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eVAN Team
Ideatori, scultori, designer, produttori, il progetto nasce, cresce e si sviluppa intera-

mente sul lavoro di tre fratelli, su base artigianale. La fondazione del 3eVAN team ri-

sale a qualche anno fa; attraverso quest’ultima ci siamo promessi di far conoscere 

tutti i nostri lavori nati dalla passione per questo fantastico Hobby qual’è il modelli-

smo. 

L’ idea è nata così, per gioco, poi ci ha coinvolto sempre di più, fino all’idea di volerne 

fare quasi una professione. E’ così che nascono tutti i nostri progetti, come i MAPS, 

le miniature, i veicoli e tutti gli altri ancora da realizzare. Il nostro obiettivo prioritario: 

divertirsi e divertire, migliorandoci sempre di più al fine di realizzare qualcosa di bello 

e di qualità. 

Qualche anno dopo l’ inizio del nostro progetto, si affianca a Noi, Niccolò Fiesoli, 

amico e fan della prima ora, il quale prende posto come Games Designer e redattore 

del regolamento, fino ad arrivare a questa ultima edizione delle regole per la saga 

EPOQUE.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Anno , 1089

Siamo in un lontano passato, prima ancora che gli eroi divenissero mito.

 Tre antiche fazioni si contendono il dominio dell’universo conosciuto, 

combattendo una guerra che sembra non aver mai fine. Le battaglie e 

gli scontri vengono combattute in ogni angolo del sistema , dalle lande

 desolate e desertiche alle floride giungle tropicali dei pianeti colonia. 

Dalle incredibili città, alle fantastiche Capitali celesti.

Gli eroi di quest’era passata si affrontano senza tregua per non 

soccombere l’ uno all’altro, grazie all’utilizzo dei MAPS

mitiche “ armature ” semoventi forgiate dai metalli più rari e realizzate 

per mezzo di un’antica ed incredibile tecnologia.

I Derk’hun, un’antica e nobile razza guidata dall’onore e da 

un’incessante sete di libertà ed indipendenza, vive sul fiorente e 

stupendo pianeta Ka’ hi’ ros.

I Gaian, i “ giovani ” abitanti di quest’antico universo, sempre pronti 

ad allargare i propri orizzonti, vivono sul verde pianeta Gaia.

E i mistici Hahjnn, la più antica e misteriosa “razza”  che il tempo abbia mai conosciuto,

 divisa da un’eterna faida, dimorano sulle loro immense navi mondo,

giocando con il destino delle creature a loro inferiori, spostandosi di

 galassia in galassia alla ricerca delle loro risposte.

Da sempre sentiamo parlare di miti e leggende, in cui “ Ciclopi ” e

 giganti calpestavano queste terre. Di Angeli e Demoni che 

combattevano per nobili ideali. Di Eroi in armature mitiche, pronti 

a diventare leggenda.

...Adesso è venuto il momento di sapere la Verità...

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Questo è l’incipit di Epoque, un universo ambientato in un era  passata del nostro pia-
neta, una delle tante, prima dell’avvento dell’odierno homo Sapiens, durante l’era dei 
miti. È qui che i nostri eroi si muovono e vivono, combattendo una guerra per la libertà 
o la supremazia, che dura ormai da troppo tempo. È qui che nascono quelli che un 
giorno noi chiameremo mito, leggenda o dei, riportando in maniera alquanto distorta 
ed incompresa ogni loro vicissitudine. 
Protagonisti indiscussi di questa saga sono i MAPS (Mobile Armored Personal Suit) 
delle vere e proprie armature mobili da combattimento dalla forma antropomorfa, con i 
loro piloti. 
Ognuna delle fazioni ne possiede diversi modelli per ogni evenienza e dalle diverse 
caratteristiche, da quelli più semplici del pianeta Gaia e Ka’ hi ’ Ros, a quelli più alta-
mente tecnologici di Hajhnn. Creati da un’incredibile tecnologia oggi perduta nel tem-
po, è attraverso questi ultimi che si decideranno le sorti di questa guerra.

Quindi, fatevi avanti, scegliete una delle fazioni, quella in cui più vi riconoscete, e date 
vita ai vostri MAPS e ai vostri eserciti, per decidere il destino del nostro universo.

“ per tutti coloro che, come me, sono cresciuti a pane e robottoni ”

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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L’UNIVERSO DI EPOQUE

L’ universo in cui si muovono i nostri protagonisti, è abitato da tre principli popoli: gli Hahjnn, i Derk' hu' un e i più 

giovani  Gaia. 

I primi abitano sul pianeta A' ph' ross ma non sono originari di questo sistema; Sono pura “Informazione” esseri 

composti interamente di dati, “Logos” che si muove tra le maglie dell’ universo in tutte le sue dimensioni. Provengo-

no da un altr'altra galassia e viaggiano a bordo di vere e proprie "navi-mondo" le quali sono una sorta di esseri viventi 

artificiali, in cui si fondono le menti di tutti gli esponeneti della società Hahjnn. Il motivo di queste continue esplora-

zioni è avvolto nel  mistero, e solo loro possono svelarlo. Da  tempo immemore la loro società combatte una spac-

catura interna che non sembra avere mai fine.

I secondi sono il prodotto dei primi esperimenti di manipolazione genetica realizzata dagli Hahjnn. Dopo una sorta di 

“Età dell’ Oro” in cui tutto sembrava perfetto, si ribellano ai propri “Genitori” chiedendo libertà e indipendenza. Per 

questo vengono banditi e combattuti con ogni mezzo. L’ annessione è l’ unica forma di salvezza. L’ alternativa, è l’ 

estinzione.

La terza fazione è anch’ essa il prodotto di una manipolazione genetica degli Hahjnn e sono stati inseriti nell'habitat 

di un nuovo mondo appena formato, il pianeta Gaia. Devoti ai propri creatori, che venerano come Dei, vengono gui-

dati dalla casta dei Bahall Shem, il vero e proprio “tramite” tra loro e gli Hahjnn, i quali spronano per combattere i 

Vicini Ribelli, e portare così a compimento il volere degli Hello’ Him.

La cosiddetta "Razza Nemica" sembra stazioni sul pianeta Hub nei pressi di saturno. Dopo che gli Hajniti hanno 

fatto "abortire" la seconda stella di questo sistema, hanno dovuto creare un serie di cupole geodetiche per sostenere 

l' ecosistema dei loro pianeti. Inoltre si sono ristabiliti nello spazio sulle loro navi-mondo per far fronte alla distruzione  

dei loro pianeti.

1089 della  nuova datazione. Sono ormai più di mille anni che questa guerra sta andando avanti. Ormai 

sembra chiaro a tutti che non   sarà possibile raggiungere la pace con la diplomazia, come sperato. Do-
po vari periodi di tregua, dove  tutto sembrava potersi risolvere, subito ricominciano i combattimenti 

come se niente fosse, quasi volessero avvertirci che niente è  cambiato.

L' indipendenza sembra irraggiungibile e i nostri vicini non sembrano intenzionati a  lasciarci perdere.

Se tutto questo fosse stato evitato.....

Ma adesso è tardi per tornare indietro, troppo tardi. Molto è stato detto e fatto e adesso non ci rimane 

altro che andare avanti. Solo  il tempo potrà dare una  risposta.

Che i nostri Figli ci perdonino e abbiano pietà delle nostre  anime.

                       

           Com. Glogl' me' rish 
          I° assaltatori Derk' hu' unn

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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I tre principali Pianeti

A’ Ph’ Ros

Il primo pianeta terraformato dagli Hajnn. Già in evidente stato di avanzata 

formazione, è stato "aiutato" nel suo naturale processo in modo da ren-

derlo più velocemente abitabile. E' il mondo dal quale gli Hajnn sono partiti 

per iniziare la loro opera di "creazione". E' un pianeta bellissimo, verdeg-

giante e ricoperto per due terzi dalle acque.  Qui hanno progettato tutte le 

forme di vita che saranno utili alla  terraformazione degli altri pianeti e alla 

guerra contro gli antichi avversari. Gli Hello’Himm, La casta più alta della 

società Hahjinn, risiede nella capitale Jeru' sa 'lhe. I loro eterni nemici,  

provenienti dalla stessa “Dimensione” e facenti parte, una volta, dello stes-

so popolo, sono la  causa del viaggio intrapreso da questi esploratori. E' per 

opporsi a loro che ricorreranno ad infiniti esperimenti di manipolazione ge-

netica al fine di creare l'arma perfetta per poterli combattere e  vincere. 

Ka' hi ' Ros

Il secondo pianeta; presenta un ampio oceano situato su una faccia  del 

pianeta, costeggiato da grandi continenti costellati da immense aree verdi 

e aridi deserti. È qui che sono stati sperimentati i primi esseri creati con la 

manipolazione genetica da parte degli Hajniti. Inseriti in un Paradiso terre-

stre (il vero e proprio Eden biblico..) venivano studiati per vedere come 

reagivano ad ogni stimolo. Pressoché  perfetti, erano molto simili ai propri 

creatori, ma fisicamente più robusti e resistenti. Ottimi per il combatti-

mento, veri  irriducibili. Viene iniziata la produzione in massa e vengono 

dotati dei primi modelli di arma mobile, i MAPS ai quali sembrano rispon-

dere benissimo. Intanto sul neo-pianeta continua la terreformazione e 

vengono impiegati anche i primi  esseri in modo da dargli conoscenze sufficienti per potersi evolvere da soli (sempre 

però sotto  stretto controllo). L'Eden viene ancora mantenuto come "culla" in cui farli "crescere", prima di inserirsi nel 

mondo esterno. È qui che nasce la rivoluzione: iniziano ad avere piena coscienza di sè e a riprodursi in modo auto-

nomo. Questo indeblisce il controllo dei creatori sulle nuove generazioni. Si accorgono del loro reale "impiego" e cer-

cano risposte alle loro domande.  Poiché molto  simili ai propri creatori, la loro capacità di discernimento li porta ad 

allontanarsi dai progetti che avevano deciso per loro e a chiedere di poter vivere come razza autonoma su loro pia-

neta.

E'  chiaro che tale diritto gli venne rifiutato.....

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Gaia

Il  terzo pianeta terraformato di questo sistema. Come A' ph' ross, an-

ch'esso è ricoperto per due terzi dalle acque e presenta un enorme con-

tinente in cui sono iniziati gli esperimenti per creare una nuova razza di 

guerrieri, più affidabili e obbedienti dei primi. E’ Qui che ha sede il Consi-

glio dei Bahal Shem, i Tredici, e dove risiede "Yav 'he", un'intelligenza 

artificiale che funziona da quattordicesimo consigliere ed esecutore della 

volontà dei Tredici. Dopo il fallimento ottenuto con i primi, i loro  creatori 

decisero di adottare un nuovo metodo di manipolazione e istruzione di 

questi ultimi. Sviluppati tenendo conto di un certo "distacco" quasi misti-

co tra creatori e creato, al contrario del sistema adottato con i Derk' uh' 

unn,  si sono dimostrati più inclini all'ubbidienza e al rispetto verso i propri 

Creatori. Dotati di una notevole capacità di adattamento, si sono espansi velocemente su tutto il continente, realiz-

zando immense città e dando origine ad una complessa società. Come i loro vicini, dispongono di un alto livello tec-

nologico e possono contare sull'utilizzo dei M.A.P.S., i quali sono stati resi più semplici da realizzare e più funzionali 

dei loro predecessori, dotando così il loro popolo di una riserva di armi letali, infinita e di facile riproduzione. 

Il loro spiccato spirito combattivo, li ha resi presto una forza temibile e da non sottovalutare, e vennero impiegati nella 

prima battaglia della  nuova era contro i loro  "cugini"  più  anziani, dimostrandosi degli avversari degni di nota. La 

loro fede incrollabile  verso i loro Creatori, che vennero identificati con il nome di "Yav 'he" o “Hello ‘Him”, li spinge a 

portare  avanti il loro compito di assoggettare o  distruggere tutti coloro che minacciano la pace del nuovo Creato.

Ritornato in piedi, cerco in tutti i modi di ripristinare le comunicazioni, ma sembra impossibile. La diagnostica, mi 
avverte dei danni irreparabili causati dalle reaffiche del cannone!! Potrei rimanere bloccato qui in ogni momento!!
Utilizzando il codice a Gesti(?), faccio cenno a Ke' Ash di avvicinarsi, per utilizzare le comunicazioni via cavo.
Si collega con me, e ritorno a sentire la sua voce....

-..fzz...Solais!!!!... Maggiore..zzz...tutto a posto?-
-fzz..si, si!!! E' entrato in funzione il sistema di emergenza... ho ancora un pò di autonomia!!-
-richiedo subito assistenza, per l' evacuazione ed il recupero....-
-Lascia perdere, ce ne occuperemo dopo! Adesso preoccupiamoci di inchiodare qui le truppe nemiche, in attesa 
dei rinforzi! Forza, non è ancora finita-
-Ricevuto!!-
Il collegamento si stacca, e torno Muto.

Spingo a tutta velocità il mio Shamag I, tutti i muscoli in tensione e indolenziti dallo sforzo precedente. L' indica-
tore sullo schermo lampeggia ininterrottamente, avvertendomi che tra un po [dovrò cavarmela da solo(?)].
Ho ancora abbastanza tempo per bloccare l' avanzata e liberarmi di qualche altro infedele(?).
Non è ancora finita!!!

Urla
Polvere
Fumo

Mi getto nella mischia... fino a che tutto non diventa Bianco.....

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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REGOLAMENTO EPOQUE ver. 1.6.0

REGOLAMENTO
Tutte le regole che compaiono in queste pagine sono di 
nostra invenzione e basate su un lavoro iniziato circa 4 
anni fa. La modalità di gioco è quella tipica dei War 
Games, in cui i protagonisti sono dei Mech che chia-
miamo MAPS. Il sistema di gioco è basato sull’utilizzo 
dei dadi a 10 facce. Il d10 assume valori tra 0 e 9, perciò 
lo 0 è considerato effettivamente come 0 e non come 10. 

Questa è da considerarsi solo la versione Beta del rego-
lamento, che in seguito verrà ampliata. In aggiunta a 
queste regole di base, ve ne sono di ulteriori che caratte-
rizzeranno i profili di ogni personaggio presente nel 
gioco.

Continuo ad avanzare, fino al limitare della fore-
sta, avvicinandomi sempre di più alla radura dove 
si trova l' avamposto nemico!! Davanti a me, ter-
reno aperto, troppo lunga la distanza per riuscire a 
passare inosservato.
E qui, mi fermo! Adesso, speriamo che i ragazzi 
del MdS abbiano fatto il loro dovere. A quest' ora 
dovrebbero già essere in posizione...!

