
RAFFICA Assegna a questo personaggio una azione di combattimento in corpo a corpo: 
quando l’azione di combattimento si è risolta il personaggio può eseguire una seconda azione di 
combattimento in corpo a corpo come azione gratuita. 
 

SALTARE/ARRAMPICARSI Assegna a questo personaggio un’azione di movimento fino 
al suo valore di velocità: questo personaggio può utilizzare   ,  , O  , . durante 
questo movimento. Quando assegni a questo personaggio un’azione di combattimento e ag-
giunge 2 al suo tiro di disingaggio, puoi bersagliare un avversario a prescindere dalla sua quota.

FASE/TELETRASPORTO Assegna a questo personaggio un’azione di movimento e muo-
vilo fino al suo valore di velocità, questo personaggio può utilizzare    ,  ,  ,   durante 
questo movimento.

APPIEDATO/DISATTIVATO Questo personaggio possiede , , ,  al posto dei 
suoi simboli di combattimento. Questo potere non può essere neutralizzato o ignorato.

CARICA Assegna a questo personaggio un’azione di potere, dimezza il suo valore di velocità per 
questa azione. Puoi muovere il personaggio fino al suo valore di velocità e puoi quindi assegnargli 
un’azione di combattimento in corpo a corpo come azione gratuita. Un personaggio che utilizza 
questo potere ignora il contraccolpo.
 

CONTROLLO MENTALE Assegna a questo personaggio un’azione di combattimento in corpo 
a corpo o a distanza (gittata minima 4) che non infligge danno. Ogni bersaglio colpito diventa alleato 
della  tua squadra, ad ogni bersaglio colpito può essere assegnata un’azione come azione gratuita al 
termine della quale il bersaglio tornerà ad essere un avversario della tua squadra. Infliggi al person-
aggio che utilizza questo potere 1 danno inevitabile  se il valore combinato in punti dei personaggi 
colpiti è 150 o più.

MOBILITÀ Questo personaggio aggiunge 2 al suo tiro di d6 quando cerca di disingaggiarsi, 
gli avversari sottraggono 2 quando cercano di disingaggiarsi da questo personaggio. I personaggi 
avversari che entrano in una casella adiacente aquesto personaggio devono terminare il loro 
movimento, anche se non dovrebbero normalmente.
 

EMISSIONE DI FORZA Assegna a questo personaggio un’azione di potere e tira un d6: un 
singolo avversario adiacente al personaggio subisce contraccolpo per un numero di caselle pari al 
risultato. Se questo personaggio colpisce con un attacco puoi decidere di applicare contraccolpo 
se non lo applicherebbe.

PASSO LATERALE Assegna al personaggio un’azione gratuita; può muovere con un valore 
di movimento bloccato di 2

VELOCITÀ SUPERSONICA Assegna a questo personaggio un’azione di potere e muovilo 
fino al suo valore di velocità, si disingaggia automaticamente e può utilizzare  . Durante 
questo movimento, come azione gratuita, il personaggio può eseguire un’azione di combattimento 
in corpo a corpo o a distanza con gittata dimezzata. Il personaggio deve passare  in una casella 
dove  potrebbe terminare legalmente il suo movimento per poter attaccare in corpo a corpo. Se 
questo personaggio perde Velocità Supersonica prima di terminare il suo movimento non può 
proseguire oltre e deve risolvere immediatamente l’azione.

OCCULTAMENTO Quando non è il tuo turno le linee di fuoco verso questo personaggio, 
se attraversano terreno difficile, sono bloccate.

TIRO IN CORSA Assegna a questo personaggio un’azione di potere, dimezza il suo valore 
di velocità per questa azione. Puoi muovere il personaggio fino al suo valore di velocità e puoi 
quindi assegnargli un’azione di combattimento a distanza come azione gratuita.  

POTERE SPECIALE Questo personaggio ha un potere speciale di velocità, controlla la sua 
carta personaggio per ulteriori informazioni.

LAME/ARTIGLI/ZANNE Quando a questo personaggio viene assegnata un’azione di com-
battimento in corpo a corpo puoi tirare un d6 dopo aver messo a segno il colpo e utilizzare il risultato 
come valore di danno di questo personaggio, dopodiché quel valore di danno è bloccato.

ESPLOSIONE D’ENERGIA Quando al personaggio viene assegnata un’azione di combat-
timento a distanza e infligge danno, un’area d’effetto può includere tutti i personaggi non bersagliati 
ma adiacenti ai bersagli dell’attacco. ai bersagli colpiti il danno viene inflitto normalmente, mentre 
ai personaggi adiacenti viene inflitto un danno per ogni stampato sulla base del personaggio.

