppato

no da 45 a 70 punti warp (a seconda della loro longevità) e ne recuperano 

Creatu nde: E’ diffi attere una di queste creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare questa  tabella. 

ializ
 Sina

ttimen lo più 
lle fe sp de ico. ulm lfa . 

Indipendente: (vedere Genoraptor). 
Creature sinaptiche: i Dominator seguono tutte le regole per le creature sinaptiche, sono i signori veri e propri ed il loro potere 
sinaptico è ineguagliabile, per questo il loro raggio è di 500m. 
Psionico: Tutti di Dominator sono psionici e posseggo
automaticamente 1D10 per ogni ora che passano senza utilizzare poteri psionici. Possono imparare qualsiasi potere psionico come di 
consueto.  

ra Gra cile abb
SALUTE DEL DOMINATOR 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

Riflessi fulminei: Il Dominator è una creatura veloce e letale, per questo ha un bonus di +5 su Iniziativa. 
Visione/olfatto sviluppato: Vedere Mantis. 
R : Subisce colpi mortali solo con 12 o più ferite, 10 da Critica. 
A ltipli: Queste c solitamente han i. Considerare a d senza penalità, più 
e e alt l sp ia  altri ta hi.
Creatura mostruosa: Come per il Carnifex. 
V  ha un c ale) in tutt erata arm
F ttore Terrore: 0+
 

o bioarmi, le bioarmi da CaC vanno normalmente su Armi bianche. I Tiranidi 

a Acido corrosivo molto pericoloso, altre volte spruzzano gas 
tali dalle loro terrificanti bocche. Le armi da corpo a corpo Tiranidi non hanno 
ccultabilità. Non c’è limite alla fantasia per modifiche su questa terrificante razza. 

Ai danni inferti va inserito il Bonus al danno offensivo della creatura. 

Biofalci: molti tipi di tiranidi hanno lunghe chele ossee o chitinose delle quali si 
servono per straziare e mutilare i propri nemici. Queste sono l rmi più comuni 
utilizzate in corpo a corpo dai tiranidi. Le biofalci seguono le normali regole di 

ne sulle armature flessibili contando -2 al VP. 
a loro struttura particolarmente seghettata per via dell’ossatura, se feriscono, 

punti armatura invece che uno, persino sulle arm ture rigide. Molte 
creature tiranidi possono essere armati con due biofalci o una biolface e un’altra arma da CaC (o addirittura da fuoco), in questo 
caso il Master può sentirsi libero di usare la penalità delle doppie armi se ritiene il tiranide inesperto (o vuole aiutare i giocatori), o al 
contrario, utilizzarlo come se avesse l’abilità veterane Doppia ma o il tratto ambidestro. (molto probabile per Genoraptor, 

inator, Mantis e Carnifex). 

esistente alle ferite
rti mu reature no più art  come se avessero 2 ttacchi a Roun
v ntuali re rego e ec li o at cc  

P: 15 (o 18 se arapace integr o corpo, consid atura rigida. 
a  2  

Bioarmi da Corpo a Corpo 
Le bioarmi da tiro vengono usate con l’abilità appunt
usano molti tipi di bioarmi da corpo a corpo, che sono del tutto parte integrante della 
loro struttura. Qui vengono riportate tutte quelle più importanti, ma i Master 
potrebbero inventarsi nuovi geni mutabili e nuove diavolerie, come le regole per i 
Bioplasma o Bioiniettori, utilizzando potenti veleni. A volte infatti il sangue stesso dei 
tiranidi è composto d
le
O

 

e a

penetrazio
Per l
rovinano due a

ar
Dom

NOME Tipo PR DANNI Bonus/Malus I 
Biofalci 0 3D6 +1 BNC 
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 sono corti e potenti, forniti di aculei e sporgenze duri come il diamante. Nella loro morsa 
ineso sono perfe nte in grad tritolare il ciaio e di p re persino ature più  In termin oco 
gli arti ceranti con  sempre met r difetto al VP qualsiasi Armatura colpiscano e se passano delle ferite, rovinano 3 punti 
armatura. Inoltre, se  per colpire da parte del Tira e è superiore di 5 o più punti a iro di difesa d oro bersaglio, queste 

ricolosissime. Solo il Dominator ed il Carnifex possono avere 
ente un artiglio Lacerante e una Biofalce.  

Artigli laceranti: gli artigli laceranti
rabile ttame o di s plastac erfora  le arm spesse. i di gi
gli la tano

il tiro
à pe  di 

nid l t el l
armi trapassano come burro l’armatura, strappando morsetti e lacci, rovinando il pezzo, per
Queste armi infine usano 2 dadi del destino invece di 1, rendendole pe
una doppia coppia di artigli laceranti, mentre i Genoraptor hanno solitam

sino se non ferisce, di 1D10 al VP. 

NOME Tipo PR DANNI Bonus/Malus I 
Artigli laceranti (doppio dado del destino) BNC 0 2D6+2 0 

 
 
Bioscudi: a volte i tiranidi usano degli scudi di chitina ossea che fanno
molto comuni, a parte le guardie del Dominator che invece vengono cr
scudo può anche attaccare. 

 parte del loro organismo. Questi scudi comunque non sono 
eati spesso con questi arti. Se ha degli aculei ossei, questo 

Scudo osseo Speciale e peso VP 
Scudo di chitina ossea Fa parte del corpo del Tiranide, non gli da nessun ingombro. Se ha degli aculei, in attacco fa 

one.  8 un danno di 2D6+4, ma senza penetrazi
Lo scudo da +2 su Usare scudi. 

Questi scudi a volte possono contenere un lanciaculei con CdF dimezzato
 
Biofrusta: le biofruste sono funi viventi di muscoli e tendini che si co
avvinghiano e strangolano bloccando le proprie vittime affinché siano f

. 

ntorcono e si muovono autonomamente. In combattimento 
acili prede dei Tiranidi. Segue in tutto e per tutto le normali 

regole rusta (veder e nuove armi da CaC), ma il danno è superiore, 1D10+2 (o anche più se la creatura è davvero 
enorme), e se feriscono, rov o due punti armatura invece che uno, persino sulle armature rigide. 

della f e sezion
inan

PR DANNI Bonus/MalTipo NOME us I 
Biofrusta BNC -1 1D10+2 +2 

 
Bioarmi da fuoco 
Le bioarmi da fuoco sono formate nell’apparato stesso della creatura tiranide e ne fanno parte come organismo organico, per questo 
motivo, le bioarmi da fuoco hanno una potenza diversa a seconda della creatura che la sta utilizzando, infatti questo deriva dalla 
mutazione biomorfica della stessa. Tutte le bioarmi da fuoco tiranidi non hanno una vera e propria affidabilità, infatti se ottengono 
un maldestro, non sparano per quel turno. Questa regola non vale per il cannone ad acido. Se questa potente arma ottiene un 

 
S i: benché es nte sembri un f raziacarni è in  di una co ri dall’affilato apparato 
bocc le. si r sta  g a en  passiv fino a quando una ma ic  scossa et och ica i e ll ché sino la propria 
energia vitale scavando reneticamente un pa  attraverso arma carne ed ossa. I * pi sono praticamente infiniti, visto 
c sotte mmediata sa anche , bisogna fare un TS da stordimento. 
Se fallito, si rimarrà storditi i. 

maldestro, sarà la creatura tiranide a prendersi i danni sul cannone stesso (che fa parte del suo corpo). 

traziacarn teriorme ucile, lo st  realtà il nido lonia di isotte
a Es e no ener lm te i, ss cia  el tr im  l spe e, affin  u

si f ssaggio tura, col
he si la colonia di i ri si ripopola i mente. Se pas una sola ferita

per 1D6 Turn

Straziacarni per creatura PR Danni N.di 
colpi Cd Portata in f metri 

Termagant +1 3D6 * 1 50 
Guerrieri e Guardie Tiranidi 0 3D6+1 * 2 50 
Dominator 0 3D6+2 * 2 80 

 
Lanciaculei:  quando viene sottoposto a uno stimolo, il lanciaculei scaglia lontano una s

sce armature flessibili, saranno considerati colpi penetranti (-2 
alva di spine dure come diamanti, ricoperte di 
al VP). Queste armi possono sparare un gran 

e seguono tutte le regole delle armi a raffica, possono fare persino la raffica da tre colpi. Eventuali TS 
 -1 per via delle tossine che agiscono nel suo organismo. 

neurotossina. Se colpi
umero di colpi per round n

contro lo stordimento avranno

Lanciaculei per creatura PR Danni N.di 
colpi Cdf Portata in metri 

Guerrieri e Guardie Tiranidi 0 2D6+3 24 2/1D3/8 50 
Dominator 0 3D6+3 48 2/1D3/8 80 

 
Sputamorte: arma davvero molto pericolosa. Infatti gli sputamorte sono complesse 
energetico spasmo muscolare, lanciano un organismo altamente corrosivo simile ad 

rne nuda e sc

creature multiple simbionti che grazie ad un 
una larva. Ovunque colpisca la larva, stille di 

iogliendo con pari vigore anche le armature. In 
mi ad area) e copre un’area di 3 m.  

ature, di tutti i tipi, vengono calcolate a metà 
e l’arma tende a fonderle. Bonus al danno e 
 di ricarica di 1 turno per ogni colpo e ha lo 

liquido volatile si spargono su un’ampia superficie, ustionando la ca
ermini di gioco questa è un’arma ad area (riferirsi alla tabella delle art

Chiunque si trovi nell’area, viene colpito come una granata a frammentazione. Le arm
VP per eccesso e se passano i danni, quest’ultime perdono 1D3+1 punti VP, visto ch
punti ferita che passano vengono calcolati normalmente. Lo sputamorte ha un tempo
stesso danno per tutte le creature tiranidi. 

Sputamorte PR Danni N.di Portata in Cdf colpi metri 
Guerrieri e Guardie Tiranidi, 
Dominator e Carnifex -1 2D10 (usa 1D10 come dado del destino) 5 1 100 
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Inoltre continua a fare danno per i prossimi 1D3 r que equivale ai vermi c he stanno agendo l 
d  precis uello è passato il primo r contare ne VP ne bonu l danno, 

angia orpo  può fare altro che rsi dal dolore, dimenandos erra in 
reda agli spasmi. 

e per ermi continuano il loro lavoro, il risultato è un 2. Il primo colpo erano pas  8 
p a gu e 
a no. 
Quest’arma comunque non può i è sottoposto, per cui i TS contro lo stordimen on 
vanno fatti.  

Infestatore: Arma dal nome assai appropriato, è costituita da un ammasso conico di carne, infestato da organismi simili a vermi con 
lucide teste nere. Quando l’arma viene azionata, una scossa bioelettrica riversa una pioggia di vermi carnivori sul bersaglio, che 
cominciano immediatamente a penetrare nel corpo della vittima. Una creatura infestata dai vermi carnivori impazzisce per il dolore, 
mentre questi ne distruggono il sistema nervoso risalendo fino al cervello per poi divorarlo. Il danno dell’infestatore è sempre 4D6 ed 
equivale ai vermi carnivori al lavoro. Da questo va  scalata il VP peggiore che si possiede in tutto il corpo, questo perché i vermi 
cercano la via migliore per penetrare la corazza. Se il VP viene superato dal danno, il bonus al danno non VIENE calcolato, 
quest’arma infatti non lo conta. 

ound, sto arnivori c  sull’organismo. I
anno continuo nei round seguenti è la metà
d il bersaglio mentre sente i vermi che gli m

a di q
no il c

che 
non

ound, senza 
contorce

s a
i a te

p
Es: Una guardia imperiale viene colpita dall’infestatore che gli procura 16 punti ferita, i vermi cercano di penetrare la sua armatura 
antischegge e trovano la parte meno protetta (facciamo l’elmo, già rovinato in precedenza), che gli da solo 8 punti. 16 ferite 
dell’infestatore meno 8 di VP, passano 8 ferite pure.  
Il master tira 1D3 per veder  quanti round i v

ardia subirà altri 
sati
re nunti ferita, vuol dire che l

rmatura ne bonus al dan
4 punti ferita automatici per i prossimi 2 round, dal quale non potrà scala

 far stordire il bersaglio per via dell’agonia a cu to n

N.di Portata in Infestatore PR Danni Cdf colpi metri 
Guerrieri e Guardie Tiranidi, 
Dominator e Carnifex -2 4D6 6 1 50 

Se un bersaglio viene portato a critico dai vermi dell’infestatore, subisce immediatamente 1D3 punti follia. 
 