INIZIARE A GIOCARE

La cosa più importante di tutte, è che non puoi combat-
tere senza avere delle truppe. In questo gioco, vengono 
rappresentate dai MAPS, singoli o in squadre, più altri 
modelli come i veicoli o la fanteria. Per giocare, quindi, 
servono dei modelli che rappresentino tali unità. 

Scegliere un’armata

In EPOQUE, ci sono diverse razze tra le quali scegliere. 
Per adesso le uniche due disponibili sono rappresentate 
dall’esercito del Pianeta Gaia, e da quello del pianeta 
Ka’ Hi’ Ros. Le diverse razze hanno abilità e unità di-
verse: i Gaian combattono meglio con armi da fuoco, 
mentre i Derk’ hunn sono i migliori nel combattimento 
ravvicinato. Le loro differenti abilità vengono rappre-
sentate utilizzando regole diverse e modelli diversi.

Di cosa hai bisogno

Oltre al regolamento e ai modelli, ti serviranno un ta-
volo da gioco, solitamente di 180cmX120 (ma va bene 
anche dimensioni minori) completo di elementi scenici, 
come colline, mura, edifici diroccati e non, rottami, 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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giungle, boschi, e tutto quello che la tua fantasia ti sug-
gerisce.

Oltre a tutto questo, avrai bisogno di un metro in cm, 
indispensabile per determinare movimenti le distanze di 
fuoco, ed i dadi, da 10 facce (con valori da 0 a 9), di 
almeno due colori diversi. Infine, carta e penna ti saran-
no utili per prendere nota dei danni subiti ai MAPS, 
delle perdite delle unità e di altri dettagli che potrebbero 
emergere durante una partita.

Modelli, unità, squadre

In epoque, ci sono diversi tipi di miniature: alcune rap-
presentano un MAPS, altre un veicolo, altre ancora rap-
presentano fanti. Quando si fa riferimento ad un mo-
dello, si intende una singola miniatura, sia essa un vei-
colo, un MAPS o un singolo fante.

MAPS e MdS agiscono individualmente, per cui ogni 
singolo modello rappresenta anche un’unità. Così, ad 
esempio, quando ci si riferisce a MAPS o MdS, si può 
indistintamente parlare di modello o di unità. Per quanto 
riguarda i modelli di fanteria, invece, questi sono orga-
nizzati diversamente: un’unità di fanteria è composta da 
un certo numero di modelli, i quali agiscono tutti insie-
me. Nella sezione del regolamento dedicata alle fanterie 
tutto questo sarà spiegato più dettagliatamente.

Le squadre, invece, sono formate da MAPS, veicoli e 
fanterie. Quando selezioni il tuo esercito, esso sarà 
composto da un certo numero di squadre, selezionate 
secondo le modalità indicate nella lista di ciascuna fa-
zione. Ogni squadra è composta da un comandante e da 
un numero variabile di unità di fanteria, di MAPS e di 
MdS. Durante lo svolgimento del gioco, ogni unità 
agisce in maniera indipendente, ma è importante cono-
scere a quale squadra appartiene perché il momento in 
cui ogni unità agisce dipende dal proprio comandante.  

Misurazioni

Tutte le misurazioni avvengono, per quanto riguar-
da i MAPS dalla testa del modello.

Profili dei modelli e Test di abilitàOgni modello, 
che sia un MAPS, un fante o un Mezzo di supporto, è 
rappresentato da un profilo, nel quale sono indicate le 
sue caratteristiche, abbinate a dei valori. Questi valori 
rappresentano gli attributi e le capacità del modello in 
questione, ed hanno effetto nel gioco direttamente o 
indirettamente attraverso una serie di test  di abilità: 
combinando il risultato del lancio di uno o più dadi con 
i valori indicati nel profilo, si ottiene l’esito delle azioni 
che si intende svolgere (ad esempio per fare fuoco, è 
richiesto un test  della propria abilità di tiro, che dipen-

derà non solo dal valore di tale abilità, ma anche dal 
risultato dei dadi).

Un Test di abilità coinvolge due valori: il primo è la 
caratteristica che di fatto è oggetto del test, il secondo 
è un valore che ne costituisce la base. Un test di abilità 
viene sempre indicato con la seguente denominazione: 
test di [caratteristica] basato su [base].

Il test  si effettua lanciando un numero di dadi pari al 
valore della base, sommando poi al valore della caratte-
ristica coinvolta ciascun risultato ottenuto per determi-
nare il numero di successi del test. Ogni risultato pari o 
superiore a 10 indica un successo. 

N.B. ricorda che  ogni  volta che  lanci il d10 esso as-
sume  valori  tra 0 e  9, perciò lo 0 conta effettivamente 
come  0, e non come 10! 

Ad Esempio: mettiamo che si debba effettuare un Test di 
AG basato su St. Il Valore di AG è 5, quello di St 4. Si 
lanciano allora 4 dadi . Mettiamo di ottenere i seguenti 
risultati: 3, 5, 8, 0. Ora sommiamo il valore di AG a 
ciascuno dei risultati ottenuti, ottenendo 8, 10, 13, 5. Il 
numero di successi ottenuti è quindi 2.

Ogni test, inoltre, si effettua lanciando un dado partico-
lare, di colore diverso rispetto agli altri, detto Determi-
nante. Il risultato di tale dado ha una serie di ulteriori 
conseguenze sull’esito del test, che variano di volta in 
volta e saranno spiegate nelle apposite sezioni. 

Ad Esempio: tornando allo stesso esempio,si  lanciano 
allora 4 dadi di cui uno di colore diverso. Mettiamo che 
il dado Determinante sia quello che ha ottenuto 0. Il 
risultato del test è 2 successi ottenuti, con 0 come valore 
del Determinante. del Determinante.

Di seguito sono presentati alcuni profili esemplificativi 
e la descrizione delle singole abilità:

Movimento (Mo)

Indica il numero di Punti Movimento che il modello 
può spendere con un’azione di Movimento. Può co-
munque variare a causa delle ferite riportate in battaglia. 

Abilità di Tiro (AT)  

Rappresenta la capacità di colpire un bersaglio con armi 
da fuoco. Si utilizza ogni volta che si intende utilizzare 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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un’arma da fuoco per colpire un bersaglio. La base è 
data dal valore di Tiro dell’arma utilizzata, ed il dado 
Determinante indica la Locazione colpita, come spie-
gato nella sezione “Fuoco” del regolamento.

Abilità Offensiva (AO)

Rappresenta la capacità di sferrare attacchi in combat-
timento corpo a corpo. Si utilizza ogni volta che si in-
tende colpire un nemico in combattimento ravvicinato. 
La base è data dal valore di Attacco o Difesa dell’arma 
utilizzata, mentre il dado Determinante indica la Loca-
zione colpita, e, nel combattimento tra MAPS,  influen-
za la possibilità di evitare il colpo. 

Forza (Fo) 

Rappresenta la potenza con cui vengono sferrati gli 
attacchi in combattimento corpo a corpo. Per i modelli 
di fanteria, il valore standard di questa caratteristica è 0, 
ma vi sono individui particolarmente potenti o creature 
sovrumane che possono avere valori superiori. Per i 
MAPS, questo valore rappresenta la potenza degli loro 
pugni. Viene sommato all’esito di un test  di AO e con-
frontato con il valore di Corazza o Armatura del bersa-
glio per determinarne gli effetti. Alcune armi possono 
modificare questo risultato o consentire di lanciare dadi 
diversi. 

Resistenza (Re) 

Rappresenta la capacità di ignorare le ferite ed altri ef-
fetti negativi. Ogni volta che un modello di fanteria o un 
pilota viene ferito si effettua un test per verificare l’en-
tità delle ferite riportate. Ad ogni modo, ci sono diverse 
situazioni che non consentono di effettuare alcun test di 
Resistenza, e verranno esaminate in seguito. Infine, vi 
sono alcuni effetti, come lo Stordimento, che possono 
essere evitati superando un test. Anche questo verrà 
spiegato nelle apposite sezioni del regolamento.   

Vitalità (Vi)

Rappresenta la capacità di alcuni individui particolar-
mente forti o determinati, come ufficiali, soldati vetera-
ni, ecc. di resistere a ferite particolarmente gravi da ri-
sultare letali per un normale soldato. Si tratta di un valo-
re in punti che può essere “speso”. Si può utilizzare un 
punto Vitalità per influenzare un test  di Resistenza.

Ad ogni modo, quando la Vitalità scende a 0, il modello 
muore. Per questo motivo, un modello dotato di un va-
lore di Vitalità pari ad 1 non può usufruire di questi 
bonus. 

Abilità di guida (AG)

Rappresenta l’abilità del Pilota nel controllo di un 
MAPS o di un veicolo. Si utilizza nelle situazioni diffi-
cili o per superare senza difficoltà terreni accidentati o, 
ancora, per cercare di mantenere un MAPS in equilibrio 
dopo che ha subito un colpo. Il funzionamento dei test 
di AG saranno spiegati nelle apposite sezioni. 

Disciplina (Di)

Rappresenta il morale e la capacità di mantenere i nervi 
saldi quando la situazione si fa critica.

Armatura (Ar)

Rappresenta l’efficienza dell’equipaggiamento difensi-
vo di un modello di fanteria. E’ rappresentata da due 
valori, il primo indica il valore di soglia perché un colpo 
possa causare un Danno Penetrante, il secondo, tra pa-
rentesi, indica il risultato minimo richiesto per infligge-
re un Danno Leggero.

Corazza 

Rappresenta la robustezza della struttura di un MAPS o 
di un veicolo, e funziona allo stesso modo dell’Armatu-
ra per i fanti. E’ rappresentata da due valori, il primo 
indica il valore di soglia perché un colpo possa causare 
un Danno Penetrante, il secondo, tra parentesi, indica il 
risultato minimo richiesto per infliggere un Danno Leg-
gero. MAPS e veicoli possiedono 4 diversi valori di 
Corazza a seconda della direzione da cui proviene il 
colpo (Fronte, Retro, Lato destro, Lato sinistro).

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Stabilità (St)

Rappresenta la capacità del MAPS di mantenere l’equi-
librio in seguito alle scosse o agli urti dovuti ai colpi 
subiti, o alle asperità del terreno. Il valore di struttura 
viene utilizzato nei test di AG che servono a determina-
re se il MAPS cade.

Velocità (Vl) 

Rappresenta la rapidità del MAPS di “rispondere” 
ai comandi del pilota. E’ una caratteristica impor-
tante nel combattimento ravvicinato tra MAPS per-
ché influenza la capacità di schivare i colpi e di 
sfuggire al corpo a corpo.

Punti Struttura (PS)

Rappresenta la capacità del MAPS di resistere a danni 
prolungati o a colpi particolarmente violenti. Quando un 
MAPS perde tutti i propri Punti Struttura è considerato 
distrutto.

Schede delle Squadre
Ogni squadra ha una propria scheda, che raccoglie i pro-
fili del Comandante e di tutte le altre unità che la com-
pongono. Ogni comandante possiede una speciale ca-
ratteristica che non tutti i modelli possiedono, il valore 
di Comando. Esso è importante per determinare il Mo-
rale iniziale della squadra ed in alcune situazioni di gio-
co, spiegate in seguito. Ogni Squadra ha una caratteri-
stica unica, il Morale. Il Morale iniziale di una squadra 
si ottiene lanciando 6 dadi: il valore di base è pari al 
valore di Comando del Comandante, ogni 9 ottenuto 
aumenta il Morale di un punto, ogni 0 lo riduce di uno. 

COME SI SVOLGE IL GIOCO
Ogni giocatore sceglie e mette in campo il proprio eser-
cito, composto da MAPS e veicoli ed unità di fanteria. 
Questi vengono raggruppati in squadre seguendo le mo-
dalità di composizione indicate nelle liste di ciascun 
esercito. Ogni squadra è guidata da una comandante, la 
cui caratteristica d’iniziativa determina la velocità di 
reazione dell’intera squadra. Quando una squadra viene 
attivata, i MAPS, i veicoli e le unità di fanteria che la 
compongono possono agire indipendentemente l’uno 
dall’altro. Ogni unità ha a disposizione un certo numero 

di azioni, a seconda del tipo di unità a cui appartiene 
(fanteria, MAPS o veicolo), ed ogni azione consente 
all’unità di muoversi, fare fuoco o fare una serie di altre 
cose descritte in seguito. E’ possibile far agire in qual-
siasi ordine le unità di una squadra, tuttavia ogni unità 
deve terminare tutte le proprie azioni prima di poter 
agire con una nuova unità. In altre parole, dopo aver 
agito con una nuova unità, non è più possibile far agire 
la precedente, anche se non ha ancora consumato tutte 
le proprie azioni.

Schieramento
Ogni scenario indica le modalità di schieramento e le 
aree del campo in cui è possibile schierare le proprie 
unità. L’ordine in cui avviene dipende dai valori di Co-
mando dei comandanti delle varie squadre: procedendo 
da quella che ha il valore più alto a quella che ha il valo-
re più basso, per ciascuna squadra il proprietario può 
scegliere se schierarla subito oppure tenerla in riserva, e 
schierarla per ultima. Dopo essere giunti alla squadra 
col valore di comando più basso, si procede nuovamente 
a schierare le squadre in riserva, sempre in ordine de-
crescente di valore di Comando. In caso di parità tra due 
o più squadre, si determina l’ordine di schieramento tra 
di esse lanciando un dado. 

Ordine di gioco
All’inizio della partita, viene determinato l’ordine di 
gioco confrontando il Morale di ciascuna squadra. In 
ogni turno, le squadre agiscono in ordine di Morale, 
dalla più alta alla più bassa. In caso di parità, l’ordine è 
determinato dal lancio di un dado. Dopodiché i giocatori 
inizieranno a schierare le proprie unità una alla volta, 
alternandosi, in base alle modalità dello scenario scelto, 
ed iniziando dal proprietario della squadra che è risul-
tata ultima nella sequenza di gioco. Quando tutti i gio-
catori hanno terminato, si inizia a giocare.

Al termine di ciascun turno, poiché i valori di Morale 
possono cambiare nel corso della partita, si stabilisce il 
nuovo ordine di gioco. 

Sequenza del turno
Un turno consiste nell’attivazione di tutte le unità di 
entrambi i giocatori. Ogni giocatore attiva le proprie 
squadre seguendo l’ordine di gioco. Ogni volta che una 
squadra viene attivata, il giocatore ha la possibilità di 
attivare tutte le unità che la compongono nell’ordine che 
preferisce, assegnandogli le azioni di cui dispongono. 
Dopo che tutte le squadre di entrambi i giocatori sono 
state attivate, il turno termina.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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A seconda dello scenario giocato, possono esservi delle 
regole particolari per stabilire la durata della partita, in 
caso contrario vengono giocati 6 turni.