ONDA D’URTO Assegna a questo personaggio un’azione di combattimento a distanza anche 
se è ingaggiato, l’area d’effetto dell’attacco è pari a metà del raggio del personaggio. Traccia linee di 
fuoco verso tutti gli altri personaggi nell’area, compreso almeno 1 personaggio avversario; queste 
linee di tiro ignorano tutti gli effetti di gioco eccetto terreno bloccante, elevato e muri. Gli effetti 
di gioco posseduti o utilizzati dai personaggi  verso i quali è stata tracciata una linea di tiro sono 
ignorati fino alla fine dell’azione. Se le linee di tiro sono tracciate verso più di un personaggio, il 
danno del personaggio diventa 1 ed è bloccato. Il danno viene inflitto ad ogni personaggio colpito.

TERREMOTO Assegna a questo personaggio un’azione di combattimento corpo a corpo, 
il danno di questo attacco diventa 2 ed è bloccato. Effettua un attacco in corpo a corpo che 
bersaglia tutti gli avversari che potrebbero essere colpiti con un attacco in corpo a corpo. Ogni 
avversario che subisce danno da questo attacco subisce contraccolpo.

SUPER FORZA Quando questo personaggio si muove per via di una sua stessa azione può rac-
cogliere un oggetto o depositarlo; tale oggetto deve essere raccolto o depositato o in una casella oc-
cupata dal personaggio o in una casella adiacente. Se questo potere è perso o viene annullato mentre il 
personaggio sta trasportando un oggetto, l’oggetto deve essere lasciato cadere immediatamente nella 
casella occupata dal personaggio. Quando questo personaggio esegue un attacco in corpo a corpo 
bersagliando del terreno bloccante, un muro o un oggetto, modifica il suo danno di +2 per l’attacco.

INTRALCIARE Assegna a questo personaggio un’azione di combattimento in corpo a corpo o 
a distanza che non infligge danno. Se l’attacco colpisce assegna al bersaglio un segnalino azione. Se il 
bersaglio ha già due segnalini, infliggi al bersaglio 1 danno penetrante.

ATTACCO PENETRANTE/PSICHICO Assegna a questo personaggio un’azione di com-
battimento a distanza. Il danno inflitto da questo attacco è penetrante.

NUBE DI FUMO Assegna a questo personaggio un’azione di potere, posiziona fino a 6 
segnalini terreno difficile in caselle distinte adiacenti tra loro e tutte entro la gittata del person-
aggio (gittata minima 4). Almeno un segnalino deve essere sulla linea di fuoco del personaggio. 
I segnalini restano in gioco sino all’inizio del tuo prossimo turno. I personaggi che occupano 
queste caselle modificano il loro attacco di -1 ameno che non posseggano nube di fumo o 
ignorino lil terreno difficile per le linee di tiro

COLPO DI PRECISIONE Quando questo personaggio esegue un attacco, esso non può es-
sere evitato, e il danno non può essere ridotto a meno di 1 né trasferito

VELENO All’inizio del tuo turno assegna a questo personaggio un’azione gratuita e infliggi 1 
danno a tutti gli avversari adiacenti.

RISUCCHIA ENERGIA Ogni volta che un avversario subisce danno da un attacco in corpo a 
corpo effettuato da questo personaggio, cura questo personaggio di 1 danno.

POTERI E ABILITàPOTERI E ABILITà

TELECINESI Assegna a questo personaggio un’azione di potere, designa un bersaglio, per-
sonaggio o oggetto (A) e una casella di destinazione (B). Questo personaggio, A e B devono 
trovarsi tutti entro 8 caselle e in linea di fuoco tra loro. Metti A in B. Se A è un personaggio 
deve essere a basetta singola e deve possedere il simbolo   o . Se A è un avversario 
effettua un attacco a distanza o in corpo a corpo che non infligge danno contro A, e spostalo 
in B solamente se viene colpito. Se A è un oggetto e B è occupata da un avversario, effettua 
un attacco a distanza con bersaglio il personaggio che occupa la casella B, infliggi il danno da 
oggetto e quindi distruggi l’oggetto. Un personaggio che è stato spostato con Telecinesi questo 
turno non può utilizzare Telecinesi.

POTERE SPECIALE Questo perso-naggio ha un potere speciale di attacco, controlla la sua 
carta personaggio per ulteriori informazioni.

SUPER SENSI Quando questo personaggio è colpito da un attacco puoi tirare un d6 prima che 
venga assegnato il danno. Con un risultato di  o , il personaggio elude l’attacco.

ROBUSTEZZA Il danno inflitto a questo personaggio è diminuito di 1.

PROTEGGERE Qualsiasi personaggio alleato adiacente può rimpiazzare il suo valore di difesa 
con il valore non modificato di difesa di questo personaggio.

RIFLESSI DA COMBATTIMENTO Modifica il valore di difesa di questo personaggio di +2 
contro gli attacchi in corpo a corpo. Questo personaggio ignora il contraccolpo.

SCUDO ENERGETICO/DEFLESSIONE Modifica il valore di difesa di questo personaggio 
di +2 contro gli attacchi a distanza.