C il costrittore è un seme espulso da una ra se lice, un tubo dotato latura.  

mina e raggiunge la maturità in pochi seco di, diffo endosi e crescendo  direzioni con rapidità, estendendo 
i per avvinghiare e poi ridurre a pezzi le vittime. Studi effettuati su queste creature rivelano delle affinità con i 

ostrittore: 
 seme ger

struttu
n

mp
nd

 di musco
 in tutte leIl

viticci dotati di uncin
vegetali e con alcuni xenomorfi. Il costrittore ha un danno diverso a seconda della creatura che lo usa. E’ un’arma ad area (6 m. 
vedere le regole delle armi ad area), ed ogni cosa all’interno dell’area viene colpita da 1D3 colpi (viticci uncinati) del costrittore.  

Costrittore per creatura PR Danni N.di 
colpi Cdf Portata in 

metri 
Guerrieri e Guardie Tiranidi -1 3D6 (area 6) 2 1 300 
Carnifex -1 5D6 (area 6) 6 1 400 
Dominator -1 4D6 (area 6) 4 1 300 

 
Cannone ad acido: la bioarma da fuoco più letale e potente.  Lunga e potente, spara salve di cristalli di veleno altamente corrosivi, 

a valendosi di una carica elettrostatica per accelerare a velocità supersoniche le 
pr saglio ha  probabi ità di sopravvivere ad un cannone  che è to solo

annone ad acido conteggian tà r eccesso di tutti i tipi di armature, dime de porte 
do del dest

incrostati di residui metallici. Il simbionte spar
oprie letali munizioni. Un ber

tiranidi più grandi.  
poche l ad acido,  porta  dalle creature 

i e I danni del c o me
ino. 

 VP pe zzando persino il VP i mezz
corazzate. Usa 1D10 come da

Cannone ad acido per creatura PR Danni N.di 
colpi Cd Portata in f m  etri

Guerrieri Tiranidi -2 5D10+2 (usa 1D10 come dado del 
destino) 4 1 400 

Carnifex e Dominator -2 6D10+4(usa 1D10 come dado del 
destino) 8 1 600 

Se si subiscono ferite da un cannone ad acido, l’armatura perde 3 al VP permanente dove è to a segno il colpo.  anda
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lassia. Nonostante l'Imperium dell'umanità abbia registrato la presenza dei Necron da poco tempo, 

 loro l'immortalità. L'avanguardia dei loro eserciti sono i Distruttori dei Necron: il loro carapace metallico sorvola 

he promettono. I Necron utilizzano spesso l'arma del terrore, attaccando di 

 battaglia. Agli occhi dei Necron, ogni popolazione rappresenta semplicemente un altro obiettivo da 

i solo a soddisfare (per poco tempo) la loro insaziabile sete di morte. L'espansione dei Necron cresce ogni anno e presto 
raggi oporzioni catastrofiche. For Necron la totale rovina dell'Umanità hè essi co uiscono 
u estabile, che divora ogni c l certa delle stelle.... 
 
R
 

nzano imperterrite, 
il disonore le la sconfitta, 

ma non a quelli diretti, come 

o la 
termini di g i N iprendono un punto ferita automa nte ogn no (og

tale1 o più), re,  non soffrono delle normali penali erite I

stituiti di le  m cile far perdere un arto ad un Necron o fa loder sta. 
 motivo i Necron testano su pi n 10 o più punti Ferita, 8  critici. Fe  in testa ddoppiano 

Un Necron avanzerebbe a e s rso il suo nemico e questi eri vengon atalogat  una delle 
aggiore minacce per tutta la galassia. 

sistono armi Gauss di varia potenza, a seconda del tipo di Necron che solitamente le 
utilizza. L’ar é ha o, e contro Mezzi e porte corazz danno è maggiore (
I o un lata e finiscono con una specie di etta ch se
Q +2 danni (+ eventuale BadO ta arma bianca (Sp a tutti gli 
e ature flessibili). Le Ar au gliatore), e fan rmalmente 
l n unico colpo singolo. 
 
Poco reattivi: I necron sono lenti. Per ques  tut  hanno lo svantaggio Poco Reatti

NECRON 
I Necron sono una razza morta biologicamente che è stata eliminata dalla galassia in seguito a una gigantesca catastrofe circa 60 
milioni di anni fa. Per far fronte all'estinzione i Necron hanno costruito corpi in metallo come depositi per le loro menti super 
avanzate. Per proteggersi dall'imminente bio-fusione galattica i Necron hanno costruito degli enormi alloggiamenti di stasi dove 
rifugiarsi all'interno. Sono rimasti là, per tutto il tempo fino a che la galassia non è diventata sicura per loro. 
La loro miracolosa tecnologia era estremamente avanzata oltre ogni limite molto prima che degli Eldar, la più antica tra le razze, 
fosse addirittura apparsa nella ga
le loro mostruose divinità giacevano su stelle colossali prima ancora che i pianeti nascessero... 
Una volta i Necron erano parte di un orgogliosa razza il cui impero si estendeva attraverso le stelle... adesso essi esistono 
puramente per servire i loro dominatori onniscienti, inevitabilmente legati alla malvagia volontà degli antichi dei che nell'antico 
passato garantirono
in una brezza sinistra mentre silenziosamente costringono i propri guerrieri scheletrici... avanti. 
In mezzo alle loro schiere marciano le antiche mostruosità e le macchine da guerra della loro razza, alcune incredibilmente veloci e 
letali, altre immense ed inevitabili come la morte c
sorpresa, massacrando le proprie prede e svanendo senza lasciare traccia... Gli scopi di questi attacchi sono sconosciuti, ma la loro 
totale e devastante efficienza e' al di là di ogni dubbio.  I Necron non hanno alcun tipo di relazione con le altre specie, eccettuato il 
confronto diretto sui campi di
spazzare via ad un cenno dei loro dominatori. Agli occhi delle loro Divinità, razze come l'umanità sono semplici giocattoli, meri 
strumenti util

ungerà pr
n cancro inarr

se saranno 
osa a

i 
la luce in

, perc stit per l'Imperium 

egole speciali Necron 

Metallo vivente: I Necron non hanno nessuna emozione, sono oramai delle macchine vere e proprie. Ava
ntamente verso il nemico, nebulizzandolo con le loro armi Gauss. Non temono la morte ne la paura, ne le

per questo i Necron sono immuni a tutti i test di panico/paura o terrore, agli attacchi mentali psionici (
fulmini, ecc) e alla maggior parte delle droghe/veleni/tossine/Gas esistenti. Inoltre, non sentono alcun dolore e non devono 
effettuare mai nessun test contro lo stordimento, subiscono mortali solo con 12 o più ferite, 10 dallo stato di salute Critica. 
 
Autoriparazione: I necron sono macchine perfette oltre ogni logica, tutt’ora l’Adeptus Mecchanicus ne è terrorizzato e affascinato al 
tempo stesso. La loro tecnologia interna gli permette di ripararsi dai danni autonomamente, purché questi ultimi non superin
soglia dei danni “Critici”. In 
minuto se sono andati a Mor

ioco 
 inolt

ecron r
 i Necron

ticame i tur
gravi (-2 R

ni 3 round, ogni 
F). tà dalle f

 
Arti bionici: Essendo esseri co ga e etallo, non è fa rgli esp e la te
Per questo i col mortali solo co  da rite  si ra
normalmente. nch enza gambe ve ess o c i come
m
 
Armature modulari: Tutti i corpi metallici dei necron sono coperti da armature che fanno parte del loro organismo. Queste armature 
sono solitamente molto potenti e donano ai Necron, in termini di gioco, un VP alto, e sono sempre considerate armature rigide. 
Questo sarà spiegato in dettaglio su ogni creatura Necron, ma tutti hanno -2 ai test di Furtività (Parhia esclusI) per via del rumore. 
 
Armi Gauss: I Necron usano armi molto particolari chiamate armi Gauss. Queste armi tendono a nebulizzare il nemico con un raggio 
verde spettrale ed il risultato è terrificante. E

ma è molto potente poich
noltre a volte le armi necron hann

2 dadi del Destin
a forma affuso

ate il secondo valore). 
re usata in CaC. 

ade) 
 baion
nsidera

e può es
uest’arma fa 2D6
ffetti (-2 al VP Arm

, avendo Cos molto alta), PR -1 e viene co
ss non possono fare la raffica (escluso il Mmi G itra anche s no no

a raffica da 3 colpi, o u

to ti i Necron vo. 
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 Necron Guerriero
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 5 10 2 10 4 2 5 

Guerrieri lenti ed instancabili. La base dei Necron, questi guerrieri rappresentano la maggior parte di questi esseri metallici, silenziosi 
e. 

os (1 o più, qualunque) [4], Lottare 

e mortali. Il solo avanzare inesorabili verso la loro meta, accompagnati solo dal loro cigolio metallico, è snervante e terrificant
Specializzati nell’usare e tenere sempre funzionanti le loro armi e la loro intelaiatura,  il loro unico scopo è servire i padroni. 
Abilità: Fucili [5], Consapevolezza/individuare [4], Tecn. di base [5], Tecn. armi [5], Armi Xen
[3], Forza [5], Resistenza [8], Forza di Volontà [4], Schivare/Divincolarsi [2]. 

Bad BadO TS 

-4 +3 10 

Specializzazioni e tratti: Il necron potrebbe avere degli specifici tratti o addirittura innesti. 
VP: 18  
 
Scorticatore Necron 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 5 10 2 10 4 2 5 

Gli scorticatori sono tra le poche truppe di questa razza ad essere specializzate unicamente in mischia, essendo armati con una 
coppia di artigli.  Terrificanti a vedersi, scuoiano le loro prede della loro pelle. Per incutere il panico nel cuore dei loro nemici, 
ndossano le pelli delle loro vittime come se fossero dei soprabiti.  i
Abilità: Artigli [5], Schivar

], Resistenza [8], Forza 
e/Divincolarsi [5], Consapevolezza/individuare [3], Tecn. di base [5], Tecn. armi [5], Lottare [4], Forza 
di Volontà [4], Orientarsi [4], Seguire tracce/Pedinare [4], Furtività [4]. [6

Bad BadO TS 

-4 +4 10 

Specializzazioni e tratti: Il necron potrebbe avere degli specifici tratti o addirittura innesti. 
Regole speciali: Terrificanti. Artigli. 
Terrificanti: proprio per via delle pelli che indossano, ricoperti di sangue e interiora dei loro nemici, questi avversari sono 

zione con la 

spaventosi ed il solo guardarli accresce un senso di impotenza e paura, per questo gli scorticatori hanno un fattore paura di 15+. 
Artigli: gli scorticatori sono lottatori eccezionali in corpo a corpo. Usano la loro coppia di artigli e non hanno alcun problema o 
rimorso nell’infilarli brutalmente nelle carni dei propri nemici, straziandole per poi scuoiarle. L’artigli fanno 3D6 di danno, più 
l’eventuale bonus al danno (essi hanno +4 al danno in CaC) per un totale di 3D6+4. Inoltre sanno combattere alla perfe
coppia di artigli, in termini di gioco fanno due attacchi senza alcuna penalità per colpire. Queste armi hanno possanza 4. 
VP: 18 
 
Immortale Necron 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 5 10 2 11 4 2 6 

Terribilmente antichi, questi esseri sono solitamente più pezanti e grandi dei normali Necron, e sono armati con fucili Gauss d’assalto 
possono muovere e sparare senza penalità). (

Abilità: Armi Pesanti [4], Fucili [5], Cons/ind [4], Tecn. di base [6], Tecn. armi [6], Lottare [3], Forza [4], Resistenza [8], Forza di 
Volontà [3], Schivare/Divincolarsi [3], Orientarsi [4]. 