Attivare le unità e Azioni
La quantità ed il tipo di azioni a disposizione di ciascu-
na unità dipendono dal fatto che si tratti di MAPS, vei-
coli o fanteria. Le prossime tre sezioni del regolamento 
spiegano dettagliatamente le regole relative a questi tre 
tipi di unità. 

Azioni gratuite
Alcune situazioni di gioco, come abilità speciali o azio-
ni particolari, potranno generare la possibilità di effet-
tuare un’azione gratuita. Le azioni gratuite sono azioni 
particolari che si effettuano al di fuori dell’attivazione 
della propria unità e non contano nel limite di azioni che 
si possono effettuare in un turno. L’unico limite è il tipo 
di azione che si può effettuare: se l’unità che genera 
l’azione gratuita si trova nell’arco di vista del MAPS (o 
del modello, o dell’unità) che riceve l’azione gratuita, si 
può trattare soltanto di un’azione di Fuoco o di Com-
battimento Ravvicinato, e deve essere rivolta contro 
l’unità che ha generato l’azione gratuita; se l’unità è 
fuori dall’arco di vista, l’azione gratuita deve essere un 
Movimento, finalizzato a portare l’unità che ha generato 
l’azione gratuita entro il proprio arco di vista.
Ad ogni modo, è sempre possibile rinunciare ad effet-
tuare un’Azione Gratuita ed in nessuna caso si possono 
compiere più azioni gratuite con lo stesso MAPS nel 
corso di un singolo turno.
Ritardare un’azione  gratuita: In certi casi è possibile 
che ritardare l’azione gratuita. Questo può avvenire solo 
se è specificatamente indicato (come nel caso dell’im-
piego di un sonar, vedi in seguito). In tal caso, al MAPS 
è permesso eseguire la propria azione gratuita in qua-
lunque momento nel turno, anche al di fuori della pro-
pria attivazione, subito dopo che l’unità che ha generato 

l’azione gratuita ha compiuto un azione.. 

MAPS

In ogni turno, ciascun MAPS ha a disposizione tre azioni. 
E’ possibile scegliere liberamente tra le azioni disponibili, 
e, tranne nei casi indicati, è possibile scegliere la stessa 
azione più volte.

Le principali azioni disponibili sono le seguenti:

1) Movimento

2) Fuoco

3) Combattimento ravvicinato

4) Altre azioni

Nei paragrafi seguenti verranno esaminate una ad una, 
insieme a tutte le regole relative.

1) MOVIMENTO

Ogni azione di Movimento consente al MAPS di spen-
dere un numero di Punti Movimento pari al suo valore 
di Mo. Come parte di un’azione di movimento è possi-
bile avanzare in linea retta ed effettuare manovre parti-
colari, al costo di alcuni o di tutti i propri Punti Movi-
mento. I Punti Movimento che non vengono spesi al 
termine di un’azione non possono essere conservati per 
l’azione successiva, a meno che anche questa non sia 
un’azione di movimento.

Esempio:Un MAPS con un valore di Mo pari a 3 utiliz-
za un’azione di Movimento per correre (che costa 2 
Punti Movimento ), poi decide di sparare utilizzando 
un’azione di Fuoco, ed infine utilizza nuovamente un’a-
zione di Movimento ha a disposizione 3 Punti Movi-
mento per questa terza azione; viceversa, un MAPS con 
Mo 3 che decida di utilizzare due azioni di Movimento 
consecutive, può correre durante la prima azione ( 2 
Punti Movimento) e decidere di non spendere il suo 
terzo punto. La seconda azione, essendo anch’essa di 
Movimento, gli consente di conservare il punto non spe-
so, arrivando a poter utilizzare 4 Punti Movimento, che 
gli consentono di correre 2 volte.

Avanzare

Il movimento si effettua in linea retta, misurando dal 
centro del modello. Ogni Punto Movimento speso con-
sente di muovere di 5 cm.

Ruotare

E’ possibile ruotare sul posto fino a 90°, al costo di 1 
Punto Movimento per ciascuna rotazione. 

Correre

È possibile utilizzare Punti Movimento per spostarsi in 
linea retta ad una velocità maggiore, tuttavia questo 
influenzerà la capacità di centrare il bersaglio a causa 
del rapido movimento ed allo stesso modo la possibilità 
di essere centrato dal fuoco nemico: un MAPS che stia 
correndo è considerato in movimento veloce  per i mo-
dificatori di fuoco. 

Ogni 2 Punti Movimento spesi per correre consentono 
al MAPS di avanzare di 15cm in linea retta. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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In ciascun turno non è possibile spendere un numero di 
Punti Movimento maggiore del doppio del proprio valo-
re di Mo per correre. 

Saltare

Come parte di un’azione di movimento, un MAPS può 
effettuare un salto per superare gli ostacoli, spendendo 
Punti Movimento: 

-Per saltare un ostacolo alto 5 cm sono necessari  2 
Punti Movimento ed un test di AG, se il Maps si è già 
mosso di almeno 5cm in linea retta, altrimenti i costi 
raddoppiano; se si è mosso di almeno 15cm può saltare 
fino a 10cm al costo di 3 Punti Movimento, sempre ef-
fettuando un test di AG. 

-Per saltare un ostacolo lungo 5 cm è necessario 1 Punto 
Movimento ed un test di AG, se il Maps si è già mosso 
di almeno 5 cm in linea retta, altrimenti i costi raddop-
piano; se si è mosso di almeno 15cm può saltare fino a 
15cm con 2 Punti Movimento, sempre effettuando un 
test di AG. 

Le distanze orizzontali e verticali possono essere com-
binate spendendo Punti Movimento;  

Il test richiede almeno 1 successo per ogni Punto Mo-
vimento speso per saltare, altrimenti fallisce ed il 
MAPS cade. Anche se il MAPS non ha movimento a 
sufficienza per superare l’ostacolo, il MAPS cade a terra 
(vedi il paragrafo “cadere” più avanti).

Ricaricare in movimento

È possibile ricaricare un’arma mentre ci si muove, al 
costo di uno o più Punti Movimento, ma è necessario 
effettuare un test di AG basato sul numero di Punti Mo-
vimento spesi. Se si ottiene almeno un successo, l’arma 
è ricaricata. Inoltre, in caso di fallimento, se si ottiene 
uno 0 sul dado Determinante l’arma cade a terra.

Vedi il paragrafo “Ricaricare” nella sezione “Altre azio-
ni” per maggiori dettagli.

Cambiare arma in movimento

È possibile cambiare l’arma impugnata mentre ci si 
muove, al costo di uno o più Punti Movimento, ma è 
necessario effettuare un test di AG basato sul numero di 
Punti Movimento spesi. Se si ottiene almeno un succes-
so, si riesce a estrarre la nuova arma. Inoltre, in caso di 
fallimento, se si ottiene uno 0 sul dado Determinante 
l’arma che si tenta di estrarre cade a terra.

Vedi il paragrafo “Cambiare Arma” nella sezione “Altre 
azioni” per maggiori dettagli. 

In ogni caso, quando si esegue un cambio di arma in 
movimento, si deve lasciar cadere a terra l’arma che si 
impugnava precedentemente.

Rialzarsi

E’ possibile far rialzare un MAPS caduto, spendendo 2 
Punti Movimento e superando un test di AG basato su 
PS. Il numero di successi necessari è pari a 2. Per ogni 
Punto Movimento speso in più si riceve un bonus di +1 
all’AG. Il MAPS può essere orientato in qualsiasi dire-
zione come parte di tale azione.  Se il test fallisce il 
MAPS rimane a terra, ma ogni test  successivo consente 
di lanciare un dado addizionale.. 

Terreni Difficili

In alcuni casi i modelli si troveranno a superare ele-
menti dello scenario che potranno rappresentare terreni 
difficili da attraversare o addirittura intransitabili. A 
ciascun terreno difficile dovrà essere assegnato un Coef-
ficiente di Difficoltà (CD), da 2 a 4, in quanto si consi-
dera che i terreni “aperti” abbiano CD 1 e non richieda-
no un test. Quando un MAPS entra in un terreno acci-
dentato, il pilota deve effettuare un test di AG basato su 
St: gli effetti dipendono dal numero di successi ottenuti 
e dalla CD del terreno. 

Il risultato si ottiene sottraendo dalla CD del terreno il 
n° successi ottenuti e consultando la tabella.

Come assegnare i CD ai terreni

L'assegnazione dei diversi CD agli elementi scenografi-
ci che deciderete di mettere sul tavolo da gioco è la-
sciata alla vostra interpretazione: la cosa migliore è 
sempre mettersi d'accordo con prima di iniziare a gio-
care per evitare discussioni.
Ad ogni modo, un per CD 2 si intende un terreno non 
troppo difficoltoso da attraversare per un MAPS, tale 
da non presentare nessun impedimento per un pilota 
esperto, come potrebbe essere un'area ricoperta da ma-
cerie. Per CD 3 si intendono tutti quei terreni che pos-
sono rallentare un MAPS, come boscaglie o corsi d'ac-
qua particolarmente bassi. Per CD 4 si intendono ter-
reni che possono non solo facilmente rallentare un 
MAPS ma che sono anche in grado di provocarne la 
caduta a causa della loro instabilità, come ad esempio 
terreni  o  paludosi. 
Infine, si intendono terreni impossibili da attraversare 
via terra, come acque profonde, sabbie mobili o pozze 
di lava.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Test

(CD – n° successi)
Risultato

0 o meno Il MAPS si muove normalmente.

1 Tutti i movimenti costano 1 Punto Mo-
vimento addizionale.

2 Tutti i movimenti costano 2 Punti Mo-
vimento addizionali.

3 Il MAPS non si può muovere.
4 Il MAPS cade.

Il risultato si ottiene sottraendo dalla CD del terreno il 
n° successi ottenuti e consultando la tabella.

Cadere

Può succedere per varie ragioni che un MAPS cada. Il 
più delle volte, questo succede perché il suo pilota ha 
fallito un test  di AG dovuto all’attraversamento di un 
terreno difficile o ad un colpo diretto alle gambe del 
MAPS. In ogni caso, quando ciò avviene, il MAPS su-
bisce un Danno Leggero nella locazione indicata dal 
dado Determinante del test  fallito. Un MAPS caduto 
non può compiere alcuna azione finché non impiega 
un’azione per rialzarsi. Quando si spara ad un MAPS 
caduto, non si applicano le penalità dovute al fatto che il 
bersaglio si sia mosso (in pratica, il MAPS caduto è da 
considerarsi sempre stazionario). Inoltre, per rappre-
sentare la maggior  vulnerabilità del MAPS quando è a 
terra, tutti i colpi si considerano colpire la Corazza sul 
Retro.

2) FUOCO

Con un’azione di fuoco è possibile sparare utilizzando 
una delle armi da fuoco in dotazione del MAPS. Ogni 
MAPS ha la possibilità di fare fuoco sia in modo stazio-
nario che in movimento. Questo non influenza la capa-
cità di prendere di mira un bersaglio. Per fare fuoco su 
un bersaglio, è necessario poter tracciare una linea di 
vista, ovvero una linea retta immaginaria tra il MAPS 
che spara ed il bersaglio, senza che questa attraversi 
nessun ostacolo. E’ sufficiente che sia visibile una parte 
sporgente del bersaglio, come un braccio, uno spallac-
cio, ecc..affidandosi al buon senso dei giocatori. A se-
conda del punto in cui la Linea di Vista incontra la ba-
setta del modello avversario, viene determinata la dire-
zione di fuoco, che può così colpire il Fronte, il Lato 
Destro, il Lato Sinistro o il Retro. Inoltre, per fare fuoco 
è necessario che il bersaglio rientri nell’Arco di Fuoco. 

Arco di fuoco

Per poter individuare un bersaglio e poter fare fuoco su 
di esso, il MAPS deve avere il bersaglio all'interno del 
proprio arco di fuoco. L’arco di fuoco dipende dal tipo 

di arma e dalla sua posizione sul MAPS (ad esempio, se 
è impugnata nella mano destra o nella mano sinistra); di 
seguito sono riportati gli archi di fuoco a seconda del 
tipo di arma. Vedi la sezione “armi”, per le caratteristi-
che delle armi. 

Braccio Destro

Braccio Sinistro

Testa

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Busto

Sparare con un’arma

Per colpire il bersaglio è necessario effettuare una serie 
di test di AT, con un numero di dadi caratteristica che 
dipende dal valore Tiro dell’arma utilizzata. Ogni test 
viene influenzato dai modificatori positivi e negativi 
indicati nella tabella sottostante, e, come avviene nor-
malmente, se il risultato è uguale o maggiore di 10, il 
test è superato. Se tutti i test  risultano in un fallimento, 
tutti i colpi vanno a vuoto. Se almeno un test  ha succes-
so, il numero di test  che hanno avuto successo influenza 
la precisione dei colpi a segno ed il dado Determinante 
indica la locazione colpita.

Modificatori al test di AT per i MAPS
-1 MAPS in movimento
-2 MAPS in movimento veloce
-1 Bersaglio in movimento
-2 Bersaglio in movimento veloce
-1 Bersaglio in copertura parziale
-2 Bersaglio in copertura totale
+1 1 azione di Mira
+2 2 azioni di Mira

Determinare la locazione colpita 

La locazione colpita dipende dal risultato del dado De-
terminante, come si vede dalla tabella a fianco. La co-
lonna “Altezza” è utile nel caso di MAPS parzialmente 
in copertura (vedi paragrafo successivo), mentre la co-
lonna “Lato” normalmente è ininfluente, tranne nel caso 
di un colpo alle braccia, nel qual caso determina quale 
sia stato colpito (Destro o Sinistro):  infatti, mentre non 
si distingue, ad esempio, tra un colpo alla gamba destra 
o alla gamba sinistra, è invece importante se si colpisce 
un braccio, perché ogni MAPS ha tabelle di danno di-
verse per ciascun braccio. Inoltre, ogni volta che il fuo-

co nemico arriva da un lato del MAPS, bisogna conside-
rare tutti i colpi che sulla tabella indicherebbero un col-
po al lato opposto come se fossero il corrispondente del 
lato da cui il colpo proviene.

Esempio:  un MAPS fa fuoco contro un MAPS avversa-
rio. Il colpo va a segno, ed il dado Determinante indica 
3. Questo significa che è stato colpito il braccio destro. 
Supponiamo però che il nostro MAPS fosse in una posi-
zione tale da poter colpire il Lato Sinistro del MAPS 
avversario: in questo caso dovremmo considerare di 
aver colpito il braccio sinistro. 

In questo caso, un risultato di 9 o di 0 resta invariato, 
perché questi valori indicano un’area “centrale”, che si 
considera situata sia a destra che a sinistra. 

