
— Schema di Avanzamento — 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +15% +5% +5% +10% +5% +10% ― 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 ― ― ― ― ― ― 

 INCURSORE  
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Cercare, Linguaggio Segreto (da Battaglia) , Muoversi 
Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Orientarsi, Pedinare o 
Seguire Tracce, Percepire, Piazzare Trappole, Sopravvivenza 

 
Talenti: Arma da Specialista (a due mani)  o Piè Veloce, Arma da Specialista 

(Esplosivi), Colpire con Forza o Mira Eccellente,  Colpire per Ferire o 
Precisione Letale, Fortuna o Sesto Senso, Guerriero Nato o Tiratore 
Provetto, Selvaggio o Trovatrappole 

 
Ferri del Mestiere: Arma ad una mano, Arma ad una mano o Balestra con 

munizioni, Armatura Media (Armatura Completa di Cuoio), Stiletto, 
2 Barilotti di Polvere da Sparo con Miccia Lunga 

 
Entrate di carriera: Cacciatore di Skaven*, Esploratore, Gladiatore, 

Mercenario, Miliziano, Provocatore, Sgherro, Soldato, Spezzascudi 
 
Uscite di Carriera: Assassino, Kommando*, Fuorilegge, Guastatore*, Scout, 

Sergente, Spia, Veterano 
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DESCRIZIONE 
Gli incursori sono un’elite di combattenti il cui compito è attaccare i 
fianchi dell’esercito nemico o infiltrarsi tra i loro ranghi per portare 
scompiglio. Le loro azioni servono come disturbo e diversivo, per 
confondere l'esercito avversario e facilitare l’ingaggio dei propri 
alleati. Esperti sia nel combattimento corpo a corpo, che in quello a 
distanza, non si organizzano in ranghi come i normali soldati, ma 
combattono invece adottando un caotico stile da  
guerriglia. Sono usati soprattutto per attacchi a  
sorpresa, perlustrazione delle linee nemiche,  
sabotaggio, operazioni notturne e tutte  
quelle azioni valutate, in sostanza,  
impossibili.  Gli incursori sono  
considerati militari di secondo  
grado, altamente sacrificabili e  
i loro ranghi sono spesso  
riempiti con uomini considerati  
feccia, magari reclutati nelle  
galere imperiali, o che si sono  
dimostrati particolarmente  
disobbedienti, ma che  
hanno dimostrato di avere  
qualche talento che può  
tornare utile.  
In più, tra molti nobili e  
generali, è diventata quasi  
una moda poter vantare di  
avere "Der Kommando"  
nel proprio esercito. 
 