Bad BadO TS 

-4 +3 11 

Specializzazioni e tratti: L’Immortale Necron ha la specializzazione Tenace a morire (Bad già modificato). Il necron potrebbe avere 
degli specifici tratti o addirittura innesti.  
P: 18 V

 
Parhia 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

7 6 12 2 10 5 4 8 

Questi esseri sono molto particolari per essere dei Necron. Infatti al contrario dei loro fratelli hanno ancora delle parti, interne e non 
visibili, organiche, e a volte i loro ricordi li riportano indietro a quando erano esseri di carne, ossa e sangue. Comunque sia sono 
avversari terribili e terrificanti, considerati rari ed elitari in mezzo ai Necron stessi. Armati con la rara falce Necron (vedere 
descrizione negli equipaggiamenti Necron), sono gli unici Necron che non seguono la regola “Autoriparazione”, e vengono utilizzati 
principalmente come guardie del corpo del Sacerdote Necron che solitamente comanda i Necron stessi. 
Abilità: Armi pesanti [3], Fucili [6], Alabarde [5], Consapevolezza/ind. [6], Tecn. di base [5], Tecn. armi [5], Tecn. armature [5], 
Lottare [4], Resistenza [6], Forza [4], Forza di Volontà [5], Schivare/Divincolarsi [5], Furtività [3], Istruzione e conoscenza [4]. 

Bad BadO TS 

-4 +3 10 

Specializzazioni e tratti: Il necron potrebbe avere degli specifici tratti o addirittura innesti. 
Regole speciali: Autoriparazione nulla. Terrificanti. 
Autoriparazione nulla: questi necron non seguono la normale regola Autoriparazione. 
Non rumorosi: i Parhia non hanno il malus di -2 di Furtività che riguarda tutti i Necron. 
Terrificanti: i Parhia sono circondati da un’aurea malvagia, per questo motivo hanno un fattore di panico/paura di 18+. 
VP: 18 
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ecron Sciami di scarabei N
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 4 10 2 5 7* 3 2 

Piccole creature meccaniche che si raggruppano in numero considerevole per attaccare le proprie vittime. Hanno una vaga 
somiglianza con degli scarabei, solo che sono meccanici. 
Seguono tutte le regole per gli sciami, ma hanno montato alla loro base un finissimo motore A/Grav che gli permette di volare, 

olamento). 
 
Stermin ri Necron 

donandogli +6 al movimento. 
Regole speciali: Volanti. Piccoli. Vulnerabili (vedere Sciami Xenomorfi per il reg

ato
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 5 10 2 12 15 2 7 

Questi Necron sono montati direttamente su un intelaiatura A/Grav che gli permette di volare. 
i normali Necron, sono armati o di mitragliatore Gauss o del Cannone Gauss. 

Abilità i Pesanti [ ons/individu ], Tecn. di [5], Tecn ], Armi Xe ], Lottare rza [4], enza 
[8], Fo olontà [2 ecn. A/Grav Pilotare A/Gra 7]. 

Più resistenti e letali de
: Arm 5], C are [4  base armi [5 nos [4  [3], Fo Resist
rza di V ], T [5], v [
Bad BadO TS 

-4 +3 12 

Specializzazioni e tratti: Il necron potrebbe avere degli specifici tratti o addirittura innesti. 

VP: 18 
Nota: I i che colpireb  le gambe, su uno sterminatore colpiscono l’intelaiatura inferiore. Se dovesse subire un colpo 
d’amput ne (vedi descri  Arti bionici), c bbero al suolo e non potrebbero più volare, anche se lo sterminatore potrebbe 

Regole speciali: Volanti 
Volanti: Tutti gli sterminatori volano grazie alla loro intelaiatura A/Grav. 

colp
azio

bero
zione adre

essere benissimo ancora vivo. 
 
Ragni delle tombe Necron 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 5 10 2 13 5 2 8 

Necron orribili dalla forma di ragno. Questi Ragni devono il loro movimento grazie ad un potente motore A/Grav, ma sono comunque 
lenti per via della loro mole e del loro peso eccessivo. Sembrano pieni di macchinari interni, da dove possono generare sciami di 

 e riparare i loro compagni Necron, ma sono anche letali in corpo a corpo grazie al loro pungiglione da combattimento. 
bilità: Artigli [4], Tecn. di base [6], Tecn. A/Grav [5], Cons/individuare [5], Tecn Armi [5], Tecnologia  Armature [5], Forza [6], 

di Volontà [2], Schivare/Divincolarsi [3], Cybertecn. [6]. 
 adO TS 

scarabei
A
Resistenza [9], Forza 

Bad B

-5 +5 13 

Regole speciali: Creatura Grande. Senza arti. Pungiglione. Riparazione. Crea sciami. 
Creatura Grande: E’ molto difficile abbattere 1 di queste creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare questa  tabella. 

SALUTE RAGNO  DELLE TOMBE 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

Senza arti: Queste creature sono tozze e i loro piccolissimi arti da ragni non gli servono assolutamente a nulla. Per questo non 
 la regola degli arti amputati, anche se hanno una testa ben corazzata incassata nella parte anteriore del corpo. La testa ha 

 corpo 20.  
Pung e: arma m pericolosa. ngiglione c  i nemici po a corpo ne consi ’arma gia 
(vedere escrizione neg quipaggiame ecron). 

 
 

soffrono
22 di VP, il

iglion olto  Il pu olpisce in cor  e vie derata un ad ener
 d li e nti N

Riparazione: I ragni delle tombe non solo possono autoripararsi come quasi tutti i Necron, ma fungono da tecnici per i loro fratelli. 
Se un ragno raggiunge un compagno danneggiato, inizierà a ripararlo ulteriormente. Il ragno riparerà 1 danno a al minuto ad un 
compagno Necron danneggiato (i Parhia non possono usufruire di questa regola), e potrà farlo persino se il suo compagno è a livello 
mortale. Questa riparazione è cumulabile con l’autoriparazione Necron. 
Nota: Il Ragno non potrà comunque risanare un arto distrutto. 
Crea Sciami: Se i ragni rimangono fermi per un minuto, potranno generale 1D10 Scarabei in un unico sciame. Possono generale 
fino a 100D6 scarabei che se ne hanno la possibilità, si uniranno in un unico sciami (il tempo ovviamente è cumulativo).  
Fattore paura: 14+ 
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Sacerdote Necron 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

9 7 10 4 12 6 7 9 

I signori e i leader dei Necron. I loro ordini vengono eseguiti in silenzio da un esercito di metallo. Questi antichi esseri sembrano 
avere un disegno già programmato da Dei misteriosi e malvagi. 

RAV simile a quella degli sterminatori, in questo caso la caratteristica MOV sarà uguale a 15. 
ia [8], Comunicazioni [7], Tecn armi [7], 

ecn di base [7], Tecn. armature [7], Lottare [6], Schivare/Divincolarsi [7], Storia [8], Resistenza [8], Forza [4], Forza di Volontà 
, Antropologia [7], Armi Xenos [6], Antropologia [4], 1 Abilità di conoscenza [8]. 

 adO TS 

Creature letali, solitamente armati della potentissima Falce Necron chiamata anche Bastone della luce. Queste creature possono 
montare su un intelaiatura A/G
Abilità: Alabarde [7], Fucili [6], Armi Pesanti [5], Consapevolezza/Individuare [8], Astrolog
T
[8], Biblioteconomia [7]

Bad B

-5 +3 12 

Specializzazioni e tratti: I Sacerdoti Necron sono Tenaci a morire (Bad già modificato). Il necron potrebbe avere degli specifici tratti o 

che in condizioni mortali di qualsiasi livello. 
VP: 20/ VP può variar crizione del M ) 
 
Armi ed equipaggiament cron 

ergia usata dal Ragno delle tombe. L’arma da 3D6 danni da energia.  

cron: potente arma utilizzata da ben pochi Necron. La falce Necron fa 4D6 ai danni e come per le potentissime armi runiche, 

unque, ma richiede 11 di COS per essere usata e brandita. 

  seguono tutte le regole delle armi Gauss come descritte nelle regole speciali dei Gauss, inoltre il 
canno  colpisce m  porte corazzate, aggiunge no maggio econdo nella tabella), men itragliatore Gauss è 
l’unica arma Gauss che può fare una raffica, seppur breve, fino a sei co  round, o fare una raffica breve da 3 colpi, o che il 

cente parte di un unica pattuglia/unità), il velo sarà 
ancora più terrificante, com nsazione che oca. 
In questo caso trattare il fattore paura di 16+ come un fattore di terrore di 16+. 

addirittura innesti. 
Regole speciali: Autoriparazione eterna. 
Autoriparazione Eterna: Il Sacerdote Necron può autoripararsi an

24 (il e a des aster

o Ne
 
Pungiglione: Arma ad en
 
Falce Ne
nessuna armatura potrà proteggere dai colpi inferti da quest’arma, in termini di gioco non viene calcolato nessun VP, ma solo il 
Bonus al danno. Inoltre ha installato nella base dell’asta un fucile d’assalto Necron, anche se la PR in questo caso è di -2.  
Va usata con l’abilità Alabarde per chi
 
Cannone e Mitragliatore Gauss:

ne se ezzi o un dan re (il s tre in m
lpi a  an

colpo singolo. 
 
Velo dell’Oscurità: Questo potente oggetto può essere indossato solamente da un Sacerdote Necron, ed è imperniato da un’aura 
oscura e corrotta che mette a disagio qualsiasi essere vivente. Se un sacerdote porta con se il velo, egli stesso incuterà paura con un 
fattore di 16+. 
Se il sacerdote si trova vicino ad uno o più Parhia (distanza di 10-20 mt. o fa

e la se prov

 

Nome arma (armi da Tipo PR Occ. Danni N.di Cdf Aff. Portata fuoco Necron) colpi 

Fucile Gauss  2 4D6+5/4D6+ 20 4 400 Fcl - N 15 1/1D3 

Fucile d’assalto Gauss Fcl -3 4D6+6/4D6+  20 1/1D3 4 500 N 15

Mitragliatore Gaus  3  6D6 10 30  4 600 s PES - N 6D6 / +  1/1D3/6

Can one  PES 3 7D6+3/9D6+ 10 1 4 800 n  Gauss - N 3 
 

NOME (armi da mischia Necron) Tipo PR DANNI Bonus/Mal
us I 

Baionetta Necron BNC -1 2D6+2 0 

Falce Necron (sotto Alabarde) BNC -3 4D6 -3 

Artigli Scorticatori BNC 0 3D6 0 
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Gli abit i del Warp, d Immaterium,  creature al momento c on possiedono ne corpo, ne m te come essi ngono 
concepi ai mortali; s  elementi di  pensiero e pura emozione, co ti e impulsi c non ricevono un ordine dalla forma ne 

forza dei Demoni, viene proprio dalla debolezza degli uomini.  Essi 

si tanto 

ela, e Slaanesh, il principe 
oscuro, né uomo né donna re della lussur di piaceri indicibili.  Questi sono i principali Dei del Caos e la loro oscura minaccia 
è il più de pericolo pe manità. Essi so signori delle entità demoniache che permeano il Warp e che a volte vengono 

i più conosciuti, ma il Master è libero di modificarle o di inventarsi nuovi demoni di sana 
li armature e regole 
escritte che valgono 

 a decidere il valore più adatto da  utilizzare. 