Colpi  mirati  e Lato del  MAPS

I colpi mirati sono spiegati al paragrafo “Mira”, nella 
sezione “Altre Azioni”. Essi permettono di aggiungere 
o togliere 1 al risultato del dado Determinante. Tale 
effetto va applicato prima di considerare il lato colpito. 
Continuando con l’esempio, supponiamo di sparare 
nuovamente al MAPS, questa volta però dal Lato De-
stro. Mettiamo che il nostro colpo vada di nuovo a se-
gno, e che il dado Determinante indichi un 3. Il colpo 
andrebbe a cadere sul braccio destro. Se il nostro fosse 
un Colpo Mirato, potremmo togliere 1 e ottenere 2 
(quindi un colpo al busto sinistro, che verrebbe consi-
derato colpire invece il destro) oppure  aggiungere 1 
per ottenere un 4, un colpo al braccio sinistro, che sa-
rebbe però considerato di nuovo un colpo al braccio 
destro. 

Ripari e Coperture

Per Riparo si intende un oggetto solido in grado non 
soltanto di nascondere parzialmente un MAPS ma anche 
di assorbire il fuoco, proteggendolo. In questo senso si 
intendono edifici, muri, ecc. Nel prossimo paragrafo 
esamineremo come i ripari influiscono sul fuoco nemi-
co.

Per Copertura invece si intende qualcosa che è in gra-
do di nascondere parzialmente il MAPS o, comunque, 
di renderlo più difficile da localizzare, ma che non è in 
grado di proteggerlo dai colpi. In questo senso si inten-
dono coperture elementi di terreno come le boscaglie, 
ma anche particolari situazioni, come trovarsi in una 
zona particolarmente buia, possono fornire copertura. 
Un MAPS si considera in copertura se è nascosto alme-
no per metà da un elemento in grado di fornire copertu-
ra. In tal caso si considera in copertura parziale. Se è 
nascosto per più di metà si considera in copertura to-
tale. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Locazione colpita e MAPS dietro ai ripari 

Spesso il MAPS preso come bersaglio non sarà del tutto 
allo scoperto. Questo potrebbe essere parzialmente na-
scosto dietro un edificio, oppure potrebbe trovarsi dietro 
un muro. In questi casi, ogni volta che il dado Determi-
nante indica una Locazione che non è visibile, il colpo 
non si risolve contro il MAPS, ma si considera aver 
colpito il riparo. 

Quali sono le parti del  MAPS dietro un riparo?
Innanzitutto, la prima regola è quella di affidarsi al 
buon senso. Dopodiché bisogna tener presente che una 
locazione è dietro un riparo se è completamente nasco-
sta da esso: se la testa è parzialmente visibile, non è 
dietro un riparo. Altro aspetto da tener presente, è che 
il busto è idealmente diviso in quattro parti: inferiore 
destra, inferiore sinistra, superiore destra e superiore 
sinistra, e la suddivisione è fatta tagliando il busto 
orizzontalmente e verticalmente con una sorta di cro-
ce: considera quindi a che punto di tale croce ideale si 
colloca il riparo per stabilire cosa è possibile colpire. 
Per quanto riguarda le gambe, il 7 e l’8 indicano la 
porzione delle gambe che va dalla “cintura” a poco 
sotto il ginocchio, mentre il 9 indica grossomodo piedi 
e caviglie.  

Danneggiare il bersaglio
Nel caso un MAPS venga colpito si passa a confrontare 
la Forza del colpo ricevuto con la propria Corazza, per 
verificare l’entità del danno. La Forza del colpo dipende 
dal valore di Forza dell’arma utilizzata e dal numero di 
Test di AT  superati. Ogni arma ha 2 valori di Forza, spa-
rati da una barra trasversale. Il primo valore indica la 
forza “base” dell’arma: il primo test di AT che ha avuto 
successo utilizza questo valore per stabilire la Forza del 
colpo. Il secondo valore viene invece moltiplicato per il 
numero di test di AT  che hanno avuto successo, dopo il 
primo, e poi sommato al valore base, per determinare la 
Forza totale del colpo.

Esempio:  un MAPS fa fuoco contro un MAPS avversa-
rio con un’arma che ha Tiro 6 e Forza 5/2. Mettiamo 
che il pilota abbia AT 5 e di non avere alcun modifica-
tore. Mettiamo di aver ottenuto sui dadi caratteristica 5, 
6, 7, 0 ed 1. Il colpo va a segno, con 3 test superati. La 
Forza del colpo è quindi 9: 5+2*2 (il primo test supe-
rato indica la forza base, che è 5, mentre gli altri 2 test 
aggiungono ciascuno 2 punti alla Forza totale, portan-
dola appunto a 9). 

A questo punto si confronta il valore ottenuto con i va-
lori di Corazza del MAPS, quelli relativi alla direzione 
da cui proviene il colpo. Se la Forza è almeno pari al 
valore di Corazza tra parentesi, la Corazza non riesce a 
difendere completamente il MAPS, e questo subisce un 
Danno Leggero. Se è almeno pari all’altro valore, il col-

po penetra la Corazza del MAPS, che subisce anche  un 
Danno Penetrante. Se è inferiore ad entrambi questi va-
lori, la Corazza assorbe completamente il colpo ed il 
MAPS resta illeso. 

Ogni volta che un MAPS subisce un Danno Leggero, se 
ne applicano i risultati, e si indica sulla scheda di riferi-
mento. Ogni altro Danno Leggero subito nella stessa 
locazione durante lo stesso turno provoca, in  aggiunta, 
anche un Danno Penetrante.

Ogni volta che un MAPS subisce un Danno Penetrante, 
se ne applicano i risultati, e si indica sulla scheda di 
riferimento. Ogni danno Penetrante nella stessa locazio-
ne, durante lo stesso turno provoca, in aggiunta, anche 
un Danno Strutturale. 

Danni ai MAPS

I Danni  Leggeri sono danni temporanei. Sulla tabella 
dei danni, sono indicai dal numero 0. I loro effetti, una 
volta applicati, svaniscono. Ogni successivo Danno 
Leggero subito dal MAPS (tranne il caso di più danni 
alla stessa locazione nello stesso turno, come già spie-
gato) applica di nuovo gli stessi effetti temporanei.

Esempio:  un MAPS subisce un Danno Leggero al brac-
cio destro. Applica l’effetto, ovvero effettua un test di 
AG per non far cadere l’arma impugnata. Nello stesso 
turno, subisce anche un altro Danno Leggero all’altro 
braccio, cosicché il pilota deve effettuare un nuovo test 
per non far cadere l’arma impugnata nella mano sini-
stra. Il turno successivo, un altro colpo causa un Danno 
Leggero al braccio destro: poiché avviene nel turno 
successivo, il colpo rimane un Danno Leggero, quindi 
al nostro pilota è richiesto solamente un test di AG. 

I Danni Penetranti sono invece danni permanenti. 
Sulla tabella dei danni, sono indicai da numeri che van-
no da 1 a 3  (ma alcune locazioni ne hanno anche me-
no). Ogni volta che un MAPS subisce un danno di que-
sto tipo, applica gli effetti del danno per il resto della 
partita. Inoltre tutti i successivi Danni Penetranti subiti 
dalla stessa locazione, anche in turni successivi, fanno 
applicare gli effetti del danno seguente, che si sostitui-
scono a quelli attualmente applicati. Infine, se un MAPS 
subisce un Danno Penetrante in una locazione che ha 
già subito tutti i Danni Penetranti previsti dalla tabella, 
quella parte si considera distrutta: il MAPS subisce un 
Danno Strutturale, oltre ad applicare gli effetti per la 
locazione distrutta, come spiegato di seguito.

Testa distrutta: Il MAPS perde definitivamente un’a-
zione.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Braccio distrutto: Il MAPS lascia cadere automatica-
mente qualunque arma stesse impugnando nel braccio 
distrutto e non può più utilizzarlo per impugnare nessun 
arma.

Gambe distrutte: Il MAPS cade automaticamente e 
non può più muoversi.

Busto distrutto: Il MAPS è considerato distrutto.

I Danni Strutturali sono i danni più gravi che un 
MAPS possa subire, e possono seriamente compromet-
terne il funzionamento. Un MAPS è dotato di un certo 
quantitativo di Punti Struttura: ogni volta che subisce un 
Danno Strutturale, questo quantitativo si riduce di 1. Se 
il totale raggiunge lo 0, il MAPS è distrutto.

Il numero di Successi necessari a passare i Test  indicati 
nella tabella dipendono dall’entità del colpo ricevuto: 2 
se il colpo ricevuto ha causato solo un Danno Leggero, 
3 se ha causato anche un Danno Penetrante e 4 se ha 
causato un Danno Strutturale.

Testa

0
Contraccolpo, il MAPS perde un’azione nel turno 
seguente

1 Danno ai sensori (-1 AT e AO )
Busto

0 Contraccolpo, test di Re o Danno al pilota
1 Danno -1 Cor
2 Danno -2 Cor
3 Danno -3 Cor

Braccia
0 Contraccolpo, test AG basato su PS o perde l'arma 

1
Braccio danneggiato (-1 AO e AT con l’arma impu-
gnata )

2
Braccio danneggiato (-2 AO e AT con l’arma impu-
gnata )

Gambe
0 Contraccolpo, test AG basato su St o cade
1 -1 Mo / St
2 -2 Mo / St 
3 -3 Mo / St

Danni al pilota

I MAPS possono assorbire grandi danni prima di crolla-
re. Al contrario, i piloti all'interno risentono degli effetti 
delle scosse delle armi usate contro di loro. Per ogni 
colpo ricevuto al Busto, si dovrà superare un test di Re-
sistenza basato sui PS rimasti al MAPS colpito, per non 
subire un Danno al Pilota. L’entità di tale danno dipende 

quindi sia dalla robustezza del pilota che dal numero di 
Punti Struttura rimasti al MAPS, questo perché un 
MAPS in buono stato è in grado di proteggere meglio il 
pilota rispetto ad uno ridotto ad un colabrodo.

Il numero di Successi necessari a passare il Test dipen-
dono dall’entità del colpo ricevuto: 2 per i danni Legge-
ri, 3 per i danni Penetranti e 4 per i danni Strutturali.

 Scosso Stordito Ferito

Scosso Stordito Svenuto Ferito e Scos-
so

Stordito Stordito Svenuto Gravemente 
Ferito

Svenuto Svenuto Ferito e Svenu-
to.

Gravemente 
Ferito

Ferito Svenuto e 
Ferito

Gravemente 
Ferito Morto

Entità del colpo
–

N° Successi
Pilota

0 o meno Nessun Danno.
1 Scosso
2 Stordito
3 Ferito
4 Morto

Pilota Scosso: Il pilota subisce un contraccolpo di 
lieve entità. Durante il prossimo turno, il MAPS perde 
un’azione.

Pilota Stordito: Il pilota resta stordito. Finché resta in 
tale condizione, al MAPS possono essere assegnate 
soltanto azioni Recupero (vedi “Recupero” nella sezio-
ne “Altre azioni”). 

Pilota Svenuto: Il pilota sviene. Durante il turno suc-
cessivo al MAPS possono essere assegnate soltanto 
azioni Recupero (vedi “Recupero” nella sezione “Altre 
azioni”), dopodiché il pilota diventa Stordito. Inoltre, il 
MAPS cade.

Pilota Ferito: Il pilota perde 1 punto alle caratteri-
stiche di AT, AO, AG e Re. Se viene nuovamente 
Ferito, diventa Gravemente Ferito. 

Pilota Gravemente ferito/Morto: Il pilota potrebbe 
essere Gravemente Ferito oppure Morto, non è impor-
tante sapere esattamente cosa è successo, a meno che 
non si stia giocando una campagna (nella sezione relati-
va sarà indicato come determinare esattamente la sorte 
del pilota), comunque non è più in grado di combattere. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Il MAPS cade e non può più agire per il resto dello 
scontro.

Consumare le munizioni 
Durante la battaglia, ogni colpo sparato consuma muni-
zioni preziose. Ogni arma è dotata di uno o più caricato-
ri, nei quali sono contenute le munizioni, rappresentate 
da una o più unità. Ogni unità non rappresenta necessa-
riamente un singolo colpo, ma può rappresentare una 
serie di colpi, a seconda dell’arma che sta sparando. Ad 
ogni modo, non è importante sapere il numero esatto di 
colpi sparati, quindi per semplicità utilizziamo questo 
sistema. Ogni volta che un’arma spara, viene consumata 
sempre almeno un’unità di munizioni. Inoltre, per ogni 
0 e 9 ottenuto dai dadi Caratteristica nel test  di Tiro, 
viene consumata un’unità di munizioni addizionale. Una 
volta che le munizioni sono terminate, l’arma non può 
fare fuoco a meno che non venga ricaricata: non è pos-
sibile fare fuoco con un’arma se nel caricatore non è 
presente almeno un’unità di munizioni. Il quantitativo di 
unità di munizioni presente in ogni caricatore dell’arma 
è indicato nella sezione “armi”.

3) COMBATTIMENTO RAVVICINATO

I combattimenti tra MAPS si svolgono soprattutto con 
armi da fuoco. Può capitare, però, che durante uno 
scontro, i due MAPS possano scontrarsi in combatti-
mento ravvicinato, vuoi perché sono terminate le muni-
zioni delle armi, vuoi perché il pilota è anche un abile 
combattente all'arma bianca (e possiede anche un 
MAPS che glielo consente!!!). Insomma, oltre che a 
suon di proiettili i nostri eroi preferiti potranno anche 
combattere in corpo a corpo uno contro l'altro a ricorda-
re epici scontri tenuti in tempi ormai divenuti mito. I 
MAPS potranno utilizzare armi bianche, come spade e 
affini, o addirittura armi improvvisate, come le stesse 
armi da fuoco (magari proprio perché scariche) o og-
getti raccolti sul posto, come una trave in acciaio strap-
pata ad un edificio in rovina. 

Con un’azione di Combattimento Ravvicinato è possi-
bile muoversi di metà del proprio Movimento e sferrare 
un attacco. E’ possibile muovere prima o dopo aver 
sferrato l’attacco, ma non muovere sia prima che dopo. 
Inoltre, per sferrare l’attacco, il MAPS deve essere in-
gaggiato (vedi paragrafo successivo). Se all’inizio 
dell’azione il MAPS non lo è, è obbligato ad utilizzare 
il movimento a disposizione per ingaggiare il bersaglio. 
Se non può farlo (perché, ad esempio, il movimento a 
disposizione non è sufficiente) deve muoversi comun-
que il più vicino possibile al proprio bersaglio, e l’attac-
co va automaticamente a vuoto.

MAPS ingaggiati e trattenuti
Per sferrare un attacco il MAPS ed il suo bersaglio de-
vono essere ingaggiati. Due MAPS si considerano in-
gaggiati se vengono a trovarsi entro 10 cm l’uno 
dall’altro, in modo tale che almeno uno dei due venga a 
trovarsi entro l’arco frontale di 180°. 

