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- Nuove armi & Errata - 

Lancia:  Si tratta di una delle armi più vecchie della storia, e non è 
mai passata di moda grazie alla sua versatilità. Le lance so-
no armi valide per la mischia, ma si possono anche utilizza-
re come armi da tiro. Se la usi come arma da mischia, ha la 
qualità Veloce (vedi pagina 106 del MB), mentre come ar-
ma da tiro non possiede qualità speciali. È un'arma da usare 
rigorosamente a due mani. 

Giavellotto o Lancia corta ad una mano: Il giavellotto è una lan-
cia corta, pensata inizialmente per essere scagliata; nel corso 
degli anni, però, ha sviluppato un utilizzo anche come arma 
da mischia. Se la usi come arma da mischia, ha la qualità 
Veloce (vedi pagina 106 del MB), mentre come arma da tiro 
non possiede qualità speciali.  

Ammazzadraghi: “Troppo grezza e pesante per essere chiamata 
spada, un’arma assurda per uccidere un mostro immagina-
rio”, un enorme e rozzo blocco di ferro forgiato dal fabbro 
Godor su ordine di uno dei "Principi di confine". E’ una 
spada che doveva servire ad eliminare un drago. E’ lo spa-
done che utilizzò Guts nel suo viaggio di vendetta, e sembra 
che la spada stessa assorba una qualche energia oscura a 
furia di essere utilizzata contro le creature del caos. NON 
può essere utilizzata da chi ha BF2 o meno. 
Le qualità che la spada acquista dipendono dal BF del guer-
riero che la brandisce: con BF3 avrà: Impatto, Lenta e Stan-
cante, AC -15%, con BF4 avrà: Impatto, Lenta e Stancante, 
con BF5 avrà: Impatto, Lenta, stancante, colpo multiplo*, 
con BF6 avrà: Impatto, colpo multiplo*, +3 al valore dei 
critici. L'Ammazzadraghi non viene influenzata dallo Spez-

zaspade od oggetti simili. 

Colpo Multiplo: Questa qualità permette all'utilizzatore del'arma di 
colpire più nemici adiacenti con un singolo colpo, dopo aver 
ferito il primo bersaglio si può effettuare un ulteriore colpo 
“gratuito” per colpire il bersaglio immediatamente adiacente 
al precedente (ma solo se nei quadretti intorno al personag-
gio), e così via fino a quando non ci sono più bersagli adia-
centi o si fallisce il test di AC per colpire. 

Spada Bastarda: La spada bastarda, spada da una mano e mezzo, 
è catalogata da qualche parte tra le spade ad una mano e le 
grandi spade. Tale spada può essere impugnata con una ma-
no o con due mani (grazie ad un impugnatura più lunga) e 
da, per questo motivo, grande libertà di utilizzo. 

Regole "Realistiche":  
-se usata a una mano possiede la qualità LENTA  
-se usata a due mani possiede le qualità "LENTA MINO-
RE" e "IMPATTO MINORE"  

LENTA MINORE:l'avversario guadagna un bonus del +5% quan-
do cerca di parare/schivare  

IMPATTO MINORE (2d10-2): utilizzare la regola dell’Impatto 
normale (tirare due volte d10 e tenere il miglior risultato), 
ma il risultato finale sarà il miglior risultato dei dadi MENO 
2. Se il miglior risultato dei dadi è 10 si procede con la Fu-
ria di Ulric. 

Tabella 1-1: Armi da Mischia 

Nome Costi Ingombro Gruppo Danno Gittata Ricari-
ca Qualità Disponibilità 

Giavellotto - Lancia corta 25 s 30 Ordinario BF-1 8/16 Mezza Nessuna Media 

Lancia 10 CO 50 Ordinario BF 8/- Mezza Nessuna Comune 

Nome Costi Ingombro Gruppo Danno Qualità Disponibilità 

Ammazzadraghi - 400 A Due Mani BF+2 Speciale Unica 

Giavellotto Lancia corta 25 s 30 Ordinario BF-2 Veloce Media 

Lancia 10 CO 50 Ordinario BF Veloce Comune 
Spada bastarda 30 CO 150 A due mani BF Speciale Scarsa 

Tabella 1-2: Armi da Tiro 
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