izione del 
nte, tutte le armi demoniache 

Instabilità demoniaca: l’entità che l’uomo cataloga come i Demoni, sono 

 vicino all’Occhio del terrore, l’enorme porta 
e si affaccia nel mondo dei mortali, sono 

assoggettati e impregnati dalla materia del Warp. Questi, e altri luoghi 
olari, come templi o pos nsacra  permettono 
ni di camminare e agire loro icant a m  

luoghi, o grazie a qualche e r acolo, i 
 e agire liberamente os ioni. In casi 

evocazioni inc llate, ne viene ev  dal 
on ha la forza d sistere empo n ondo 
va usata la regola l’insta ca. In questi casi, 

eve controllare la sua ins ilità. O  demon a 
propria instabilità demoniaca che sarà descritta demone per demone. In 
ter co, ogni minuto o il Master tira in se  

controll l demo que e (può anche fare un rico se ci sono demo o 
ti ari o inferiore al valore dell’ins  dem aca ne non subirà alcun effetto. Se il tiro è ma  
d  ferite quanto è lo scarto del su ento
E fattore instabilità d ast ntr po un minuto ed il tiro è un 9, il demone subisc  punti 
f
Even us al danno non possono essere conta er questi punti ferita, ma possono essere rigenerati se il demone 
riesce ad entrare in un luogo o in un’area non soggetta all’instabilità, riprendendo 1 pf ogni minuto (ma solo quelli presi in questo 
modo, non quelli subiti da armi o poteri psionici, o altro). Se il tiro di controllo dell’instabilità per il demone è di 10, il fallimento sarà 
critico, e aggiunge un altro D10 ai punti ferita subiti dal demone. 
Nota: Possono esistere oggetti sacri e benedetti o addirittura abilità particolari danno penalità all’instabilità demoniaca, quindi può 
essere abbassata da personaggi e oggetti particolari. 
 
Immuni al dolore: i Demoni non sentono il dolore come possono invece sentirlo i mortali. Per questo, i demoni non sono soggetti alla 
regola dello stordimento e non devono fare alcun tiro salvezza contro lo stordimento per le ferite subite. Non subiscono il -2 ai RIF 
dato dallo stato di salute Grave, ma subiscono gli stessi malus sulle Statistiche per eventuali ferite critiche/mortali, che rappresenta 
la perdita di contatto con il mondo materiale. Un demone che fallisce un TS contro la morte, viene bandito. 
 
Immuni alla psicologia: a meno che non specificato diversamente, queste creature sono del tutto immuni ad ogni aspetto psicologico 
(paura, terrore, stupidità, furia, ecc). 
 
Resistente alle ferite: ci sono dei demoni, i prediletti dei loro signori, che sono resistenti alle ferite e quindi, utilizzano livelli di salute 
diversi dal normale, questi sono descritti singolarmente. Inoltre, tutti i demoni resistenti alle ferite, subiscono i colpi Mortali se 
passano almeno 12 punti ferita. Un principe demone invece ha bisogno che passino almeno 14 punti ferita, seguendo le regole 
sopraccitate, mentre i potenti demoni maggiori subiscono i colpi mortali solo con 15 o più ferite. Abbassare di 2 la richiesta per tutti 
una volta a livello di salute Critic  

DEMONI 

ant
ti d

ell’
ono

non sono
puro

, d he n
ncet

en  ve
he 

dalla ragione. Queste entità sono soltanto riflessi del subconscio delle menti dei mortali, uno specchio del tumulto palpitante che è la 
somma di speranza, disperazione, rabbia e piacere mortali. La 
possono assumere forma materiale nel mondo reale solo, fortunatamente, in casi particolari o eventi eccezionali. Aprire un cancello o 
una porta nel Warp che si affaccia nell’Immaterium permette a questi esseri di poter penetrare nel mondo materiale da es
agognato. Bramano sangue, potere e distruzione. Sono i figli prediletti dei signori del Caos, soprattutto delle 4 divinità maggiori, 
Tzeentch, il signore del mutamento e dell’intreccio del tempo; Khorne, il Dio del sangue i cui ruggiti rabbiosi riecheggiano nel 
multiverso; Nurgle, signore della putrefazione, la cui carcassa decomposta è imperlata di Pus e corrutt

, signo ia e 
gran r l’u no i 

richiamate da uomini abietti e corrotti per i loro turpi scopi. Catalogare la moltitudine di queste entità è impresa impossibile, ne 
esistono milioni di specie, se cosi si possono definire, e ogni divinità caotica ha i propri servitori. Qui saranno riportati le statistiche, 
le abilità e le regole speciali dei demon
pianta. Ogni demoni avrà, nella propria descrizione, la relativa appartenenza ad una divinità particolare, eventua
speciali, fattori paura o terrore per i più terrificanti, oltre, naturalmente, che le regole speciali qui di seguito d
per tutti i demoni. 
Nota: I valori VP variano, sarà il master
 
Regole speciali dei demoni 

 
Armi/Attacchi demoniaci: molte armi impugnate dai demoni sono 
impregnate dalla malvagia essenza del Warp, altri, combattono 
semplicemente con artigli o zanne. Eventuali armi particolari o i tipi di 
attacchi dei demoni vengono descritti nella relativa descr
demone stesso, comunque, solitame
svaniscono alla morte del demone, a meno che non vengano fatti riti 
appositi o i demoni stessi non donino la loro arma di spontanea volontà, 
ma questo può avvenire solo in casi eccezionali. 
 

in realtà immortali. Un demone non può essere ucciso, ma solo 
indebolito, fino a scacciarlo del tutto dal mondo materiale. 
Fortunatamente queste entità possono prendere forma nel mondo 
materiale quasi esclusivamente attraverso potenti e rare evocazioni o in 
altri casi se riescono ad impadronirsi della mente di uno psionico. 
Mondi oramai troppo
dell’Immaterium ch

partic
demo

ti sco ti e maledetti,
 terrif

ai 
ateriale, e nella e form

solo in questi 
possono muoversi

potent
senza c

icett
triz

i demon
 altri 

invece, come ontro il demo ocato
Warp, ma n
materiale, e 

i re
 del

 per molt
bilità demo

o t
nia

el m

un demone d tab gni e ha un

mini di gio
stion

 di gioc
tiro gene

greto 1D10 e
ni dello stessa il valore dell’instabilità demoniaca de ne in 

po).  Se il tiro è p
emone subirà tante

tabilità
o fallim

oni
. 

, il demo ggiore, il

s: Un demone guardiano ha un i 6, il m er co olla do e 3
erita puri. 

tuali armature e bon ti p
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oniaco (Caos indiviso o anche altre divinità) Servitore Dem
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 6 8 2 6 6 4 2 
I più comuni tra i demoni. Un Servitore demoniaco può assumere diverse forme, da quelle umanoidi, a quelle più animalesche, 
quindi il master potrà modificare statistiche e abilità come lo ritiene più opportuno. 
Abilità: Armi bianche [4], Consapevolezza/Individuare [4], Furtività [4], Percezione del warp [4], Forza di Volontà [5], Conoscenza 
del Warp [5], Forza [3], Resistenza [3], Schivare/Divincolarsi [3]. 

Bad BadO TS 

-2 - 6 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del Master e adatti ad un Demone e alla divinità d’appartenenza. 
Tipo di armi: Di solito attaccano con artigli e zanne e generalmente il danno è di 3D6, penetrante per armature flessibili. 
Regole speciali: nessuna, il master può usare le regole speciali che più ritiene opportune. 
Fattore Instabilità demoniaca: 4. 
VP: 6-10 in tutto corpo, considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 12+ 
 
Bestia  Demoniaca (Caos indiviso o anche altre divinità) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
3 7 8 2 7 9/10 3 2 

Demoni dall’aspetto bestiale, ma non sono affatto grandi, anzi, difficilmente superano la grandezza di un mastino.  
ertoloni, o pipistrelli demoniaci volanti, e possono essere molto veloci e pericolosi, anche perché 

solitamente agiscono in gruppo. 
Abilità: Armi bianche [3], Consapevolezza/Individuare [3], 
Forza [4], Resistenza [4], Seguire tracce/Pedinare [4], Schiv

Bad BadO TS 

Possono avere l’aspetto di luc

Furtività [4], Perc.del warp [4], Forza di Volontà [4], Con del Warp [4], 
are/Divincolarsi [3]. 

-2 +1 7 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del Master e adatti ad
Tipo di armi:

 un Demone e alla divinità d’appartenenza. 
 Di solito attaccano con artigli e zanne e genera

flessibili. 
Regole speciali: nessuna, il master può mettere e usare le regole spe
Fattore Instabilità demoniaca: 3. 
VP: 6-10 in tutto corpo, considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 12+ 
 
Demone guardiano (Caos indiviso) 

lmente il danno è di 3D6+1 (BadO già incluso), penetrante per armature 

ciali che più ritiene opportune. 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
6 7 8 3 8 7 5 3 

Demoni dall’aspetto di Gargoyle. Questi demoni possono var
e altezza che sfiora i 2 m. Sono molto pericolosi e astuti, e
muniti di ali, in questo caso aggiungere +7 a movimento. 
Abilità: Armi bianche (o un’altra abilità se sono demoni che
del warp [5], Forza di Volontà [6],  Con. del Warp [5], For
[4], Percepire Emozioni [4], Seguire tracce/Pedinare [4]. 

Bad BadO TS 

iare, ma solitamente hanno aspetto umanoide, con uno o due corti corni 
 non è raro che siano posti a guardia di templi del Caos. A volte sono 

 sparano) [5], Consapevolezza/Individuare [5], Furtività [4], Percezione 
za [5], Resistenza [5], Atletica [4], Schivare/Divincolarsi [5], Orientarsi 

-3 +2 8 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del Master e adatti ad
Tipo di armi:

 un Demone. 
 Di solito attaccano con artigli e zanne e genera

flessibili, ma possono usare e brandire qualsiasi arma, anche
lmente il danno è di 3D6+2 (BadO già incluso), penetrante per armature 
 se prediligono la mischia.  

Regole speciali: Instabilità demoniaca. 
Fattore Instabilità demoniaca: 6. 
VP: 8-12 in tutto corpo, considerata armatura rigida. Demoni guardiani eroi possono anche avere 14-15. 
Fattore paura: 15+ o più, se è davvero mostruoso. 
 
Furie (Caos indiviso) 

INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
4 8 8 2 8 8/16 5 3 

Queste bestie demoniache somigliano a donne con le ali davvero terrificanti. Esse si aggirano sulle loro prede volando 
silenziosamente e aspettano il momento propizio per attaccare. Sono sempre dotati di ali, il doppio MOV deriva da quello. 
Abilità: Armi bianche [4], Cons/Individuare [5], Furtività [5], Perc. del warp [4], Forza di Volontà [4], Con. del Warp [4], Lottare [4], 
orza [4], Resistenza [4], Atletica [6], Schivare/DivincF olarsi [4], Orientarsi [5]. 