Un MAPS è invece trattenuto  quando è ingaggiato, e si 
trova entro l’arco frontale di 180° di un MAPS avversa-
rio; in questo caso si dice che il MAPS avversario lo 
trattiene. 

MAPS trattenuti e azioni
Un MAPS trattenuto dimezza la sua caratteristica di 
Movimento. Inoltre, ogni volta che si muove (cioè 
quando effettua un’azione di Movimento o come parte 
di un’azione di Combattimento Ravvicinato) deve ef-
fettuare un test di AG: se il test  fallisce, il MAPS che lo 
trattiene riceve un bonus di 1 ai tentativi di schivare ed 
un bonus di 1 alla Difesa delle sue armi contro il MAPS 
trattenuto per il turno in corso. In più, se il movimento è 
effettuato per portarsi fuori dal combattimento (cioè per 
far si che il proprio MAPS  non sia più ingaggiato), se il 
test fallisce l’avversario ottiene la possibilità di effettua-
re un’Azione Gratuita subito dopo l’azione di Movi-
mento del MAPS trattenuto.

Un MAPS trattenuto non può utilizzare azioni di Fuoco 
né Altre Azioni finché è trattenuto.

Movimento e Combattimento Ravvici-
nato
Il movimento effettuato come parte di un’azione di 
Combattimento Ravvicinato per raggiungere il proprio 
bersaglio è considerato a tutti gli effetti un movimento, 
e segue tutte le regole indicate nel paragrafo relativo, 
con l’unica eccezione che il movimento massimo che si 
può effettuare è pari alla metà del proprio valore di Mo 
e che non può essere utilizzata per correre. Infine, que-
sta azione è considerata un movimento sia per quanto 
riguarda i modificatori di fuoco, sia per quanto riguarda 
gli effetti dei danni alle gambe

Portare un attacco
Con un’azione di Combattimento Ravvicinato si può 
attaccare con un’arma impugnata un MAPS trattenuto. 
Per poter portare un attacco, il giocatore deve effettuare 
una serie di test di AO, in modo del tutto analogo a 
quello che avviene per sparare con un’arma da fuoco. Si 
lanciano un numero di dadi caratteristica che dipende 
dal valore di Attacco dell’arma utilizzata ed un unico 
dado Determinante. Ogni test viene influenzato dai mo-
dificatori positivi e negativi indicati nella tabella a fian-
co, e, come avviene normalmente, se il risultato è 
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uguale o maggiore di 10, il test è superato. Se tutti i test 
risultano in un fallimento, il colpo va a vuoto. Se alme-
no un test ha successo, il numero di test  che hanno 
avuto successo influenza la potenza dell’attacco ed il 
dado Determinante indica la locazione colpita.

Ad ogni modo, un MAPS colpito in corpo a corpo ha la 
possibilità di difendersi, cercando di parare o di evitare 
il colpo.

Difendersi da un attacco
Un MAPS colpito ha due possibilità per difendersi e 
cercare di evitare i danni dell’attacco: può tentare di 
parare il colpo oppure tentare di schivarlo. 

Parata: Il MAPS colpito può tentare di parare solo se 
sta impugnando un’arma da corpo a corpo o se imbrac-
cia uno scudo (in tal caso, sarà lo scudo ad essere dan-
neggiato, come spiegato in seguito). Per parare, si ef-
fettua un test  di AO lanciando tanti dadi Caratteristica 
quanto è il valore di Difesa dell’arma usata per parare. 
Se il numero di test che hanno successo è pari o superio-
re al numero di test effettuati dall’attaccante con esito 
positivo, il colpo è parato e non infligge danni.

Anche se la parata non riesce, per ogni due successi 
ottenuti nel test  dal difensore riduce di 1 il numero di 
successi ottenuti  dall’attaccante ai fini di determinare la 
forza del colpo. Se nello stesso turno si tenta di effettua-
re più di una parata, ogni test effettuato dopo il primo 
riduce il valore di Difesa dell’arma di 1.

Inoltre, se la parata ha successo, il MAPS che la effettua 
può ruotarsi in modo da trattenere il MAPS attaccante

Schivata:  Il MAPS colpito effettua un test  di AG ba-
sato su Vl. Si riceve un modificatore negativo alla schi-
vata di -1 per ogni 2 successi ottenuti dall’attaccante. Il 
numero di successi necessari per superare il test  è pari 
alla metà (arrotondato per eccesso) del valore del dado 
Determinante. 

Se nello stesso turno si tenta di effettuare più di una 
schivata, ogni test  effettuato dopo il primo ha un modi-
ficatore cumulativo di -1.

Inoltre, se la schivata ha successo, il MAPS che la ef-
fettua deve muoversi di 5cm. Questo movimento può 
essere utilizzato solo per effettuare passi laterali o per 
indietreggiare, ed ignora qualsiasi penalità. Se il MAPS 
non è in grado di effettuare questo movimento (perché, 
ad esempio, non c’è spazio) non può schivare il colpo. 

Colpi a segno, locazione dei colpi e 
danni
La locazione dei colpi sferrati in combattimento ravvi-
cinato funziona nello stesso modo descritto nella sezio-
ne fuoco, e lo stesso vale per la determinazione dei dan-
ni.

Combattere con più armi
Un MAPS può utilizzare più di un’arma da corpo a cor-
po allo stesso tempo (alcuni modelli possono utilizzarne 
fino a 4 contemporaneamente), e questo può avvenire in 
due modi:

• E’ possibile eseguire un ATTACCO MULTI-
PLO: con una singola azione si possono sferra-
re più attacchi, fino al numero di armi impu-
gnate. Si effettua un singolo attacco per ogni 
arma utilizzata, ma l’AO del pilota è ridotta di 1 
per ogni arma utilizzata oltre la prima.

• E’ possibile eseguire un ATTACCO  CONSE-
CUTIVO: si può utilizzare un’arma diversa in 
2 o più azioni di attacco ravvicinato (ad esem-
pio, si usa un’azione di attacco ravvicinato per 
attaccare con l’arma impugnata nella mano sini-
stra ed una seconda azione per attaccare con 
l’arma impugnata nella mano destra).  In questo 
caso, ogni attacco dopo il primo aumenta le 
penalità per i tentativi di schivata o parata da 
parte del MAPS avversario di un altro punto.

Esempio: Un MAPS equipaggiato con 4 spade 
decide di utilizzarle per effettuare e azioni di 
attacco ravvicinato, attaccando con 3 diverse 
armi, una per ogni azione. Il primo attacco va a 
segno, per cui il MAPS avversario tenta di pa-
rarlo. Anche il secondo attacco va a segno, per 
cui il MAPS avversario può decidere di pararlo, 
ma in questo caso avrebbe una penalità alla 
Difesa di 2 punti (1 perché è la seconda parata 
del turno, e l’altro dovuto all’attacco consecu-
tivo con un’arma diversa) oppure di schivarlo, 
con una penalità di un solo punto (dovuto 
all’attacco consecutivo). Se anche il terzo colpo 
va a segno, supponendo che il MAPS abbia 
optato per una Parata anche per il secondo 
attacco, il MAPS può decidere di parare anche 
questo (con una penalità di 4 punti, 2 perché si 
tratterebbe della terza parata e due perché si 
tratta del terzo attacco consecutivo con armi 
diverse) oppure  di schivarlo ( con una penalità 
di 2 punti, dovuti ai soli attacchi consecutivi, 
visto che non ha ancora tentato di schivare nes-
sun colpo). 
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• E’ possibile combinare i due tipi di attacco, fin-
tantoché con ogni azione si utilizzano armi di-
verse; utilizzando un’arma già impiegata per 
attaccare nel turno, si interrompe l’attacco con-
secutivo ed i relativi bonus.

Esempio: se si possiedono 4 armi, si può utiliz-
zare due azioni per effettuare attacchi consecu-
tivi con le prime due spade, ed effettuare un 
attacco multiplo con la terza azione utilizzando 
le altre due spade; se si possedessero soltanto 
due spade, il terzo attacco non darebbe luogo ai 
bonus dovuti all’attacco consecutivo, perché si 
utilizzerebbero delle armi già impiegate per 
attaccare nelle azioni precedenti.

4) ALTRE AZIONI

Ricaricare

Durante una battaglia, capiterà che il MAPS termini 
tutta la sua riserva di munizioni, come avviene nelle 
battaglie reali. Questo succede perché, vista la loro con-
formazione e dimensione, nonché la possibilità di tra-
sportare diversi tipi di armi, non possono portare abba-
stanza munizioni. Una volta terminate, il MAPS potrà 
spendere una delle sue tre azioni per poter ricaricare la 
sua arma utilizzando le munizioni supplementari equi-
paggiate all’inizio della battaglia. Non è richiesto alcun 
test, è sufficiente cancellare dalla scheda il caricatore 
scartato e indicare che se ne sta utilizzando uno nuovo. 
Nel caso in cui anche i caricatori aggiuntivi siano termi-
nati, potrà utilizzare le sue azioni per dirigersi verso un 
Veicolo di Supporto ed effettuare lì la ricarica delle armi 
(questi casi saranno illustrati più avanti nella sezione 
“Veicoli” ).

Cambiare Arma

Con questa azione, il MAPS può cambiare l’arma im-
pugnata con un’altra in dotazione oppure cambiare la 
mano con la quale sta impugnando un’arma.

Appostamento

L’azione di appostamento è una speciale azione nel 
quale un MAPS si ferma e si prepara a fare fuoco con 
un arma. Normalmente, non ha effetti particolari, ma è 
utilizzata per Sorvegliare un’area o per fare fuoco con 
un’Arma Pesante. 

Sorvegliare un’area:  come parte di un’azione di appo-
stamento, si può Sorvegliare un area del campo di bat-
taglia. L’area deve essere adiacente ad un edificio o ad 
una parete, e non deve essere più lunga di 15 cm. Se un 
modello avversario muove in modo da diventare visibile 
all’interno dell’area sorvegliata, il MAPS appostato può 
interrompere l’azione avversaria e sparare un colpo 
gratuito. In pratica, ottiene un’azione di fuoco da com-
piere immediatamente. Dopo che gli effetti del colpo 
sono stati risolti, il turno avversario prosegue normal-
mente. 

Armi pesanti: Alcune tipologie di armi, come le armi 
pesanti, devono impiegare un’azione di appostamento 
prima di poter fare fuoco (vedi la descrizione delle armi 
pesanti).

Mira

Un’azione di Mira permette ad un MAPS di aumentare 
le possibilità di colpire un bersaglio in vista. Per ogni 
azione spesa a mirare un bersaglio in vista, il MAPS 
ottiene un modificatore di +1 al suo successivo test di 
AT  per colpire il bersaglio. Indipendentemente dal nu-
mero di azioni impiegate a mirare, non è possibile otte-
nere in questo modo un modificatore maggiore di +2. È 
possibile conservare i bonus accumulati anche per il 
turno successivo, se si decide di non fare fuoco, ma an-
dranno persi se il bersaglio esce dall’arco di vista del 
MAPS, se il MAPS cade o se il pilota diventa Scosso, 
Svenuto, Ferito o Gravemente Ferito.

Esempio: Un pilota esegue due azioni di Mira, dopodi-
ché fa Fuoco. La sua AT è di 5, così normalmente 
avrebbe bisogno di ottenere un 5+ sul dado Caratteri-
stica per superare il test di AT. Avendo speso 2 azioni di 
Mira, gli basta ottenere un 3+, infatti ottenendo, ad 
esempio, 4 con il tiro di dado il risultato sarebbe 
4+5+2=11 (4 del dado, +5 di AT, +2 di bonus di Mira). 
Se avesse speso tutte e tre le azioni a mirare, avrebbe 
potuto mantenere il bonus  al turno successivo,ma  
avrebbe comunque ottenuto un bonus di +2  e non di 
più.

Mira e Appostamento: è possibile combinare l’azione 
di Mira con l’azione di Appostamento, quando tale 
azione è utilizzata per sorvegliare un’area. In questo 
caso, il bonus si applica al “colpo gratuito”. 

Colpo Mirato: alcune tipologie di armi hanno la regola 
speciale Colpo Mirato. Tali armi permettono di utilizza-
re un’azione di Mira per incrementare la possibilità di 
colpire una localizzazione specifica. Quando si mira con 
queste armi, è possibile dichiarare di utilizzare un’azio-
ne di Mira per tentare un Colpo Preciso. In tal caso, non 
si ottengono modificatori al tiro per compiere tale azio-
ne, ma se il colpo va a segno, è possibile aggiungere o 
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sottrarre 1 al tiro per determinare la localizzazione del 
colpo. È comunque possibile combinare un Colpo Pre-
ciso con una o più normali azioni di Mira, ma non si 
possono combinare gli effetti di più di un Colpo Preci-
so.

Esempio:

Recupero
Il pilota effettua un test  di Re basato su Vi. Il numero di 
successi necessari è pari a 1. Ogni azione di Recupero 
successiva consente di lanciare un dado addizionale.

Un test  di Re superato consente ad un pilota Svenuto di 
diventare Stordito o ad un pilota Stordito di tornare ad 
agire normalmente.

Strappare/Raccogliere un oggetto o 
un’arma da terra.

Test di AG basato su Fo del MAPS. Il n° di successi 
dipende dalla CD dell’oggetto.

-Raccogliere oggetti piccoli come caricatori, armi di 
dimensioni normali da terra: CD 1

-Raccogliere un arma grande o un oggetto grande da 
terra: CD 2

-Strappare un oggetto piccolo (grande come il pugno di 
un MAPS): CD 1

-Strappare un oggetto di medie dimensioni: CD 2

-Strappare un oggetto grande(come un grosso tubo): 
CD3 

MEZZI DI SUPPORTO
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Ogni MAPS dell’universo di EPOQUE non agisce mai 
da solo sul campo di battaglia. Visto che, anche se 
avanzatissima, la tecnologia presente in quest’epoca è a 
tratti un po’“retrò”, ogni MAPS necessita di un mezzo 

di supporto che lo segue sul campo di battaglia e lo 
“supporta” (appunto) in ogni sua azione. 
Principalmente, i mezzi di supporto sono usati per tra-
sportare le munizioni dei MAPS, perciò diventano 
piuttosto importanti nel gioco al momento in cui termi-
na le munizioni.
In questo capitolo vengono analizzate le regole valide 
per tutti i mezzi di supporto, e, nelle apposite sezioni 
alla fine di questo capitolo, le particolari regole di cia-
scuno di essi.

