Opzioni di Combattimento e Regole Situazionali
Armi a Distanza in Corpo a Corpo: Solo armi non più
grandi di una pistola. NC è la Parata.
Armi Improvvisate: -2 all’attacco.
• Leggere: Gittata 3/6/12, For+d4 danni, For Min d4;
• Medie: Gittata 2/4/8, For+d6 danni, For Min d6;
• Pesanti: Gittata 1/2/4, For+d8 danni, For Min d8.
Armi Naturali: Creature con zanne, artigli, corna ecc
sono considerate armate. Morso: può infliggere danni in
una Presa; Artigli: +2 ad Atletica (arrampicarsi); Corna:
+4 danni dopo una Corsa di almeno 5”.
Attacchi con Effetto ad Area: I bersagli entro il Modello
subiscono gli effetti. La Copertura conta come Armatura.
Se l’attacco non colpisce, potrebbe subire Deviazione.
• Senza Miniature: MEP: 2 bersagli; Modello Conico o
MEM: 3; MEG: 4.
Attacchi Gratuiti: Non consentono manovre speciali né
Vantaggi opzionali come Frenesia o Spazzata.
Attacco di Contatto: +2 a Combattere.
Attacco Selvaggio: +2 a Combattere, +2 danni, ma
Vulnerabile fino alla fine del proprio prossimo turno.
Avviluppato e Bloccato: Avviluppato: non può muovere
ed è Distratto finché non si libera. Bloccato: come
Avviluppato in più è Vulnerabile e non può compiere
azioni fisiche tranne cercare di liberarsi.
Azioni Multiple: -2 a tutte le azioni per ogni azione oltre
la prima (massimo 3).
Colpi Mirati: Arto -2, Mano -4 e può Disarmare. Testa o
organi vitali -4 e +4 ai danni.
Colpo di Grazia: Uccisione istantanea contro bersaglio
indifeso, se con arma letale.
Combattimento a Cavallo: Cavallo e cavaliere agiscono
con stessa Carta Azione. Il cavaliere attacca con dado
peggiore tra Combattere e Cavalcare. Sparare subisce -2
da Piattaforma Instabile. Caricare: +4 danni ma richiede
6” di movimento rettilineo.

Copertura: Leggera -2, Media -4, Pesante -6, Quasi
Totale -8.
• Ostacoli: Se l’attacco manca a causa del malus,
l’ostacolo si aggiunge all’Armatura. Vetro pesante,
porta (+2), lastra d’acciaio, sportello auto (+4), porta
di quercia, mattoni in cemento (+6), muro in mattoni
(+8), muro di pietra, albero (+10).
Danni Non Letali: Dichiarare prima dell’attacco.
Bersaglio Incapacitato è tramortito per d6 ore. Armi da
taglio/punta: -1 a Combattere.
Difesa: Parata +4. Non puoi compiere azioni né correre.
Disarmare: Colpo mirato all’arto o arma. Se all’arma,
tiro di danni contro Oggetto; l’avversario deve inoltre
riuscire in un tiro di For contrapposto ai danni o lascia
cadere l’oggetto. Contro un arto, se il bersaglio è Scosso
o Ferito deve riuscire in un tiro di For, a -2 (arto) o -4
(mano).
Distratto: -2 ai tiri sui Tratti fino alla fine del proprio
prossimo turno.
Due Armi: +1 a Combattere contro nemici con un’arma
e senza scudo, o disarmati.
Estrarre Armi: Fino a 2 oggetti a portata di mano per
turno, come azione gratuita. Ulteriori oggetti contano
come azione.
Fatica: -1/-2 a tutte le azioni. Migliora di un livello ogni
ora (salvo casi speciali). Se Incapacitata, la vittima perde
i sensi per 2d6 ore.
Fuoco di Sbarramento: Attaccante piazza MEM e tira
Sparare. Ogni bersaglio colpito è Distratto, in caso di
incremento subisce danni (bersagli colpiti non possono
superare la CdT).
Gittata: Corta 0, Media -2, Lunga -4, Estrema -8.
Illuminazione: Luce Fioca -2, Oscurità -4, Buio Pesto -6.
Inerme: +4 ad attacco e danni. Se Scosso o Ferito, il
bersaglio deve tirare Vigore (-2 se colpito alla testa) per
non perdere i sensi.
Liberarsi: Tiro di Atletica (o Forza a -2, a scelta) come
azione (tiro contrapposto se nella presa di un nemico).
Successo: da Bloccato passa ad Avviluppato, o da
Avviluppato si libera. Incremento: si libera.
Mano Secondaria: -2 agli attacchi.