Bad BadO TS 

-3 +2 8 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del Master e adatti ad un Demone e alla divinità d’appartenenza. 
Tipo di armi: Attaccano con artigli e zanne e generalmente il danno è di 3D6+1 (più eventuale BadO), penetrante per armature 
flessibili.  
Regole speciali: Instabilità demoniaca. 
Fattore Instabilità demoniaca: 5. 
VP: 6-10 in tutto corpo, considerata Armatura Flessibile. 
Fattore paura: 14+ 
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Strillatori (Tzeentch) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 8 9 2 7 16 4 2 
Demoni davvero orribili a guardarsi, sembrano dei draghi/manta deformati con ali squamose e lunghe code sinuose. Scendono 
dall’alto attaccando fulmineamente per poi volare subito via. Questi possono muoversi solo volando. 

ientarsi [5]. 
Abilità: Armi bianche [4], Cons/Individuare [5], Furtività [4], Perc. del warp [3], Forza di Volontà [4], Con. del Warp [4], Lottare [2], 
Forza [6], Resistenza [6], Atletica [5], Schivare/Divincolarsi [4], Or

Bad BadO TS 

-2 +  2 7 

Specializzazioni e tratti: A descrizione del Master e adatti ad un Demone di Tzeentch. 
Tipo di armi: Attaccano con artigli/zanne e generalmente il danno è di 3D6 (più eventuale BadO), penetrante per armature flessibili.  

attacchi velocissimi. In termini di gioco, uno strillatore ha sempre un bonus di 
tre l’avversario che vuole colpirlo con armi da fuoco/tiro/lancio, ha un malus di -1 poiché la creatura ha MOV 

Fattor ra: 13+ 
 

Regole speciali: Instabilità demoniaca, Attacco fulmineo. 
Fattore Instabilità demoniaca: 5. 
Attacco fulmineo: gli strillatori planano dall’alto con 
+4 su iniziativa, inol
maggiore di 10. 
VP: 10 considerata armatura rigida. 

e pau

Mastini di Khorne  
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

3 10 8 2 9 12 2 3 
Animali terribili. Sono quadrupedi, demoni del Dio del sangue, Khorne, che vanno a caccia come se fossero cani addestrati a trovare 
la loro preda.  La loro pelle è coriacea e i loro canini sembrano artigli affilati. Intorno al collo portano un collare dedicato al loro Dio. 
Abilità: /Lottare [5], [5], Furtiv 4], Perc. del warp [3], Forza di Volontà [6], Forza [5],  Resistenza [6], Seguire 
tracce/P are [6], Atletica , Schivare/Divinc rsi [5], Orientarsi [5]. 

Bad BadO 

 Fauci  Cons/Ind. ità [
edin  [6] ola

TS 

-3 +2 9 

Specializzazioni e tratti: Olfatto sviluppato demoniaco (+6 cons/ind. con l’olfatto). Altri tratti/spec. a descrizione del Master e adatti 
ad un Demone di Khorne. 
Tipo di armi: I mastini di Khorne attaccano con i loro lunghi denti affilati. Questi denti sono cosi resistenti e lunghi da bucare 

nno (BadO incluso) e considerano armature flessibili e rigide come penetranti, 
P contro questi attacchi. 

egole speciali: Instabilità demoniaca, Attacco fulmineo, Collare di Khorne. 

Attacco fulmineo: I ini attaccan una veloci inea. In t  di gioco, ino ha  bonus 4 su 
iniziati inoltre l’avve io che vuole lpirlo con arm  fuoco/tiro/lancio, ha un malu i -2 poiché la eatura ha M  e RIF 

facilmente anche armature rigide. Fanno 2D6+5 al da
quindi contare -2 al V
R
Fattore Instabilità demoniaca: 5. 

 Mast o ad tà fulm ermini un mast sempre un  di +
va, rsar co i da s d  cr OV

uguale o maggiore di 10. 
Collare di Khorne: dona un bonus di +4 su Forza di volontà contro i Poteri psionici mentali. 
VP: 12 considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 14+ 
 

Sanguinario di Khorne  
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 9 10 2 10 7 3 4 
Terribili oni guerrieri come fanti di K rne o i guerrieri del sangue, brandiscono lame temprate nel sangue di una 

 belluine, con fauci ringhianti e irte di zanne, la cui pelle 

a [5],  Resistenza [6], Lottare [6], Con. del 
i [5], Orientarsi [4]. 

TS 

dem noti ho
generazione di guerrieri caduti, chiamate le lame infernali. Sono creature
stilla costantemente di sangue, le criniere aggrovigliate e compattate in aculei di sangue rappreso.  
Abilità: Spade [7], Cons/Individuare [4], Perc. del warp [4], Forza di Volontà [8], Forz
warp [3], Atletica [3], Schivare/Divincolars

Bad BadO 

-4 +3 10 

Specializzazioni e tratti: Tratti/specializzazioni a descrizione del Master e adatti ad un Demone di Khorne. 
Tipo di armi: Lame infernali.  
Quest nti armi s mprate e f  dal sangu ntinaia di . Non poss ere impu he dai san ri, e 
sparire ro con la loro orte. In termi i gioco sono a i a due mani  PR 0, e un quivalente D6 (4D6+3 tando 

Collare orne: quest e dona un bon i +4 su Forza di volontà contro i Poteri psionici mentali. 
Attacco nico aggiunti   I Sanguinari fanno 2 attacchi a Round senza alcuna penalità. 
Resiste ferite: E’ o difficile abbatt  una di queste creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare questa  

e pote ono te orgiate e di ce caduti ono ess gnate c guina
bbe  m ni d rm con danno e  a 4 con

il BadO) senza malus su I. Se ferisce, rovina 3 punti armatura. Va impugnata con 2 mani. Sono lame demoniache e la loro possanza 
è di 10 immodificabile (a meno che non si scontrino con armi sacre). 
Regole speciali: Instabilità demoniaca, Collare di Khorne, Resistente alle ferite. 
Fattore Instabilità demoniaca: 6 

 di Kh
mo

o collar us d
 de
nza alle 

vo:
molt ere

tabella. 
SALUTE SANGUINARIO DI KHORNE 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

VP: 15 considerata armatura rigida. 
ttore paura: 16+ Fa
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Untore di Nurgle 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

5 8 10 2 11 5 4 3 
Gli Untori hanno ciclopici vissi rigonfi, che lanciano occhiate malvagie dalla sommità di corpi rigonfi, devastate dalla carestia e ventri 
corpulenti, squarciati dagli organi riversatisi fuori. Noti anche come Controllori delle pestilenze, elencano le malattie esistenti al 

omento di delirio e di inedia febbricitante. 
Abilità: e [6], Cons uare [4], Per el warp [5], Forza di Volontà [4], Forza [4],  Resistenza [9], Lottare [5], 
Schivare incolarsi [5], R alattie [10], Seguire Tracce/Pedinare [4]. 

Bad BadO TS 

mondo, enumerando bubboni e contagi in sonore litanie che gorgogliano e riecheggiano da bocche irte di zanne. L’untore non sente 
alcun dolore, dal momento che è l’incarnazione di ogni morte stentata, di ogni m

 Spad /Individ c. d
/Div es. M

-5 +3 11 

Specializzazioni e tratti: Questo demone ha la spec. Tenace a Morire. Altre descrizione del Master e adatti ad un Demone di Nurgle. 
Tipo di armi: Lame della corruzione 
Queste lame trasudano la purulenza stessa del Dio della Pestilenza. Essere feriti da lame del genere potrebbe provocare una morte 
lenta, un contagio mortale e agonizzante. In termini di gioco queste lame demoniache hanno PR -1, sono considerate a due mani e 
penetranti contro armature flessibili, e fanno un danno di 3D6+7 (BadO già 

ene ferito, la sua ferita potrebbe ammorbarsi dell’icore 
o deve fare immediatamente un test su COS +resistenza 

erita infli opo la prima te  
colpo di con -2 se sono passate t te, ecc.) co ltà 18+. iro 

ta 
curata bilità tecnom , purché il m  che l’ha curato/stabilizzato 
abbia al o 6 punti su D osticare Malattie e lame della corruzione sono 

gire, 
2 sui 

ndo per ognuno.  
no, saranno due le locazioni colpite, tirandole a caso con il 

il bersaglio (o i bersagli) è protetto da un eventuale 
3D6 danni sivi, rovina permanentemente 

(non  più esser iustata). Se t  i 3D6 è maggiore dell’even P, allora oderà pell carne 

ssere disturbati da questo sciame corrotto. Inoltre essere cosi vicino 
ad un untore, fa salire con mito.  
In termi  gioco, chiunqu acchi un Untore orpo a corpo, avrà una penalità di -2 per colpirlo. 

 ferite, consultare questa  

considerato). 
Se un bersaglio vi
pestilenziale. Il bersagli
Malattie+1D10, meno ogni f tta, d

re feri
, da quel de

n diffico
rminato

Se il t (quin
è un fa ento, il morbo infetta la ferit  il bersaglio subisce immediatamente 
un altro 1D3 di punti ferita puri, senza contare bonus al danno o eventuali 
armature. Per recuperare queste ferite aggiuntive, non potranno essere usati ne 

llim a, e

nanochirurghi, ne superanticorpi ne droghe, poiché non avrebbero effetto, quindi 
al massimo si possono recuperare 1 punto ferita al giorno se la vittima è sta

con l’a edicina edico
men iagn . L

armi demoniache e la loro possanza è di 10 immodificabile (a meno che non si 
scontrino con armi sacre). 
Regole speciali: Instabilità demoniaca, Lenti, Flusso di corruzione, Nido di insetti 
e mosche, Res. alle ferite. 
Fattore Instabilità demoniaca: 6 
Lenti: Gli Untori sono esseri lenti, non solo nel movimento, ma anche nell’a
per via dei loro corpi decomposti. In termini di gioco hanno una penalità di -
tiri di iniziativa. 
Flusso di corruzione: gli untori possono scegliere di vomitare un grottesco 
fiotto di viscere, larve e sporcizia infetta sui loro nemici, ma sempre in corpo a 
corpo, e questo attacco sostituirà l’attacco di spada. Il vomito colpirà chiunque 
da 15+ (tiro su RIF+1D10), e se il demone è frontalmente in corpo a corpo con 
tre bersagli, potrà colpirli tutti e 3 tira
Se il vomito va a seg
D10. Per prima cosa, se 
armatura, questa prende 

e g
corro ndola 

o np àotr  ag  il danno inflit  co tuale V corr e e 
immediatamente ed il bersaglio subirà le ferite normalmente, calcolando il suo bonus al danno. Queste ferite vengono considerate 
come quelle extra delle lame della corruzione. (leggere la relativa descrizione) richiedendo quindi il test su Res. Malattie. 
Fortunatamente, queste escrescenze a contatto con l’aria non durano molto, e al contrario dell’acido vero e proprio, non 
continueranno la loro azione per i round seguenti. 
Nido di insetti e mosche: Gli untori, per via del pus e dell’eterna putrefazione, sono circondati da una miriadi di insetti, calabroni e 
moscon nfi. In mischia n demone di N , vuol dire ei rigo  con u

ati di vo
urgle

ni di e att  in c
Resistenza alle ferite: E’ molto difficile abbattere una di queste creature. In termini di gioco, per le loro
tabella. 