I mezzi di supporto possono compiere due azioni in 
ogni turno, tra le speciali azioni dei veicoli indicati di 
seguito:

1) Movimento

2) Ricarica

3) Supporto

MOVIMENTO DEI VEICOLI

Ogni azione di Movimento consente al MdS di spendere 
un numero di Punti Movimento pari al suo valore di 
Mo. Come parte di un’azione di movimento è possibile 
avanzare in linea retta ed effettuare manovre particolari, 
al costo di alcuni o di tutti i propri Punti Movimento. 
Come per i MAPS, i Punti Movimento che non vengono 
spesi al termine di un’azione non possono essere con-
servati per l’azione successiva, a meno che anche questa 
non sia un’azione di movimento.

I Punti Movimento possono essere spesi nei modi se-
guenti:

-Avanzare

Il movimento si effettua in linea retta, misurando dal 
centro del modello. Ogni Punto Movimento speso con-
sente di muovere di 5 cm.

-Ruotare

E’ possibile ruotare sul posto fino a 90°, al costo di 1 
Punto Movimento per ciascuna rotazione. 

Terreni Difficili

Come avviene per i MAPS, anche quando un MdS entra 
in un terreno accidentato, il pilota deve effettuare un test 
di AG basato su St: gli effetti dipendono dal numero di 
successi ottenuti e dalla CD del terreno. 
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Il risultato si ottiene sottraendo dal n° successi ottenuti 
il doppio della CD del terreno e consultando la seguente 
tabella:

Test

(CD*2 – n° suc-
cessi)

Risultato

0 o meno Il Veicolo si muove normalmente.

1 Tutti i movimenti costano 1 Punto Mo-
vimento addizionale.

2 Tutti i movimenti costano 2 Punti Mo-
vimento addizionali.

3 Il Veicolo non si può muovere in questo 
turno.

4 Il Veicolo è immobilizzato.

Veicoli  immobilizzati

I veicoli immobilizzati non possono utilizzare azioni di 
Movimento e si considerano avere un valore di Mo pari 
a 0.

RICARICA
Per poter effettuare la ricarica, il MAPS ed il MdS de-
vono trovarsi entro 5 cm l’uno dall’atro ed utilizzare 
entrambi un’azione di Ricarica.

Si può utilizzare questa azione anche per permettere al 
MAPS di effettuare il cambio delle armi tra lui e il MdS 
(ovvero cambiare le armi in dotazione dall’inizio del 
turno con altre acquistate con il MAPS ma affidate al 
MdS perché impossibili da caricare sul MAPS insieme 
alle altre). 

SUPPORTO
Le azioni di supporto che ciascun mezzo può compiere 
dipende dalla specifica dotazione che ha a disposizione. 
Con un’azione di supporto è possibile attivare una delle 
dotazioni del veicolo, come spiegato in seguito; in ogni 
turno, comunque, a prescindere dal numero di dotazioni 
di cui dispone, un MdS può impiegare una sola azione 
di Supporto.

Le Azioni di Supporto possono essere Individuali (I) o 
in favore di un MAPS (M) o di un’unità di fanteria (F). 
Nella descrizione di ciascuna dotazione è indicato il tipo 

di azione di supporto necessaria per utilizzarla; per ef-
fettuare un’azione I non è necessario che nelle vicinanze 
si trovino unità alleate, mentre per le azioni di tipo M e 
F è necessario che entro il Raggio di Supporto si trovi 
un’unità alleata del tipo indicato.

Le dotazioni dei Mds sono:

-Campo di  disturbo (I): Tira 6 dadi per determinare il 
raggio d' azione del campo di disturbo. Tutti i MAPS e i 
MdS alleati che si trovino interamente entro tale raggio 
sono considerati in Movimento Veloce ai fini di esser 
presi di mira con armi da fuoco.

-Sonar (M): Il veicolo può tentare di individuare un 
bersaglio nemico che si trovi nelle vicinanze e, attraver-
so la connessione col MAPS alleato, comunicargliene la 
posizione. Tira 6 dadi per determinare il raggio d' azione 
del sonar in cm: se un unità nemica si trova entro il rag-
gio d’azione del sonar nel momento in cui viene attivato 
ed è fuori dalla linea di visuale del MAPS, questi riceve 
un’azione gratuita.

E’ possibile ritardare l’azione gratuita ottenuta grazie 
all’impiego del Sonar, tuttavia se il MdS ed il MAPS si 
allontanano al di fuori del Raggio di Supporto, se l’A-
zione gratuita non è stata utilizzata, va persa.

-Attrezzature per la ricarica in movimento (M): la 
ricarica viene effettuata in “Movimento”, cioè gli ad-
detti a tale compito scendono dal veicolo e si avvicinano 
velocemente al MAPS in difficoltà per effettuare la rica-
rica di munizioni. E’ necessario che il MAPS utilizzi 
un’azione di Ricarica. Il funzionamento di questa parti-
colare azione è del tutto analogo a quello di una nor-
male Ricarica del MdS, con le uniche eccezioni date dal 
fatto che si può effettuare da una distanza maggiore ( 
con il MAPS entro il RdS anziché entro 5cm ) e che non 
è possibile cambiare arma.

-Sistemi di  mira assistita (M): Stesura in corso

DANNI ai MdS

Cabina di guida

0
Contraccolpo,test di Re o il MdS non può usare azio-
ni di Movimento.

1 Pilota Ferito, -1 Mo.
Corpo Centrale

0
Contraccolpo, test di Re o il MdS non può usare 
azioni di Supporto.

1 Danno -1 Cor.
2 Danno -2 Cor.

Armamenti e dotazioni
0 Contraccolpo, dotazione/armamento fuori uso.
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 Locazione Lato Altezza

0 Cabina di guida Destro/Sini-
stro Superiore

1 Corpo Centrale Destro Superiore
2 Corpo Centrale Sinistro Superiore

3 Armamenti/Dota-
zioni Destro Superiore

4 Armamenti/Dota-
zioni Sinistro Superiore

5 Corpo Centrale Destro Inferiore

6 Corpo Centrale Sinistro Inferiore

7 Sistemi di Movi-
mento Destro Inferiore

8 Sistemi di Movi-
mento Sinistro Inferiore

9 Sistemi di Movi-
mento

Destro/Sini-
stro Inferiore

Cabina di  guida distrutta: Pilota Morto: Il MdS perde 
definitivamente un’azione ed è Immobilizzato.

Sistemi di movimento distrutti: Il MdS è Immobiliz-
zato.

Corpo centrale  distrutto: Il MdS è considerato di-
strutto.

Armamenti e  dotazioni: Ogni volta che viene colpito 
un Armamento/Dotazione, se il MdS è equipaggiato con 
più Armamenti/Dotazioni, ciascun il giocatore lancia un 
dado: chi ottiene il risultato più alto sceglie quale Ar-
mamento/Dotazione del MdS colpito viene influenzato. 
Se il colpo ha provocato un danno leggero, per il turno 
seguente l’Armamento/Dotazione non può essere utiliz-
zato. Se il colpo ha provocato un danno grave, l’Arma-
mento/Dotazione non può più essere utilizzato per il 
resto della battaglia. Nota che finché vi sono Armamen-
ti/Dotazioni che possono essere colpiti, il danno non va 
a colpire la Struttura.   

Veicoli di Supporto di Gaia
il Veicolo di Supporto si prodiga alla ricarica delle armi; 
se serve far fuoco su un bersaglio a grandi distanze o 
difficile da prendere di mira, il veicolo assiste il pilota 
nell’eseguire tale compito. E non finisce qui: in alcuni 
casi, MAPS e veicolo vengono collegati direttamente 
via cavo sia per quanto riguarda comunicazioni o im-

missioni di dati, sia per supportare alcuni tipi di arma 
che necessitano di assistenza al tiro o per grande con-
sumo energetico, cosa che in entrambi i casi il MAPS 
non può fare da solo. Inoltre, collegandosi via cavo o 
rimanendo in contatto a breve distanza attraverso le 
“linee energetiche di Hartman”, i due mezzi possono 
comunicare tra loro, in modo tale da poter avvertire il 
Pilota del MAPS di un eventuale nemico nelle vicinanze 
o di attacchi a sorpresa. 
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Dotazioni: Sonar, Attrezzature di ricarica in movimen-
to, Sistemi di mira assistita.
Armamenti: Nessuno.

P.O.D. di ricarica Derk’huun

Il P.O.D. è un MdS utilizzato dai Derk’huun, la cui fun-
zione principale è quella di trasporto di munizioni addi-
zionali e di armi aggiuntive per i MAPS. Il P.O.D. viene 
“sparato” sul campo di battaglia dalla nave appoggio nel 
momento in cui uno dei MAPS che ha terminato le mu-
nizioni ne fa richiesta.

La peculiarità del P.O.D. è quella di generare un campo 
magnetico che disturba i sistemi di puntamento dei 
MAPS avversari, facendo in modo che non riescano a 
determinarne l’esatta posizione. 
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Dotazioni: Campo di disturbo.

Armamenti: Nessuno.

Regole  speciali: Immobile, Senza pilota, Nave appog-
gio(AT: 5, Tiro: 6).
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REGOLE SPECIALI DEI MdS

Immobile: Si considera Immobilizzato. Tutti i colpi 
rivolti ai Sistemi di Movimento colpiscono invece il 
Corpo Centrale.

Senza Pilota: Tutti i colpi rivolti alla Cabina di Pilotag-
gio colpisce invece Armamenti/Dotazioni. 

Nave appoggio (AT: X, Tiro: Y): L’MdS non viene 
schierato normalmente sul campo di battaglia, ma viene 
lanciato dalla nave appoggio quando un MAPS ne fa 
richiesta. In termini di gioco, perché l’MdS venga schie-
rato in campo, un MAPS deve utilizzare un’azione per 
richiedere il lancio. Quando questo avviene, l’Mds vie-
ne piazzato entro 30cm dal MAPS che ne fa richiesta, 
ed il giocatore deve effettuare un test di AT  basato su 
Tiro utilizzando i valori della Nave appoggio. Per ogni 
test fallito, l’Mds viene spostato nella direzione indicata 
dal dado Determinante di 3cm.   

FANTERIA
Nelle battaglie di Epoque, una parte fondamentale è il 
supporto fornito dalla fanteria. Queste squadre scendono 
in battaglia con il compito di supportare le squadre di 
MAPS e garantire ai Mezzi di Supporto di svolgere il 
loro compito senza problemi. 

Unità di fanteria

Le unità di fanteria sono composte da un numero varia-
bile di modelli, i quali agiscono come una singola unità. 
Ogni modello deve restare entro 6cm dagli altri modelli 
della stessa unità. Se per qualsiasi motivo (ad esempio a 
causa del fuoco nemico) tale distanza non venga rispet-
tata, deve essere ripristinata nel turno successivo asse-
gnando al’unità un’azione che lo permetta. Questo ga-
rantisce sempre una certa distanza di sicurezza tra un 
modello e l'altro e aiuta a non creare confusione durante 
una partita, consentendo di capire subito che cosa sta 
accadendo sul tavolo da gioco. Inoltre, nessun modello 
può muovere attraverso altri modelli, sia amici che ne-
mici.

Azioni delle unità di fanteria

Ciascuna unità può compiere una singola azione in ogni 
turno, che gli consente di muovere di 5cm per ogni 
Punto Movimento a sua disposizione. 

Dopo aver mosso, l’intera unità può fare fuoco verso un 
singolo bersaglio. Tutti i modelli che non si considerino 
ingaggiati possono fare fuoco. Dopodiché, i modelli 
ingaggiati possono sferrare un attacco in combattimento 
ravvicinato. 

Muoversi: ogni modello muove indipendentemente 
dagli altri, pur rispettando le regole sulla coesione 
dell’unità. Il movimento attraverso terreni accidentati 
avviene alla velocità di 3cm per Punto Movimento spe-
so, a meno che non si decida di effettuare un movimento 
in copertura (nel qual caso l’unità non riceve penalità al 
proprio movimento ma non può né fare fuoco né sferra-
re attacchi in combattimento ravvicinato). 

Modelli  ingaggiati: Un modello si considera ingaggiato 
se si trova entro 2cm da un modello di fanteria avversa-
rio. Un modello ingaggiato può muoversi, ma non può 
disingaggiarsi (deve cioè terminare il proprio movi-
mento entro 2cm da tutti i modelli avversari che lo in-
gaggiano).

Fare  fuoco: un’unità di fanteria effettua un test di AT 
basato sul numero di modelli che sono in grado di vede-
re il bersaglio, entro la gittata (tira separatamente per i 
modelli che siano eventualmente ad una gittata diversa 
rispetto al resto dell’unità) e non ingaggiati, dei quali 2 
devono essere dadi Determinante. Un’unità di fanteria 
in cui rimanga un solo modello a causa delle perdite 
subite tira un solo dado Determinante. Può essere scelto 
come bersaglio del fuoco dell’unità una qualsiasi unità 
di fanteria avversaria, se è costituita da almeno un mo-
dello non ingaggiato con modelli di fanteria alleati, 
oppure un MAPS o un MdS indipendentemente da ciò. 

Forza e locazione dei colpi – sparare  ad un’unità di 
fanteria: Se spara contro un’altra unità di fanteria, ogni 
colpo a segno colpisce un modello nemico, determinato 
come spiegato in seguito. Si deve ottenere 0 con en-
trambi i dadi Determinante per colpire un Bersaglio 
Specifico (vedi “locazione dei colpi”). L’unità infligge 
tanti colpi quanti sono i successi ottenuti. Si usa la forza 
base dell’arma e confronta con l’Armatura del bersa-
glio: 

-Se il risultato è inferiore al valore più basso dell’Ar-
matura, sono necessari 2 colpi per infliggere un Colpo 
Superficiale, perciò al momento di stabilire la locazione 
dei colpi (vedi dopo) dimezza arrotondando per difetto 
il numero di colpi a segno.

- Se il risultato è un Colpo Superficiale, il modello può 
effettuare un tiro Resistenza basato su Vi per cercare di 
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salvarsi: Se non ottiene neanche un successo, viene ri-
mosso dal gioco. 

- Se il risultato è un Colpo Penetrante il modello viene 
rimosso dal gioco senza possibilità di salvarsi. 

Forza e  locazione dei  colpi  – sparare ad un MAPS: 
Se i valori indicati dai dadi Determinate indicano la 
stessa locazione, il valore di Forza totale è pari alla 
forza base dell’arma, più 1 per ogni successo dopo il 
primo; se indicano locazioni diverse, i colpi sono distri-
buiti equamente tra le due locazioni (se i colpi a segno 
sono un numero dispari, il proprietario della squadra di 
fanteria decide dove assegnare l’ultimo colpo), ed il 
numero dei colpi assegnati a ciascuna locazione dopo il 
primo somma 1 al valore di Forza base dell’arma. In 
entrambi i casi, il valore di Forza così ottenuto viene 
confrontato con il valore di Corazza del MAPS senza 
che venga tirato nessun dado.

Sergenti: un’unità di fanteria guidata da un sergente tira 
un solo dado Determinante quando fa fuoco.