Mirare: Se passi un intero turno a mirare (non puoi
muovere né compiere azioni), al turno successivo ignori
fino a 4 punti di penalità all’attacco a distanza, oppure
ottieni +2 se non ci sono penalità. Non puoi muovere né
compiere altre azioni.
Passante Innocente: Risultato di 1 sul dado dell’abilità
per un attacco mancato di Sparare o Atletica (scagliare)
colpisce un bersaglio adiacente. 1 o 2 con shotgun o
armi automatiche.
Pausa: Tieni la Carta Azione per agire in seguito e puoi
tentare di interrompere gli altri con tiro contrapposto di
Atletica. Se Ferito o Scosso, non sei più in Pausa.
Piattaforma Instabile: -2 a Sparare da veicolo,
cavalcatura, piano instabile.
Presa in Lotta: Se l’attaccante vince un tiro contrapposto
di Atletica, la vittima è Avviluppata; con incremento,
vittima è Bloccata e attaccante è Vulnerabile. Impossibile
contro nemici due Taglie più grandi.
• Stritolare: L’attaccante usa un’azione per stritolare la
vittima con tiro contrapposto di For. Se riesce, infligge
danni pari alla For (oppure morde, se possiede Morso).
Prono: Copertura Media contro attacchi da almeno 3”
di distanza. -2 a Combattere e Parata. Rialzarsi costa 2”
di movimento.
Ricaricare: Arco e fionda si ricaricano come azione
gratuita una volta per azione. Ricaricare dardi, proiettili
singoli, caricatori o clip richiede un’azione.
Rinculo: -2 a Sparare se CdT maggiore di 1.
Ritirarsi dalla Mischia: Nemici adiacenti non Scossi né
Storditi ottengono Attacco Gratuito.
Rompere Oggetti: Vedi Durezza degli Oggetti nel
manuale. Oggetti immobili hanno Parata 2. Oggetti non
subiscono il d6 di danni aggiuntivi e il tiro di danno non
può “esplodere”.
Sfuggire a un Attacco: Tiro di Agilità a -2. Solo contro
attacco che lo consente.
Shotgun: +2 a Sparare. 3d6 danni a Gittata Corta, 2d6 a
Media, 1d6 a Lunga.
Sorpresa: Attaccanti iniziano in Pausa. Vittime tirano
Percezione, se falliscono non ottengono Carta Azione
al primo round.

Opzioni di Combattimento, continua
Spingere: Tiro contrapposto di For (+ Parata dello
scudo). Attaccante ottiene +2 se ha mosso almeno
2”. Bersaglio spinto di 1” (2” con incremento) ed tira
Atletica (-2 se spinto con incremento) o cade Prono.
Stordito: Finché Stordita, la vittima è Distratta, Prona,
non può muovere né compiere azioni, non conta per
Tutti Assieme, è Inerme.
Supportare: Descrivi azione e tiri l’abilità. Alleato ottiene
+1 (+2 con un incremento). Fallimento Critico causa -2.
Taglia/Scala: Minuscolo -6, Molto Piccolo -4, Piccolo
-2, Grande +2, Enorme +4, Mastodontico +6. Aggiungi
la differenza contro bersagli più grandi; sottrai contro
bersagli più piccoli.
Test: Descrivi azione e tiri l’abilità, contrapposta
all’attributo collegato. Successo: nemico Distratto o
Vulnerabile (tua scelta); incremento: è anche Scosso.
Tutti Assieme: +1 a Combattere per ogni attaccante
adiacente a bersaglio, fino a +4.
Velocità: -1 (90 km/h+), -2 (180 km/h+), -4 (360 km/h+),
-6(Mach 1+), -8 (Mach 2+), -10 (quasi velocità della luce).
Vulnerabile: Azioni contro il bersaglio hanno +2 fino
alla fine del suo prossimo turno (non cumulabile
con Inerme).

Usa i Benny per…
 RIPETERE UN TIRO SU UN TRATTO
 RIPRENDERTI DA SCOSSO
 TENTARE L’ASSORBIMENTO
 PESCARE UNA NUOVA CARTA AZIONE
 RIPETERE UN TIRO DI DANNO
 RECUPERARE 5 PUNTI POTERE
 INFLUENZARE LA STORIA

Modificatori ai Poteri
 ARMA PESANTE (+2): Conta come Arma Pesante.

Bagliore causa
un lieve bagliore entro un MEP dal bersaglio,
che subisce -2 a Furtività; gli attacchi contro di
lui ignorano 1 punto di malus da Illuminazione.
Oscuramento avvolge il bersaglio nelle ombre:
+1 a Furtività; e gli attacchi contro il bersaglio
subiscono -1.
 DANNI PROLUNGATI (+2): Al proprio turno
successivo, la vittima subisce di nuovo i danni,
ma tirati con dadi di tipo inferiore. Se il danno
iniziale è già con i d4, al turno successivo si tira
un dado in meno.
 FATICA (+2): Può essere applicato a un potere che
infligge danno o può essere resistito. Se la vittima
subisce gli effetti del potere, subisce anche un
livello di Fatica. Non può rendere Incapacitato.
 GITTATA (+1/+2): Per 1 Punto raddoppia la Gittata,
per 2 la triplica. Non disponibile per poteri con
Gittata Contatto o Modello Conico.
 INTRALCIARE/AFFRETTARE (+1): Intralciare
causa -2 al Passo fino al termine del potere.
Affrettare conferisce +2.
 PENETRAZIONE ARMATURA (da +1 a +3): Per
Punto Potere conferisce PA 2.
 SELETTIVO (+1): Puoi scegliere di non influenzare
alcuni dei bersagli entro l’area d’effetto.
 BAGLIORE/OSCURAMENTO (+1):

TABELLA DELLE LESIONI
2D6

LESIONE

2

Gioielli di Famiglia: Se la lesione è
permanente, il personaggio non può più
riprodursi, salvo miracoli.

3-4

Braccio: Destro o sinistro, casualmente (tranne
per Colpi Mirati), non è più utilizzabile.

5–9

Addome: Un colpo fra l’inguine e il mento.
Tira un d6:
1–2	Martoriato: Agi ridotta di un tipo di
dado (minimo d4).
3–4	Malridotto: Vig ridotto di un tipo di
dado (minimo d4).
5–6	Massacrato: For ridotta di un tipo di
dado (minimo d4).

10–11

Gamba: Il personaggio riceve lo Svantaggio
Lento (Minore, o Maggiore se lo aveva già).

12

Testa: Una brutta ferita alla testa. Tira un d6:
1–3 1Brutta Cicatrice: Ottieni lo Svantaggio
Brutto (Maggiore).
4–51 Accecato: Ottieni lo Svantaggio Guercio
(o Cieco, se avevi un solo occhio buono).
6	
Danno Cerebrale: Lesione alla testa. Int
è ridotta di un tipo di dado (minimo d4).
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