SALUTE UNTORE DI NURGLE 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

VP: 10 considerata armatura rigida. 
Fattore paura: 16+ 
 
 
 
 
 
 

bile che combattere so, letale e se za s ntim nto lcu . 
                                                      Comandante di compagnia Icarus Warrior 

Non c’è niente di più terri  un nemico silenzio n e e  a no
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Demonetta di Slaanesh 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

6 9 10 8 8 8 6 2 
Demoni femminili di una bellezza inquietante. Nessuno può dire con quali piaceri ultraterreni potrebbero deliziare un’anima, ma sul 
fetido campo di battaglia, ciò che donano è dolore e morte. Crudeli, astiosi, eppure amorevoli nelle attenzioni fatali che dedicano a 
quanti osino rifiutare le loro lusinghe caotiche, le Demonette sono leste e letali, per chiunque si venga a trovare sul loro cammino.  
Danzano velocemente da un avversario all’altro sulle loro gambe flessuose, e donano a ognuno squarci aperti nelle carni con i propri 

Perc. del warp [6], Forza di Volontà [6], Sedurre [6],  
Resiste ], Lottare [4 ca [6], Furtiv ], Forza [4], Orientarsi [4], 
Percepir zioni [5], Persuadere/Raggirare  Interrogare/Intimidire [5], 
Con. del Warp [5]. 

artigli simili a falci. 
Abilità: Artigli e Chele [6], Cons/Individuare [6], Schivare/Divincolarsi [7], 

nza [5 ], Atleti ità [5
e emo  [5],

Bad BadO TS 

-3 +2 8 

Specializzazioni e tratti: Questo demone ha il tratto Ambidestro e Reattivo, 
inoltre ha la specializzazione Doppia Arma. Altre descrizione del Master e adatti 
ad un Demone di Slaanesh. 
Tipo di armi: Artigli demoniaci di Slaanesh e Chela 
Le demonetta in corpo a corpo attaccano con artigli demoniaci. Queste armi 
hanno PR 0 e fanno un danno di 3D6+2 (BadO incluso) e vengono calcolate 
penetranti per qualunque tipo di armatura, rovinandola di 2 punti se la passa. Il 
secondo attacco della demonetta viene portato con una grossa Chela che fa 
2D6+6 (BadO già incluso). La Chela ha -2 alla PR ma conta tutte le armature 
metà per eccesso e le rovina di 3 punti se ferisce. Le demonette non hanno altri 
malus per colpire grazie al Tratto Ambidestro e la specializzazione Doppia arma 
ed in mischia portano sempre questi 2 attacchi.  
Regole speciali: Instabilità demoniaca, Doppia arma, Creature veloci, Aura di 
Slaanesh, Resistente alle ferite. 
Fattore Instabilità demoniaca: 6 
Creature veloci: queste creature sono eccezionalmente veloci, e aggiungono 

onette rappresentano la lussuria di Slaanesh. Chi se 
 voci sensuali e di piacere inimmaginabile 

 sussurrate di indicibili piaceri ultraterreni ed il loro 
fa sognare amplessi e orge senza limiti. 

mediatamente un tiro su forza di volontà (quindi 
10 della demonetta). Se la/le vittima/e supera il 

rà vedere di quanto ha fallito il test. 
a, ma reagirà, anche se avrà un malus di -3 a tutti 

giore indica che la vittima resterà immobile ed estasiata nel vedere la grazia 
que trovino sul loro cammino (immobile e colpito 

gio è un prete). 

un tiro di +6 su tutti i tiri di iniziativa (bonus del Tratto Reattivo già incluso). 
Aura di Slaneesh: le dem
rimira da una certa distanza, sente
dentro la propria mente. 
Come le sirene nelle leggende, questi demoni ipnotizzano gli uomini con promesse
profumo idilliaco 
Se un personaggio si trova a guardare una demonetta entro 20m. dovrà testare im
FRE+forza di volontà+1D10) contro il test dell’aura di slaneesh (EMP+Sedurre+1D
test facendo uguale o più del tiro del demone, potrà agire normalmente, altrimenti dov
Un fallimento da 1-3 punti indica che la vittima resta sconcertata per tanta bellezz
i test di combattimento e di iniziativa. Un fallimento mag
di questi demoni bellissimi mentre aprono carni e sventrano con naturalezza chiun
automaticamente). 
Un test fallito comunque, può essere ripetuto ogni turno (ogni round se il personag
Nota: le Sorella Guerriere sono immuni all’aura di questi demoni femminili. 
Resistenza alle ferite: E’ molto difficile abbattere una di queste creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare questa  
tabella. 

SALUTE DEMONETTA DI SLAANESH 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

VP: 10 considerata armatura rigida. 
F
 
 
 
 
 
 

Sono le m o aperte. 
            

attore paura: 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

enti deboli che generano queste follie. Noi dobbiamo essere i guardiani, i custodi di porte che non vann
                                                      Asmodeus Dracus, Crociato dell’ordine del martello sacro 
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Pirodemone di Tzeentch 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

9 8 9 3 8 10 6 2 
I Pirodemoni sono tra i demoni più strani. I loro corpi tubolari si fondono con volti dai denti digrignanti o bocche distorte da smorfie, 
mentre le loro braccia snodate svasano in orifizi stillanti fiamme magiche. Balzano e scivolano sul campo di battaglia, scagliando 
lampi di fuoco dalle braccia, incenerendo i nemici di Tzeentch con scariche di energia magica incandescente. 
Questi demoni sembrano fluttuare sul terreno, per questo possono essere molto veloci. 
Abilità: Cons/Individuare [7], Perc. del warp [8], Forza di Volontà [7], Lanciafiamme (calcolarla come l’abilità usata dai Pirodemoni 
per sparare le loro fiamme) [4],  Resistenza [5], Atletica [4], Schivare/divincolarsi [5], Lottare [4], Orientarsi [4], Con. del Warp [5], 
Biologia [5], Astrologia [6]. 

Bad BadO TS 

-4 +1 8 

Specializ i e tratti: Questo demone ha la specializzazione Tenace a mori
adatti ad e di Tzeentch. 

zazion
 un Demon

re (già inclusa nel Bad). Altre descrizione del Master e 

Tipo di armi: Arti infiammati, Lancia fiamme di Tzeentch. 
I pirodemoni possono usare due tipi di attacchi grazie ai loro strani arti tubolari
fuoco contro un bersaglio, la

. Da lontano, con un raggio di 60 m possono fare 
nciando piccole palle infuocate, fino a due colpi per round; oppure dentro 10m usare il lanciafiamme, 

tranne che non ha regole di penetrazione  e la scheda dell’arma è la seguente. che usa in tutto e per tutto le regole dei lanciafiamme 
Tipo di arma Tipo PR Occ. 1D6+1 Colpi CDF Portata 
Lancia fiamme di Tzeentch - -1 - 3D6 * 1/2 10/60 

*I pirodemoni rigenerano all’interno del loro corpo il calore, per questo il numero d
Le fiamme non hanno nessuna regola di penetrazione o altro, ma se un bersagl
contro lo stordimento con una penalità di -1 per via dell’intenso calore. In ogni c
danni sono considerati da fuoco, ciò vuol dire che possono ritirare tutti gli eventua
3 dadi del destino). In mischia i demoni usano se

i colpi è praticamente infinito. 
io viene ferito, deve fare immediatamente un test 
aso, in tutti e 2 i tipi di fuoco, e in mischia, questi 
li 6 per addizionarli al danno (hanno praticamente 

mpre i loro arti tubolari e riscaldati per attaccare, ma sono meno pericolosi. (usano 
bersaglio, usare la stessa regola sopraccitata per 

 fuoco. 
, Creatura del fuoco, Distacco, Resistente alle ferite. 

ero subire danni inferti da fiamme o fuoco, come ad 
ntro i pirodemoni perdono la loro abilità di 

ono sicuramente particolari, infatti sono tra i pochi demoni, se non gli unici, che preferiscono rimanere a 

mbatterlo normalmente, ma all’inizio del secondo round, possono decidere 

sto caso, 

l’abilità lottare). Questi attacchi fanno 3D6 ai danni, e se dovessero ferire un 
l’intenso calore e i danni sono da
Regole speciali: Instabilità demoniaca
Fattore Instabilità demoniaca: 6 
Creatura del fuoco: i pirodemoni sono fatti di calore e fiamme. Se dovess
esempio i lanciafiamme, subiranno la metà dei danni. Inoltre le armi termiche co
raddoppiare le ferite. 
Distacco: i pirodemoni s
distanza delle loro vittime per finirle con i colpi da lontano. 
Se ingaggiati il corpo a corpo, il primo round dovranno co
di allontanarsi immediatamente e agiranno con una velocità impressionante, per questo motivo, in questi casi, hanno un bonus su 
iniziativa di +4 cumulativo altri relativi bonus di Iniziativa.  
Comunque, il pirodemone potrà decidere di fare distacco solo se non si trova ad uno stato di salute critico/mortale, in que
non potrà utilizzare il distacco. 
Resistenza alle ferite: E’ molto difficile abbattere una di queste creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare questa  
tabella. 

SALUTE PIRODEMONE DI TZEENTCH 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

VP: 12 considerata arma ra igid . 
F ore paura: 16+ 

tu  r a
att
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Principe demone (caos indiviso o di qualunque divinità) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 
10 10 12 4 11  9/16 6 4 

I principi demoni sono tra le creature più pericolose che si aggirano nel Warp. Incontrare un principe demone, di qualunque fattura 
esso sia, equivale notoriamente a fare una fine orribile. 
Si dice che una volta questi esseri fossero uomini che hanno venduto l’anima agli Dei dell’oscurità e sono diventati tali entità come 

rme, ma notoriamente sono creature che 

odificare scheda e abilità o inventare di sana 
pianta speciali com e più opport Questo presentato è un 
principe ne del caos iviso. Per crea ntch, ad 
esempio, potete fare che è otente psionico e dargli poteri e punti warp 

iù potenti a quelli degli untori. Non c’è 
darsi sempre che 

A dividuare [8], Asce ltra abili  [8], 
S  del warp ], For i V ntà esistenza 
[8], Forza [7], Lottare [7], Istruzione e conosce tor ], Atletica 

ricompensa alle loro azioni depravate. I principi demoni possono assumere varie fo
superano abbondantemente i 3 mt. di altezza, e molto spesso, sono dotati di ali (doppio MOV in tabella). Tra tutti i demoni, sono 
quelli più versatili e diversi l’uno dall’altro, anche se quelli che appartengono a determinate divinità, tendono ad assomigliarsi. 
Il Master potrà cambiare e m

abilità e lo ritien uno. 
 demo  ind

un p
rne uno di Tzee

di cui avete bisogno, come uno di Nurgle potreste dargli regole su malattie 
a armi della corruzione simili e p
limite alla fantasia per creare un principe demone. Ricor
solitamente queste creature sono al comando di altri demoni, sono creature 
di rara potenza e solo i demoni maggiori possono sentirsi al di sopra dei 
Principi demoni nella loro del tutto personale gerarchia demoniaca. 
bilità: Cons/In (o a tà da mischia)
chivare/Div. [7], Percezione  [8 za d

nza [5
olo
], S

[8], R
ia [5

[6], Con. del Warp [7], e tutte le abilità che il Master ritiene opportuno. 
Bad BadO TS 

-4 +4 12 

Specializzazioni e tratti: Doppia Arma e i tratti Ambidestro e Reattivo. Altre 
a descrizione del Master e adatti ad un Principe Demone. 
Tipo di armi: Lame infernali, Artigli demoniaci. 

rle con una mano e quindi, poter fare 

6+4 (BadO già incluso), mentre su mezzi e porte 

li artigli 

Instabilità demoniaca: 7 
C  eccezionalmente veloci, e aggiungono un tiro di +6 su tutti i tiri di iniziativa (il bonus di 
R  è già incluso). 
A ta co m co agg unt o: e ti d viv o r comba ere tacchi a Rou d, comp sa  doppia arma. Starà 
a emone decidere con ale arma portare i 2 attacchi e quella che sarà aggiuntiva. 
C de: E’ tere eature di gioco, ite, consultare questa  
tabe . Subisc no i colp mo ali solo con 1  fer e. 