Cosa comporta avere un sergente nella squadra?: la 
squadra comandata dal sergente colpisce sempre una 
sola locazione e non deve suddividere i colpi; quando 
spara ad un’unità di fanteria, è in grado di colpire un 
Bersaglio Specifico ottenendo un solo 0; inoltre, se l’u-
nità che comanda ha armi di precisione,  è sufficiente 
che un solo dado Determinante sia inferiore al valore di 
AT della squadra per colpire un Bersaglio Specifico.

Armi anti-MAPS: quando un’unità con almeno un 
modello dotato di armi anti-MAPS fa fuoco, tira un 
dado di colore diverso, oppure tira separatamente, per 
ciascun modello dotato di tali armi. Se il colpo va a 
segno, somma 3 punti alla forza del colpo anziché 1 
solo. La locazione di questo colpo è indicata da uno dei 
dadi Determinante della squadra, a scelta dell’avversa-
rio. Se 2 o più modelli dotati di armi anti-MAPS colpi-
scono, i colpi vanno distribuiti equamente tra le loca-
zioni indicate dai dati Determinante, ed eventuali colpi 
in eccesso saranno attribuiti dal giocatore avversario. 
Poiché le armi anti-MAPS hanno valore di munizioni 1, 
non è possibile ritirare per colpire se si esegue un fuoco 
sostenuto.

Armi anti-fanteria:  quando un’unità con almeno un 
modello dotato di armi anti-fanteria fa fuoco, la base del 
test diviene il numero di modelli dell’unità aumentato di 
3 quando spara contro la fanteria.

Armi di  precisione:  quando un’unità con almeno un 
modello dotato di armi di precisione fa fuoco contro 
un’unità di fanteria, colpisce un Bersaglio Specifico se 
entrambi dadi Determinate sono inferiori al valore di AT 

della squadra,  ma sottrae 1 al suo valore di Forza quan-
do spara contro i MAPS.

Armi anti-carro: quando un’unità con almeno un mo-
dello dotato di armi anti-carro fa fuoco contro MAPS o 
veicoli, tira un dado di colore diverso, oppure tira sepa-
ratamente, per ciascun modello dotato di tali armi. Se il 
colpo va a segno, somma 2 punti alla forza del colpo 
anziché 1 solo se la locazione colpita è una solo, oppure 
si applica ad entrambe le locazioni indicate dai dadi 
Determinante ma somma 1 punto come normale. Poiché 
le armi anti-carro hanno valore di munizioni 1, non è 
possibile ritirare per colpire se si esegue un fuoco soste-
nuto.

Locazione  dei  colpi  contro la fanteria: tutti i colpi 
vengono assegnati ai modelli dell’unità colpita dal suo 
proprietario. Ogni singolo modello può ricevere un solo 
colpo fintantoché il numero di colpi non supera il nume-
ro di modelli dell’unità. In tal caso, ogni modello riceve 
un colpo, dopodiché è possibile assegnare un secondo 
colpo ai modelli, ma non se ne può assegnare un terzo 
finché tutti i modelli non ne hanno ricevuti due, e così 
via.  

Se col Determinante si ottiene 0, si colpisce un Bersa-
glio Specifico: il primo colpo viene assegnato dal gio-
catore che ha fatto fuoco, dopodiché il proprietario 
dell’unità colpita distribuisce i colpi restanti come di 
consueto.

Armi dei MAPS e fanteria: contro le fanterie, le Armi 
dei MAPS e dei MdS funzionano in modo analogo a 
quanto avviene tra fanterie: ciascun successo ottenuto  

Corpo a corpo: Ogni modello di fanteria che esegue un 
attacco di combattimento ravvicinato effettua un test  di 
AO lanciando un singolo dado. Se ottiene un successo, 
infligge al bersaglio un colpo a Forza 0 o alla forza 
dell’arma che impugna. Se più modelli della stessa 
squadra sono ingaggiato con lo stesso modello avversa-
rio, è possibile decidere di combinare gli attacchi: in tal 
caso si esegue un singolo test  di AO lanciando tanti dadi 
quanti sono i modelli che attaccano, ed ogni successo 
dopo il primo incrementa di 1 la forza del colpo. 

Danni  e  forza 0: I colpi a forza 0 non possono infligge-
re danni a modelli dotati di un’armatura pari o superiore 
a (5) o 5.

Unità in Panico!: Un’unità che fallisca un test  di Mo-
rale è considerata in stato di Panico! Queste unità non 
possono eseguire azioni durante il loro turno finché 
restano in questo stato, ma possono provare a riprender-
si da questo stato: effettua un test  di Recupero come 
spiegato nel capitolo della psicologia.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Unità Disperse: Un’unità di fanteria dispersa non può 
continuare a combattere, ed è rimossa dal tavolo.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Sezione  Armi
Armi di Fanteria

Arma   Tipo Modelli Munizioni   

Armi di fanteria Base            
Gittata 15cm Forza 1 / 1 Anti-fanteria            

Mod. +1 -2 -5 Anti-Maps            
Anti-Carro            
Precisione            

Armi MAPS
Arma   Regole Speciali Caricatori Munizioni

   

Fucile Gaia      P.ti 35 Colpo Mirato 1 X           
Tiro 7 Forza 4 / 2  2 X           
Tipo 1 mano Pos. Braccio DX  3 X           
Gittata 30cm Mod. +1 0 -2  4            

Arma   Regole Speciali Caricatori Munizioni
   

Pistola        P.ti 20 Colpo Mirato 1 X           
Tiro 6 Forza 3 / 2 Com. Ravv. 2 X           
Tipo Pistola Pos. Braccio DX  3 X           
Gittata 15cm Mod. +2 +1 -2  4            

Arma   Regole Speciali Caricatori Munizioni
   

Fucile d'Assalto Derkun     P.ti 25 Fuoco sost. 1 X           
Tiro 6 Forza 4 / 2  2 X           
Tipo 1 mano Pos. Braccio DX  3 X           
Gittata 25cm Mod. +1 0 -3  4            

Arma   Regole Speciali Caricatori Munizioni
   

Bazooka       P.ti 75 Colpo Singolo 1 X           
Tiro 3 Forza 7 / 4 Grande 2 X           
Tipo 2 mani Pos. Br.DX; Br.SX  3 X           
Gittata 45 cm -1 -2 -6  4            

Arma   Regole Speciali Caricatori Munizioni
   

Lanciarazzi multiplo Derkun   P.ti 60 Colpo Singolo 1 X           
Tiro 7 Forza 6 / 1  2 X           
Tipo 1 mano Pos. Braccio DX  3 X           
Gittata 45 cm 0 -1 -3  4            

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Armi Bianche

Arma   Regole Specia-
li Arma   Regole Specia-

li      

Spada  Ascia    P.ti 40  
Attacco 7 Forza 3 / 3  Attacco 6 Forza 5 / 3  
Difesa 5 Pos. Braccio DX  Difesa 4 Pos. Braccio DX 

Arma   Regole Specia-
li Arma   Regole Specia-

li      
Pugnale  Arma improvvisata piccola  

Attacco 8 Forza 2 / 2  Attacco 5 Forza 4 / 3  
Difesa 4 Pos. Braccio DX  Difesa 0 Pos. Braccio DX 

Arma   Regole Specia-
li Arma   Regole Specia-

li      
Arma improvvisata  Arma improvvisata grande Pesante

Attacco 4 Forza 4 / 3  Attacco 5 Forza 5 / 3  
Difesa 2 Pos. Braccio DX  Difesa 3 Pos. Braccio DX 

Arma   Regole Specia-
li Arma   Regole Specia-

li      
Pugno  Arma a 2 mani Pesante 1

Attacco 4 Forza 3 / 3  Attacco 6 Forza 8 / 2 2 Mani

Difesa 0 Pos. Braccio DX  Difesa 5 Pos.
Br. DX e 
SX Lenta 1

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Regole speciali delle Armi:

Combattimento Ravvicinato

Le armi di questo tipo possono essere utilizzate per fare 
fuoco anche quando il MAPS è trattenuto. Una volta per 
turno, il MAPS dotato di una pistola può utilizzare una 
speciale azione di Combattimento Ravvicinato per spa-
rare con la pistola. Questo colpo, per il quale si utilizza 
la caratteristica di AT, segue per il resto tutte le regole 
della sezione Combattimento Ravvicinato, con l’unica 
eccezione che il MAPS avversario può soltanto decidere 
di effettuare una Schivata (e non una Parata), perciò non 
si applicano i modificatori contenuti nella sezione Fuo-
co.

Colpo Mirato: Le armi di questo tipo consentono di 
effettuare un Colpo Preciso utilizzando un’azione di 
Mira, come spiegato nel regolamento.

Fuoco Sostenuto: Consentono di utilizzare la regola 
Fuoco Sostenuto, come spiegato nel regolamento.  

Precisione: Sono caratterizzate da un valore Precisione 
X, che permette di sparare colpi più accurati. Quando si 
fa fuoco con un’arma di precisione, si lanciano tanti 
dadi Determinante quanto è il valore di Precisione 
dell’arma ed un solo dado Caratteristica. Se il colpo va a 
segno, si può scegliere uno qualsiasi dei dadi Determi-
nante per … la locazione colpita. 

Esempio:

Colpi mirati ed armi di precisione: effettuare un colpo 
mirato con un’arma di precisione si rivela particolar-
mente efficace, infatti permette per prima cosa di sce-
gliere un dado Determinante tra 2 o più dadi, a seconda 
della caratteristica dell’arma, e poi modificare tale va-
lore aggiungendo o sottraendo 1, rendendo veramente 
facile colpire la locazione desiderata! 

Armi a fuoco rapido:  Sono caratterizzate da un valore 
Fuoco Rapido X, che consente di aumentare il valore di 
Tiro dell’arma di X per ogni azione di Fuoco dopo la 
prima.

Esempio:

Armi Pesanti: Penalità di 1 punto a St  e Mo.

Armi Grandi: Le armi grandi hanno bisogno di essere 
preparate prima di poter fare fuoco. Un’arma grande, 
prima di poter sparare, necessita di un’azione di Appo-
stamento. Dopo averla effettuata, il MAPS è libero di 
sparare normalmente. Se il MAPS effettua un qualsiasi 

movimento che non sia una semplice rotazione sul po-
sto, deve usare un’azione di Appostamento prima di 
poter sparare di nuovo.

Armi Lente  X: Necessitano di X azioni prima di poter 
sparare di nuovo.

Mitragliatore X: Ogni azione di Fuoco consecutiva 
incrementa il valore di Tiro di X punti. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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PSICOLOGIA E MORALE

Test di Morale

Un Test di Morale si esegue test  di Di basato sul Morale 
della squadra, e richiede 2 successi per essere superato. 
Una squadra con un valore di Morale pari o inferiore a 0 
fallisce automaticamente tutti i test  di Morale che è 
chiamata ad eseguire.

Si effettua un test di Morale quando:

-Muore il sergente.

-L’unità subisce un numero di perdite tale per cui viene 
ridotta ad un numero di modelli inferiore al 50% del 
valore iniziale.

Morale

Il Morale di una squadra sale di un punto ogni volta che 
un membro di quella squadra:

- Distrugge un MAPS;

- Uccide o ferisce gravemente il pilota di un 
MAPS; 

- Distrugge un MdS;

- Disperde una squadra di fanteria;

- Uccide o ferisce gravemente il Comandante di 
una squadra avversaria.

Il Morale di una squadra scende di un punto ogni volta 
che:

- un MAPS della squadra viene distrutto;

- il pilota di un MAPS della squadra viene ferito 
gravemente o ucciso; 

- un MdS della squadra viene distrutto;

- una unità di fanteria appartenente alla squadra 
viene dispersa;

- Uccide o ferisce gravemente il Comandante di 
una squadra avversaria.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Avanzamento
Le seguenti regole consentono di personalizzare i propri 
piloti, assegnando loro delle abilità. Ogni volta che un 
pilota sopravvive ad una battaglia, guadagna un certo 
ammontare di Esperienza, determinato come segue:

1 punto per essere sopravvissuto +

2 punti per ciascun MAPS eliminato +

1 punto per ogni unità di fanterie disperse +

1 punto per ogni veicolo abbattuto.

Man mano che accumula esperienza, il pilota apprende 
nuove abilità. La tabella seguente mostra quanti punti 
Esperienza servono per raggiungere il livello successi-
vo. Ogni volta che il pilota raggiunge un nuovo livello, 
il giocatore può scegliere una nuova abilità secondo il 
diagramma dell’Esperienza. 

Diagramma Esperienza

EXP - Livello

0 – livello 1 Neofita

4 – livello 2 

8 – livello 3

16 – livello 4

20 – livello 5 - Pilota Esperto

30 – livello 6 

40 – livello 7

50 – livello 8

60 – livello 9 

80 – livello 10 - Veterano

100 – livello 11 

120 – livello 12 

140 – livello 13 

160 – livello 14 

200 – livello 15 – Eroe

Il pilota, quando viene creato, viene posizionato sul dia-
gramma in uno degli esagoni scuri. Dopodiché, ogni 
volta che acquisisce un’abilità potrà “muoversi” in uno 
degli esagoni adiacenti a quello di partenza o in un esa-
gono adiacente ad un altro già raggiunto. Gli esagoni 
che contengono un simbolo possono essere utilizzati per 
acquisire un’abilità Base o Avanzata del simbolo corri-
spondente;

         T  Abilità di Tiro

         A  Abilità di Comando

         G  Abilità di Guida

         F  Abilità Fisiche

         C  Abilità di Combattimento

         I  Abilità di Ingegneria

Gli esagoni bianchi possono essere utilizzati per acqui-
stare un’abilità Base o Avanzata di uno qualsiasi dei 
simboli adiacenti già acquisiti o, se si sono già acquisiti 
più simboli, di un’abilità Incrociata relativa ad essi.

Per acquisire un’abilità Avanzata, occorre possedere già 
3 Abilità del tipo corrispondente, Base o Incrociate.

Abilità di Tiro: 

 Cecchino:  Tira un dado Determinante in più 
quando usa armi di Precisione, o con la regola 
speciale Colpo Mirato, e sceglie quello che 
preferisce per indicare la locazione dei colpi.

 Fuoco sostenuto:  Non subisce la penalità di -1 
quando spara con armi a Fuoco Sostenuto.

 Ricarica Rapida: Quando effettua un test di 
AG per ricaricare in movimento può farlo con il 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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doppio dei dadi del normale (2 dadi per ogni 
Punto Movimento speso).

 Mira:  Quando utilizza armi con la regola spe-
ciale Colpo Mirato, può utilizzare fino a 3 azio-
ni di Mira consecutivamente, per ottenere un 
bonus di +2 e  eseguire un Colpo Preciso.

 Esperto di  Mitragliatori: Quando fa fuoco con 
un arma con la regola speciale Mitragliatore, 
aumenta di 1 il valore di Mitragliatore dell’ar-
ma.

 Sparare  a Raffica: Quando utilizza due azioni 
di Fuoco consecutive con un’arma che non sia a 
Colpo Singolo e se non sta eseguendo un Tiro 
Preciso, può considerare il valore di Tiro 
dell’arma di 1 punto superiore per la seconda 
azione. Quando si utilizza questa abilità, viene 
consumata una unità di munizioni addizionale. 

Abilità di Comando: 

 Tattica: Aumenta il valore di Comando della 
propria squadra di 2 punti e quello di tutte le 
squadre alleate di 1 punto per determinare l’or-
dine di schieramento.

 Attacco combinato: Quando viene attivato, 
può ritardare una delle proprie azioni per com-
pierla in qualsiasi momento dopo un’azione di 
un’altra unità della propria squadra.

 Manovre  coordinate:  Quando viene attivato, 
può rinunciare ad una propria azione (ed una 
sola in ogni turno) per permettere ad un’altra 
unità della propria squadra di ritardare una 
azione per compierla in qualsiasi momento 
dopo un’azione di un’altra unità della stessa 
squadra.

 Veterano: Aumenta il valore di Di di 1 punto.

 Leader: Tutte le unità alleate entro 30cm pos-
sono utilizzare il valore di Di del pilota per ef-
fettuare i propri test. Inoltre, spendendo un’a-
zione può automaticamente far riprendere un’u-
nità di fanteria in Panico! entro 30cm.

 Supporto Migliorato: Il MAPS riceve ogni 
turno un’azione gratuita che può essere utiliz-
zata solo per effettuare azioni richieste dalle 
azioni di Supporto di un MdS.

Abilità di Guida: 

 Guida Stabile: Quando esegue un test  basato 
su St  aggiunge +1 alla propria AG.

 : Quando esegue un test basato su Fo aggiunge 
+1 alla propria AG.

 Rialzarsi: Può effettuare un test di AG per rial-
zarsi come Azione Gratuita una volta per turno.

 Attutire  la caduta: Se il MAPS fallisce un test 
di AG basato su St  e cade, il pilota può effettua-
re un secondo test: se lo supera, il MAPS non 
subisce danni per la caduta.

 Sfruttare i ripari: Quando il MAPS è dietro un 
riparo, può costringere gli avversari che fanno 
fuoco su di lui a rilanciare un dado Determinate.

 Sfruttare le coperture: Quando il MAPS è in 
copertura, la penalità per colpirlo aumenta di 1 
punto.

Abilità di Combattimento: 

 Specialista d’assalto: Può ritirare un dado in 
tutti i test  di AO.

 Combattimento rapido: In ogni turno in cui 
utilizza almeno un’azione di Combattimento 
Ravvicinato, riceve un Punto Movimento da 
utilizzare durante il turno. 

 Colpo mirato: Può eseguire un Colpo Mirato in 
corpo a corpo.

 Contrattacco: Se riesce a parare un attacco e 
ottiene un numero di successi superiore a quello 
dell’attaccante, può eseguire come azione gra-
tuita un attacco contro il MAPS avversario. 

 Sbilanciare: Quando il MAPS colpisce un 
MAPS avversario alle gambe in Combattimento 
Ravvicinato, aumenta il numero di successi 
richiesti per non cadere di 1.

 Disarmare: Quando il MAPS colpisce un 
MAPS avversario alle braccia in Combatti-
mento Ravvicinato, aumenta il numero di suc-
cessi richiesti per non far cadere l’arma impu-
gnata di 1.

Abilità Fisiche: 

 Resistente: Aumenta il valore di Re di 1 punto.

 Nervi saldi: Può ripetere i test  di Di falliti. De-
ve accettare il secondo risultato, anche se peg-
giore.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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 Temprato: Quando il pilota è Ferito non subi-
sce penalità alle caratteristiche.

 Robusto: Aumenta il valore di Vi di 1 punto.

 Agile: Può ripetere il tiro per vedere se l’espul-
sione del pilota riesce. 

 Forza di Volontà: Una volta per partita può 
considerare il numero di successi di un test di 
Re di 2 punti superiore. 

Abilità di Ingegneria:

 Bilanciamento Ottimizzato: Aumenta il valore 
di St del MAPS di 1 punto.

 Comandi Ottimizzati: Aumenta il valore di Vl 
del MAPS di 1 punto.

 Giroscopio Ottimizzato: Con un singolo Punto 
Movimento è possibile ruotare il MAPS fino a 
180°.

 Corazza Rinforzata: Aumenta i valori di Co-
razza Leggera sul Fronte e sui Lati di 1 punto.

 Ridurre  zone  scoperte: Aumenta i valori di 
Corazza e Corazza Leggera sul Retro di 1 pun-
to.

 Corazza Alleggerita: Riduce i valori di Coraz-
za Leggera sul Fronte e sui Lati di 1 punto e 
aumenta di 1 punto il Movimento.

Abilità Incrociate

Abilità di Tiro + Ingegneria:

 Ottimizzare i  colpi: Quando calcola il numero 
di unità di munizioni utilizzate a causa dei 9 e 
degli 0 ottenuti, ne consuma uno in meno.

 Bilanciamento delle  Armi Pesanti  migliorato 
(Tiro): Il MAPS non subisce la penalità di -1 
alla St  quando utilizza un’Arma pesante da Ti-
ro.

 Gittata Ottimizzata: La gittata di tutte le armi 
del MAPS viene incrementata di 5 cm.

Abilità di Tiro + Guida:

 Tiro in movimento: Non subisce la penalità di 
-1 se tira in movimento. Continua a subire le 
normali penalità per il Movimento Veloce.

 Tiro in  corsa: Subisce solo una penalità di -1 
quando è in Movimento Veloce, anziché di -2.

Abilità di Tiro + Fisiche:

 Tenere  sotto Tiro: Il pilota non perde i bonus si 
Mira se il MAPS cade o se il pilota diventa 
Scosso o Ferito.

Abilità di Tiro + Comando:

 Fuoco Concentrato: Il pilota può eseguire una 
speciale azione di Fuoco per coordinarsi con 
un'altra unità della propria squadra. Se la suc-
cessiva azione è un’azione di Fuoco utilizzata 
per sparare ad un unità avversaria che è già stata 
colpita dall’unità con la quale il pilota si è coor-
dinato, non si tira il dado determinante ma il 
colpo va automaticamente nella stessa locazio-
ne.  

Abilità di Corpo a Corpo + Tiro:

 Colpo a bruciapelo: Se il MAPS impugna una 
pistola ed esegue un’azione di Combattimento 
Ravvicinato, può anche sparare con la Pistola 
allo stesso bersaglio come azione gratuita.

 Cambio Arma Rapido: Il MAPS può utilizzare 
un’Azione Gratuita per turno per lasciar cadere 
un’arma da Tiro ed estrarne una da Combatti-
mento Ravvicinato.

Abilità di  Corpo a Corpo + Ingegneria:

 Difesa Ottimizzata: Aumenta di 1 punto il va-
lore di Difesa delle armi da Combattimento 
Ravvicinato del MAPS. 

 Bilanciamento delle  Armi Pesanti  migliorato 
(Com. Rav.): Il MAPS non subisce la penalità 
di -1 alla St quando utilizza un’Arma pesante da 
Combattimento Ravvicinato.

Abilità di Corpo a Corpo + Guida:

 Manovre  Evasive: Quando esegue un test ba-
sato su Vl aggiunge +1 alla propria AG.

 Incalzare: Se un MAPS avversario esegue con 
successo una schivata, il pilota dotato di Incal-
zare può muovere il proprio MAPS di 5 cm 
nella sua stessa direzione.

 Reattivo: Se viene ingaggiato da un MAPS 
avversario, il pilota può ruotare il proprio 
MAPS fino a 90° come azione gratuita prima di 
subire l’attacco.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Abilità di Corpo a Corpo + Fisiche:

 Parare: Quando effettua un test  di AO per para-
re un attacco, può ritirare un dado.

 Parate multiple: Riduce di 1 punto la penalità 
ai test di AO per il fatto di effettuare più di una 
parata in un turno.

Abilità di Corpo a Corpo + Comando:

 Assalto Concentrato: Il pilota può eseguire 
una speciale azione di Combattimento Ravvici-
nato per coordinarsi con un'altra unità della 
propria squadra. Se la successiva azione è un’a-
zione di Combattimento Ravvicinato utilizzata 
per attaccare un unità avversaria che è già stata 
colpita dall’unità con la quale il pilota si è coor-
dinato, non si tira il dado determinante ma il 
colpo va automaticamente nella stessa locazio-
ne.  

Abilità di Comando + Guida:

 Prendere posizione: Dopo aver schierato, pri-
ma che inizi la partita, può compiere un’azione 
di Movimento o di Appostamento gratuitamen-
te. 

 Diversivo: in stesura

Abilità di Comando + Ingegneria:

 MAPS personalizzato: Una volta per partita, il 
pilota può considerare il numero di successi di 
un test  qualsiasi superiore di 1.

Abilità di Comando + Fisiche:

 Duro a morire: Quando è gravemente ferito, 
può continuare a combattere come se fosse Fe-
rito, ma subisce una penalità di -2 alle caratteri-
stiche (-1 se ha anche l’abilità Temprato).

 Leader: il Morale della propria squadra au-
menta di 1 punto all’inizio della battaglia, ed 
ogni volta che aumenta nel corso della battaglia, 
sale di 1 punto in più.

Abilità di Fisiche + Guida:

 Attutire  i colpi: Quando subisce un danno leg-
gero, aggiunge +1 alla caratteristica per cui 
deve eseguire il test.

Abilità Fisiche + Ingegneria:

 Cabina di  guida rinforzata: Quando effettua i 
test di Re a causa di un colpo al Torso, lancia un 
dado in più.

 Espulsione  Migliorata: Può lanciare un dado 
in più per vedere se l’espulsione del pilota rie-
sce.

Abilità di Guida + Ingegneria:

 Mobilità Ottimizzata: Aumenta il valore di 
Punti Movimento del MAPS di 1 punto.

 Ottimizzazione per il  trasporto delle Armi 
Pesanti: il MAPS non subisce la penalità di -1 
al Mo se trasporta un’arma Pesante.

Abilità Avanzate

Abilità di Guida Avanzate:

 Abile pilota: Aumenta il valore di AG di 1 
punto.

 Asso: Una volta per partita, può considerare il 
numero di successi di un test  di AG di 2 punti 
superiore.

Abilità di Tiro Avanzate:

 Abile tiratore: Aumenta il valore di AT di 1 
punto.

 Specialista del Combattimento a distanza: E’ 
in grado di utilizzare qualsiasi arma da Tiro.

 Mira infallibile: Può tentare un Colpo Preciso 
con qualsiasi arma. Quando utilizza un’arma 
con la regola speciale Colpo Mirato può utiliz-
zare una volta per turno una speciale azione di 
Mira per ottenere un bonus di +1 ai test di AT e 
tentare un Colpo Preciso se possiede l’abilità 
Mira. 

Abilità di Corpo a Corpo Avanzate:

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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 Abile combattente: Aumenta il valore di AO di 
1 punto.

 Specialista del Combattimento Ravvicinato: 
E’ in grado di utilizzare qualsiasi arma da Com-
battimento Ravvicinato. Inoltre, quando utilizza 
un’arma improvvisata o i pugni, aumenta il va-
lore di Attacco di 1 punto.

Abilità Fisiche Avanzate:

 Molto Robusto: Aumenta il valore di Vi di 1 
punto. E’ cumulativo con il bonus fornito 
dall’abilità Robusto.

 Molto Resistente: Aumenta il valore di Re di 
1 punto. E’ cumulativo con il bonus fornito 
dall’abilità Resistente.

Abilità di Ingegneria Avanzate:

 Corazza Ottimizzata: Aumenta i valori di 
Corazza sul Fronte e sui Lati di 1 punto.

 Struttura Ottimizzata: Aumenta i PS del 
MAPS di 1 punto.

Abilità di Comando Avanzate:

 Manovre  Avanzate: Può rinunciare ad una 
propria azione per dare ad un Unità della pro-
pria Squadra un’Azione Gratuita.

 Determinazione: Finché resta in campo, il 
valore di Morale della propria squadra non 
può mai scendere ad un livello inferiore di più 
di un punto rispetto al proprio valore di Co-
mando.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Profili e Caratteristiche

MAPS

 P.ti 100 Mo Fo Corazza St Vl PS

Shamag I 3 6 (9) 11 (9) 12 (8) 11 (7) 10 6 4 4

Dotazioni: due spade a energia

 P.ti 130 Mo Fo Corazza St Vl PS

Shamag II 3 6 (10) 12 (9) 12 (9) 12 (7) 10 6 3 5

Dotazioni: due spade a energia, Scudo(sostituisce il Braccio Sinistro Esterno)

Piloti
P.ti 60 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Maggiore 2 5 6 8 0 5 3 8 (2)4

P.ti 40 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Veterano 2 4 5 7 0 5 1 7 (2)4

P.ti 30 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Ufficiale 2 4 5 6 0 5 2 6 (2)4

P.ti 20 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar
Pilota 
Semplice 2 4 5 5 0 5 1 6 (2)4

Supporti

 P.ti 45 Mo Fo Corazza St RdS PS

P.O.D. - - (8)10 (8) 10 (8) 10 (8)10 6 25 2

Dotazioni: Vedere capitolo sui veicoli.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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MAPS

 P.ti 80 Mo Fo Corazza St Vl PS

ISMAHELL 4 5 (8) 11 (8) 10 (8) 10 (7) 10 4 5 3

Dotazioni: spada e Pugnale a energia, Minivulcan Montata sulla testa(funzioancome una pistola).

P.ti 150 Mo Fo Corazza St Vl PS

ISAAC 4 5 (10) 12 (9) 11 (9) 11 (7)10 5 5 4

Dotazioni: due spade a energia.

Piloti
P.ti 50 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Maggiore 2 7 5 7 0 4 3 8 (2)4

P.ti 35 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Veterano 2 7 5 6 0 4 1 5 (2)4

P.ti 25 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Ufficiale 2 6 4 5 0 4 2 7 (2)4

P.ti 15 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar
Pilota 
Semplice 2 5 4 5 0 4 1 5 (2)4

Fanteria
P.ti 10 M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Fante Gaia 2 4 4 4 0 4 1 5 (2) 4

Supporti

 P.ti 70 Mo Fo Corazza St RdS PS

MdS 5 - (7)10 (8) 10 (8) 10 (7)10 9 25 2

Dotazioni: vedere capitolo sui Veicoli

 P.ti - M AT AO AG Fo Re Vi Di Ar

Equipaggio 2 5 4 5 0 4 1 5 (2) 4
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