Solitamente i principi demoni utilizzano delle lame infernali davvero enormi. 
La loro stazza gli permette di utilizza
un secondo attacco di artigli. 
Le lame infernale dei principi demoni solitamente hanno PR -1 e un danno 
che si aggira sui 4D
corazzate al danno vengono aggiunti 2D6. Gli attacchi di quest’arma sono 
considerati attacchi ad energia, quindi calcolano metà VP. G
demoniaci dei principi demoni fanno un secondo attacco nello stesso round, 
hanno PR 0 e  fanno un danno di 3D6+4  (BadO incluso), vengono calcolate 
penetranti per qualunque tipo di armatura, quindi -2 al VP. 
In entrambi i casi le armature che vengono passate perdono 2 punti invece 
che 1. 
Regole speciali: Instabilità demoniaca, Creature veloci, Creatura grande, Resistente alle ferite. 
Fattore 

reature veloci: queste creature sono
eattivo
t c de oni i iv   Qu s emoni on pe tt . Fanno 3 at n re  la
l d  qu
reatura Gran molto difficile abbat  una di queste cr . In termini per le loro fer

lla o i rt 4 it
SALUTE PRINCIPE DEM E ON
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                         
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                         
5 6 7 8 9 

VP: Il VP del principe demone può variare da un minimo di 14, ad un massimo di 20. Questo dipende anche se è psionico (hanno 
solitamente VP più bassi), o se il principe demone è legato ad una divinità del tutto sanguinaria e da combattimento, come Khorne 
ad esempio. 
Fattore terrore: 20 o anche più se il principe è terrificante o porta altre modifiche. 
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Divoratore di Anime (Demone Maggiore di Khorne) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

8 10 14 2 14 9/16 5 4 

Di tutte le creature che versano sangue nel nome di Khorne, il Divoratore è quella 
più terrificante, più abile e più selvaggia. Indossando un’antica armatura forgiata ai 
piedi del trono del Dio del sangue, e stringendo una frusta di fiamme infernale e 
un’ascia più grande di un uomo, il Divoratore di anime si scaglia in battaglia su ali 
che oscurano la luce del sole. Solo i Primarchi di un tempo potevano veramente 

i demoni hanno tutte le ali, il doppio valoeguagliarne la potenza. Quest
movimento nelle statistiche è 
I divoratori sono enormi e posse
non uno C’tan stesso. 
Abilità: Lottare [10], Asce [10
Volontà [10], Resistenza [10]
Cons/individuare [8], Perc. del 
opportuno donargli. 

Bad Bad

re di 
per il suo movimento appiedato, se non volesse volare. 

nti, e non esiste nell’universo creatura più letale, se 

], Schivare/Divincolarsi [9], Con. del warp [8], Forza di 
, Forza [10], Atletica [7], Seguire tracce/pedinare [6], 

warp [7], e tutte le abilità che il Master ritiene 

O TS 

-6 +7 14 

Specializzazioni e tratti: Doppia Ar
descrizione del Master e adatt
Tipo di armi:

ma e i tratti Ambidestro e Reattivo. Altre a 
i ad un Demone Maggiore di Khorne. 

 Ascia di Khorne,
ia di Khorne è un’ar

  Frusta demoniaca, Artigli. 
ma enorme, grande come un uomo robusto e altrettanto 

asuda sangue in ogni momento e sembra brillare di luce propria, una luce 
na e sanguigna. Quest’arma ha il seguente profilo: 

L’asc
larga. Tr
malig

Nome Arma Tipo PR Danno Portata COS Min. 

Ascia di Khorne 5D6+7 (BonusBNC -2  al danno offensivo 3mt. 14 del demone). 
Questa terrificante arma conta il VP delle armature 1/3 per eccesso, anche qu
come se fossero inconsistenti. 
Questa lama è indistruttibile a meno che non venga colpita da armi sacre, in q
La frusta del demone funziona esattamente come le fruste ad energia, è funz
potente, questa è la relativa scheda: 

ello dei mezzi. Trapassa corazze, anche di adamantio, 

uesto caso contare una possanza di 10 immodificabile. 
iona esattamente come tutte le fruste, ma è molto più 

Nome Arma Tipo PR Occ. Rep. Danno Portata COS 
Frusta demoniaca BNC -1 N - 2D10+5 (bonus al danno del 

demone già calcolato) 6m. - 

La Frusta demoniaca è considerata un’arma ad energia. Entrambe le armi rovinano 3 al VP delle armature colpite, sempre che 

oniaca: 8 

a iniziativa. 

chi e quella che sarà aggiuntiva. 
C olto difficile abbattere una di queste creature. In termini di gioco, per le loro ferite, consultare questa  
t ubiscono i colp lo con 16 fer

feriscano (avete dubbi?). 
Regole speciali: Instabilità demoniaca, Creatura veloce, Creatura molto grande.  
Fattore Instabilità dem
Doppia arma: vedere la descrizione di questa abilità veterana nel manuale base. 
Creatura veloce: questo demone è eccezionalmente veloce e aggiunge un tiro di +4 
Attacco demonico aggiuntivo:  Questi demoni vivono per combattere. Fanno 3 attacchi a Round, compresa la doppia arma. Starà 
al demone decidere con quale arma portare i 2 attac

reatura Molto Grande E’ m
abella. S i mortali so ite. 
SALUTE DEMONE MAGGIORE 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                              
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                              
5 6 7 8 9 

VP: 25 
Fattore terrore: 28+ 
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 Custode dei Segreti (Demone Maggiore di Slaanesh)
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

10 10 13 8 13 12 6 4 

Posare lo sguardo su un Custode dei segreti eq
nascosti di ogni essere mortale e utilizza tale o
alle quali non potranno resistere. Il  Custode d
dona a chiunque il più delicato del colpi mortali
dotato sempre di poteri psionici che usa con art
Abilità: Lottare [8], Armi bianche [9], Con. de
tracce/pedinare [9], Poteri Psionici [10], Cons/
abilità che il Master ritiene opportuno donargli.  

Bad BadO 

uivale a cedere ogni vestigia della propria volontà. Esso conosce i desideri più intimi e 
rrenda conoscenza per ottenere potere sui propri nemici, seducendoli con promesse 
ei segreti non è solo  il padrone dell’anima, ma un assassino aggraziato e abile che 

 e le carezze più letali. Un custode dei Segreti è composto della materia del Caos ed è 
e. 
l warp [9], Forza di volontà [10], Resistenza [9], Forza [9], Atletica [10], Seguire 
individuare [10], Perc. del warp [9, Sedurre [10], Percepire Emozioni [9], e tutte le 

TS 

-5 +6 13 

Specializzazioni e tratti: Doppia Arma e i tratti 
di Slaanesh. 
Tipo di armi:

Ambidestro e Reattivo. Altre a descrizione del Master e adatti ad un Demone Maggiore 

 Multiartigli 
Questo demone maggiore è dotato e munito di più ar e pieni di ar ele. Può fare attacchi di artigli senza alcuna 
penalità, ed un terzo di Chela con -2 alla PR, il tutto in nico Round. Gli li demoniaci  u dal Custode dei Segreti hanno PR 
0 e fanno un danno di 4D6+6 (BadO già inclus
più segue le regole seguenti: 
Se l’attacco di chela colpisce l’avversario con u licemente ha colpito grazie 
ad un attacco critico, il bersaglio resterà intrapp
Nei round successivi, il Demone dovrà semplice
la vittima si dimena per non essere tagliata in nte, ma deve colpire come 
sempre.  Un altro modo di liberarsi è fare un confronto di forza con il demone. Eventuali modificatori per arti cibernetici o altro sono 
a discrezione del Master. 
A differenza degli Artigli, la Chela conta metà del VP per difetto di qualsiasi armatura, 1/3 in caso di Mezzi. 
Armature rovinate dalla Chela (se passano ferite quindi) perdono 1D6 al VP alla locazione interessata. 
R tabilità demoniaca, Tri a, Cr a ve a di Slaanesh, Psionico, Crea  grande. 
F tà demoniaca: 8 
T ere la descrizione di que acchi poco sopr

miti. 
S o (sia maschile, c min si t  gua un c ntro 50 m. dovrà testar atament iro 
s (quindi FRE+forza d  volo  contro il test de 10 del Dem ). Se 
la/le vittima/e supera il test facen uale iù d tiro del demone, te, altrim esterà imm le ed 

e personaggi immobile che vengono colpiti automaticamente in mischia) 
e il personaggio è un prete). 

i punti warp che varia da 70 a 100, a descrizione 

 
 
 
 
 
 

ti ti , ir
un u

tigli e ch
 artig

 due 
sati 

o), penetranti per qualunque tipo di armatura. Anche la chela fa lo stesso danno, in 

na differenza tra difesa e attacco di 5 o più punti, o semp
olato nella chela stessa.  
mente stringere per causare danno al bersaglio e lo colpirà automaticamente mentre 
 due. Quest’ultimo comunque potrà attaccare normalme

egole speciali: Ins pla arm eatur loce, Aur tura molto
attore Instabili
ripla arma: ved sti att a. 

Creatura veloce: questo demone è eccezionalmente veloce e aggiunge un tiro di +6 su tutti i tiri di iniziativa (tratto Reattivo già 
calcolato). 
Aura di Slaneesh: Il Custode è l’essenza stessa voluttuosa e insinuante dei piaceri estremi. 
Come le sirene nelle leggende, questi demoni ipnotizzano gli uomini con promesse sussurrate di indicibili piaceri ultraterreni ed il loro 
profumo idilliaco fa sognare amplessi e orge senza li
e un personaggi he fem ile) rova a rdare ustode e e immedi e un t
u forza di volontà i

do ug
ntà+1D

 o p
10)
el 

ll’aura di slaneesh (EMP+Sedurr
potrà agire normalmen

e+1D
enti, r

one
obi

estasiata nel vedere la grazia di questi demoni bellissimi mentre aprono carni e sventrano con naturalezza chiunque trovino sul loro 
cammino (calcolare le vittim
Un test fallito comunque, può essere ripetuto ogni turno (ogni round s

contro tale Test. Le Sorelle Sororitas hanno un tiro di +4 
Psionico: Queste creature sono sempre potentissimi psionici. Hanno una media d
del Master, e possono avere fino a 12 poteri psionici.  
Creatura molto grande: Riferirsi alla descrizione del Divoratore di Anime. 
VP: 22 
Fattore terrore: 26+ 
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Grande Immondo (Demone Maggiore di Nurgle) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

10 9 14 3 15 6 8 3 

Questi enormi demoni sono bitorzoluti e rigonfi, con la pelle tesa sulle interiora che si contorcono, strappata e lacerate in vari punti 
dalle malattie. La cute spessa è coperta di pustole e ulcere sanguinanti. Alcuni li conoscono come i signori del Fetore, dal momento 
che la loro presenza basta per ammorbare l’aria con qualsiasi contagio conosciuto. Solitamente soffocato da sciame di Nurglini che 
sembrano rievocare il grande immondo in miniatura, pieni di pus e marcescenti. Questo enorme demone può rigenerare le ferite, 
persino gli arti, ed il rumore che ne riproduce facendolo somiglia a quello di bocche sbavanti che si dischiudono. 

Bad BadO TS 

-8 +7 15 

Special ni e tratti: L lizzazioni Tenace a Morire e lo svantaggio Poco Reattivo. Altre a descrizione del Master e adatti ad 
un Demo Maggiore di Nu  
Abilità: re [8], Spade on. del warp [ esistenza [10], Forza [9], Forza di Vo. [10], Resistenza alle malattie [10], Poteri 

izzazio e specia
ne 

Lotta
rgle. 
[8], C 9], R

Psionici [9], Cons/ind. [8], Perc. del warp [9], Biologia [9], e tutte le abilità che il Master ritiene opportuno donargli. 
Tipo di armi: Grande lama della corruzione. 

te ma molto simile da quella usata dagli Untori. Trasuda la purulenza stessa del Dio della Pestilenza. Essere Lama più grande e poten
feriti da lame del genere potrebbe provocare una morte lenta, un contagio mortale e agonizzante. Funziona esattamente come 
quella dei figli minori (untori) ma il danno è di 4D6+5 (BadO già incluso), la difficoltà del Test contro le malattie è di 20+ e contro 
porte e mezzi corazzati aggiunge 2D10 danni. Inoltre ogni armatura che viene passata si rovina di 1D6 danni per colpa dell’acido 
corrosivo. 
Nome Arma Tipo PR Occ. Rep. Danno Portata COS 

Grande lama della corruzione BNC -1 - - demone incluso). 3mt. 15 4D6+5 (Bonus al danno del 

Regole speciali: Instabilità demoniaca, Lenti, Flusso di corruzione, Aria ammorbante, Psionico, Cancrena rigenerante, Resistente alle 
ferite. 
Fattore Instabilità demoniaca: 8 

mini di gioco hanno una 

tta sui suoi 
o, e questo attacco sostituirà l’attacco di spada. Il vomito colpirà chiunque da 15+ (tiro su 

ù bersagli, potrà colpirli tutti se si trovano nel suo arco frontale ed 

 va a segno, funziona come per gli Untori, ma il danno è di 5D6. 
pus e dell’eterna putrefazione e sono 

nati di vomito. In termini di gioco, chiunque attacchi un Grande Immondo 

costruito. In termini di gioco questo demone rigenera un punto ferita ogni 

ivoratore di Anime. 

Lenti: Questi demoni grassi e obesi sono esseri lenti nell’agire, per via dei loro corpi decomposti. In ter
penalità di -4 sui tiri di iniziativa (poco reattivo già compreso). 
Flusso di corruzione: Il Grande Immondo può decidere di vomitare un grottesco fiotto di viscere, larve e sporcizia infe
nemici, ma sempre in corpo a corp
RIF+1D10), e se il demone è frontalmente in corpo a corpo con pi
entro 8m.  tirando per ognuno.  
Se il vomito
Aria ammorbante: L’aria attorno a questo demone è corrotta e ammorbata per via del 
circondati da una miriadi di insetti, calabroni e mosconi rigonfi. In mischia con un demone di Nurgle, vuol dire essere disturbati da 
questo sciame corrotto e quest’aria fetida, che fa salire co
in corpo a corpo, avrà una penalità di -3 per colpirlo.  Inoltre, la prima volta che ci si trova in mischia, bisogna fare un test contro le 
malattie. Il test è su COS+Resistenza+1D10 e bisogna ottenere 18+, o le vittime verranno contagiate da malattie terribili (a 
discrezione del Master). Il test da fare è uno solo. 
Psionico: Queste creature sono sempre potentissimi psionici. Hanno una media di punti warp che varia da 70 a 90, a descrizione del 
Master, e possono avere fino a 10 poteri psionici.  
Cancrena rigenerante: Il Demone rappresenta tutte le malattie, un infinita pestilenza mortale. Viene continuamente mangiato e 
corroso dalla sua cancrena, e di nuovo, continuamente ri
turno, potrebbe addirittura farsi ricrescere, man mano, un arto amputato, ecc. 
Creatura molto grande: Riferirsi alla descrizione del D

SALUTE DEMONE MAGGIORE 
LIEVE GRAVE CRITICA MORTALE   0 MORTALE   1 
                              
0 1 2 3 4 
MORTALE   2 MORTALE   3 MORTALE   4 MORTALE   5 MORTALE   6 
                              
5 6 7 8 9 

VP: 18 
ttore terrore: 26 Fa
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Signore del Mutamento (Demone Maggiore di Tzeentch) 
INT RIF FRE EMP COS MOV FORT TEC 

12 9 13 5 12 9  /16 8 4 

Con splendenti ali multicolori e un gigantesco muso da volatile, un Signore del Mutamento è il più bizzarro di tutti i Demoni maggiori. 
La sua pelle guizza di energia soprannaturali, la magia Warp scorre nel suo corpo distorto come il sangue fluisce in un mortale. 

Mutazione, divisione, conflitto e discordia sono i suoi scopi e molti sono i mortali, miopi 
stolti disposti a seguire il capriccioso Signore del Mutamento per essere distrutti dalle 
proprie intricate macchinazioni. 
Esso ge e decifra cosa accadrà in ogni situazione e usa la propria conoscenza per 
confondere i pieni dei nemici del proprio signore e padrone, Tzeentch.  Maestro supremo 
del W uesto demone maggiore è secondo solo a Tzeentch stesso per quanto 

Il Signore del mutamento è dotato sempre di ali ed il doppio profilo su movimento è per 

del warp [10], 
esistenza [8], Forza [7], Forza di Volontà [10], Seguire tracce/pedinare [8], Poteri 

 leg

arp, q
riguarda il potere mistico. 

un eventuale spostamento a piedi. 
Abilità: Lottare (usata per il bastone) [7], Armi bianche [8], Con. 
R
Psionici [10], Cons/individuare [10], Perc. del warp [10], Orientarsi [10], Astrologia [10] 
e tutte le abilità che il Master ritiene opportuno donargli.  

Bad BadO TS 

-4 +4 13 

S  e tratti: Le speciali i Se en sist immaterium e Signore del Warp (v zioni)  e to 
Rea l Mast att n emone Maggiore d sse che pren bbe 
u mo emp

pecializzazioni zzazion sto S so, Re enza all’ ed. Descri il trat
ttivo. Altre a descrizione de

no Psionico (come Potere estre
er e ad

 ad es
i ad u

io). 
 D i Tzeentch. Inoltre ha tutte le abilità fi dere

Tipo di armi: Artigli demoniaci. Gli artigli demoniaci usati dal Signore dei Mutamento hanno PR 0 e  fanno un danno di 4D6+4  (BadO 
già incluso), penetranti per qualunque tipo di armatura. Solitamente in CaC questo demone fa un solo attacco di artigli, ma potrà 

nico al posto dell’attacco di artigli. Questo bastone a pregno di energia psionica e non si conta 

o che non siano benedetti o sacri. 

decidere di usare il suo bastone Psio
nessun VP se si viene colpiti da quest’arma, a meno che l’armatura stessa sia un’armatura psionica. 
Nemmeno il VP dei mezzi può contare contro quest’arma, a men

Nome Arma Tipo PR Occ. Danno Portata COS 
Bastone di Tzeentch BNC -1 - 3D6+6 (bado già incluso) 3m. 12 

Regole speciali: Instabilità demoniaca, Tripla arma, Creatura veloce, Psionico, Padrone del Warp,  Signore del warp, Creatura molto 
grande. 
Fattore Instabilità demoniaca: 8 
Creatura veloce: questo demone è eccezionalmente veloce e aggiunge un tiro di +4 su Iniziativa. 
Psionico: Queste creature sono sempre potentissimi psionici. Hanno una media di punti warp che varia da 80 a 130, a descrizione 
del Master, e possono avere fino a 18 poteri psionici.  
Padrone del warp: Il Signore del Mutamento padroneggia i poteri psionici come nessun altro nell’universo Grazie a questo potrà 
ritirare un test maldestro dei poteri psionici, ma dovrà scegliere il secondo risultato. In ultimo, ogni potere psionico a distanza avrà 
un raggio maggiorato di 100 m. 
Creatura molto grande: Riferirsi alla descrizione del Divoratore di Anime. 
VP: 20 
Fattore terrore: 25+ 
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	1D10 + Freddezza + Forza di Volontà + Bonus – Malus > 20 
	BONUS - MALUS  
	EFFETTO 
	CAPITOLO III- GUIDA AGLI ACQUISTI E AGLI ARMAMENTI 
	Armi da Corpo a Corpo 
	Provate i nuovi gusti manipolati geneticamente. La linea speciale garantisce una lunga e piacevole fumata. Sono disponibili i gusti alle alpi svizzere (cioccolata), al cacciatore (carne affumicata), ai campi fioriti (fragola), haight street (hashish), granulata (pizza) e vero uomo (pepe rosso).
	Descrizione: Il Veggente avrà una visione percettiva di un millesimo di secondo dell’immediato futuro per 1D3 Turni per ogni punto sull’abilità Conoscenza del Warp posseduti. Ciò significa che nella sua mente appare quello che succederà da qui ad un secondo, donando +1 ai test di Consapevolezza/individuare (solo con la vista) e Iniziativa. 
	Descrizione: Il Potere crea una nube di polvere del raggio di 6m. centrata sullo Psionico. La nube non si muove con lui, ma rimane ferma al suo posto. La nube rimarrà per un periodo di tempo pari a 1D10+1 round per ogni livello d’abilità, per poi disperdersi nel nulla. Le creature che si trovano all’interno non possono vedere fuori o attraverso di esso, e quelle all’esterno non possono invece vedervi dentro. Coloro che si trovano nella nube devono muoversi a caso a velocità dimezzata o muoversi a caso al suo interno.  
	La durata  dovrebbe venire determinata in segreto dal Master. 
	Descrizione: Va lanciato su di una singola creatura entro 40 metri che dovrà fare un test di confronto.  
	Se il potere riesce, il Veggente potrà conoscere gli esiti delle sue future azioni. Tira 5D10 ed annotane i risultati: ogni volta che si dovrà sostenere un test di abilità (per colpire, un test abilità, ecc.) verranno utilizzati i valori della lista nell’ordine in cui si trovano, associandoli all’abilità usata. Non si può lanciare nuovamente questo potere finché vi sono ancora dei valori che non sono stati utilizzati. 
	Descrizione: Va lanciato su di una singola creatura entro 40 metri che dovrà fare un test di confronto.  
	Se il potere riesce, il Veggente potrà conoscere gli esiti delle sue future azioni e cambiarle. Tira 5 D10 ed annotane i risultati: ogni volta che la vittima (sempre che fallisca il test di controllo) dovrà sostenere un test di abilità (per colpire, lanciare un incantesimo, paura ecc.) sarà il Veggente a decidere che numero e risultato utilizzare, potendo cosi far fallire o riuscire le azioni che ritiene necessarie al soggetto, associandoli all’abilità usata. Non si può lanciare nuovamente questo potere finché vi sono ancora dei valori che non sono stati utilizzati. Se non vengono effettuati test abilità, il potere dura comunque non più di 2D6 giorni (1D6 se lanciato in modo personale, vedi oltre), o finchè il lanciatore muore. 

	Fucili/Carabine/Cannoni ad impulsi: armi molto sofisticate e sempre intelligenti (il bonus di precisione è già calcolato nella scheda) che utilizzano un campo di induzione per imprimere un moto accelerato a una particella. Queste armi base TAU, sono davvero impressionanti per danno e gittata, oltre ad un affidabilità eccezionale, inoltre le armi ad impulsi Tau sono tutte a concussione d’impatto. Il cannone automatico ad impulsi delle Armature Tau segue le stesse regole delle armi ad impulsi imperiali.  
	Tutte le armi Tau hanno la regola “meccanica buona”. 
	Note: *Armi Intelligenti                   
	(1) Ha un lanciagranate integrato  
	ARMATURA XV8 CRISIS: Armatura/Esoscheletro da battaglia indossata dai Leader delle forze combattenti Tau e dai loro guerrieri più esperti, paragonabile alle armature Terminator degli Astartes , ma anni luce più avanti in materia di tecnologia e possanza.  
	ARMATURA XV88 BROADSIDE: Armatura/Esoscheletro da battaglia derivato dalla Crisis questo gioiello tecnologico è stato modificato per renderlo una piattaforma mobile di fuoco pesante in grado di annientare in pochi istanti qualunque veicolo nemico con precisione chirurgica . 
	ARMATURA XV15 STEALTH: Proiettando un potente campo olografico attorno a se questa armatura rende il portatore a tutti gli effetti semi-invisibile, infatti è possibile vederne i movimenti in modo estremamente vago mentre il proiettore di ologramma analizza l’ambiente circostante e vi si adatta. 

	Armi/equipaggiamento delle Armature  
	Note 