BARRIERA Assegna a questo personaggio un’azione di potere, piazza fino a 4 segnalini di ter-
reno bloccante in caselle libere e adiacenti tutte entro la gittata (gittata minima 4). Almeno uno 
dei segnalini deve trovarsi sulla linea di fuoco del personaggio quando viene posizionato, i segnalini 
restano in gioco fino all’inizio del tuo prossimo turno.

MENTE CRIMINALE Quando dovresti infliggere danni a questo personaggio puoi invece 
scegliere di infliggere tutto il danno a un singolo alleato adiacente con valore in punti inferiore 
rispetto a quello del primo personaggio. Qualsiasi effetto addizionale (contraccolpo, danno 
penetrante) viene applicato al personaggio che subisce il danno. Il danno inflitto da questo 
potere non è considerato un attacco.

VOLONTÀ DI FERRO Questo personaggio può ignorare il danno da sforzo.

INVINCIBILE Metà del danno inflitto al personaggio è ignorato

IMPENETRABILE Quando questo personaggio subisce danno, tira un d6. Con un risultato 
di   o , il danno subito è ridotto a 0, con un risultato di – , il danno subito è ridotto di 2.

RIGENERAZIONE Assegna a questo personaggio una azione di potere. Tira un d6 e sottrai 2 
al risultato, il risultato minimo è 0. Cura il personaggio del risultato

INVULNERABILITÀ Il danno inflitto a questo personaggio è ridotto di 2.

POTERE SPECIALE Questo perso-naggio ha un potere speciale di difesa, controlla la sua carta 
personaggio per ulteriori informazioni.

VELOCITàVELOCITà

ATTACCOATTACCO
DIFESADIFESA

Il simbolo del danno rappresenta le dimensioni del personaggio: i personaggi  sono più piccoli dei per-
sonaggi  che sono più piccoli dei personaggi  che sono più piccoli dei personaggi . Personaggi più 
piccoli non bloccano la linea di fuoco tracciata da o verso personaggi più grandi.

ESPERTO TIRATORE Assegna a questo personaggio un’ azione di potere, esegui un attacco a 
distanza contro un singolo bersaglio e prima di eseguirlo, modifica il valore d’attacco di +2, il danno 
di +2, o entrambi i valori di +1.

FURIA COMBATTIVA Questo personaggio ignora Mutaforma, non può eseguire attacchi a 
distanza, non può essere bersaglio di Controllo Mentale o Intralciare, non può essere trasportato.

SUPPORTO Assegna a questo personaggio un’azione di potere ed esegui un tiro per colpire (che 
non è un attacco) contro un alleato adiacente come se fosse un attacco in corpo a corpo. Quando usi 
questo potere né questo personaggio né il suo bersaglio possono essere adiacenti a un avversario, ig-
nora tutti i modificatori al combattimento per questa azione. Se il tiro per colpire ha successo tira un d6 
e sottrai 2 al risultato (risultato minimo 1), quindi cura il bersaglio dell’azione dell’ammontare calcolato

PUNTO DEBOLE Assegna a questo personaggio un’azione di combattimento in corpo a corpo. 
Il danno da questo attacco è penetrante.

INCREMENTO Quando un alleato adiacente effettua un attacco a distanza, questo personaggio 
modifica il danno dell’alleato bersaglio di +1.

CONTROLLO DELLE PROBABILITÀ Una volta durante il tuo turno questo personaggio 
ti permette di ritirare un tiro di dadi ignorando il tiro precedente. Un personaggio che utilizza questo 
potere deve trovarsi entro raggio (minimo 6) e in linea di fuoco con il personaggio per il quale il tiro 
di dado originale è stato eseguito. Impiegando le stesse regole, una volta a round durante il turno 
dell’avversario puoi costringere l’avversario a ritirare un singolo tiro di dado, ignorando il risultato 
precedente.

MUTAFORMA Quando questo personaggio è scelto come bersaglio di un attacco puoi tirare 
un d6. Con un risultato di   o , l’attaccante non può bersagliare il personaggio e può scegliere 
un nuovo bersaglio; l’attaccante quindi eseguirà il suo attacco a meno che non ci siano bersagli, caso 
in cui l’attacco non verrà eseguito.

ESPERTO IN CORPO A CORPO Assegna a questo personaggio un’azione di potere, esegui 
un attacco in corpo a corpo contro un singolo bersaglio e prima di eseguirlo, modifica il valore 
d’attacco di +2, il danno di +2, o entrambi i valori di +1.

POTENZIARE Quando un alleato adiacente effettua un attacco in corpo a corpo, questo per-
sonaggio modifica il danno dell’alleato bersaglio di +1.

CONFONDERE Assegna a questo personaggio un’azione gratuita per modificare di +1 o -1 un 
qualsiasi valore di combattimento di un personaggio bersaglio fino all’inizio del tuo prossimo turno. 
Un personaggio che utilizza questo potere deve trovarsi entro raggio (minimo 6) e in linea di fuoco 
con il bersaglio, se il bersaglio viene curato o ferito l’effetto di Confondere termina immediatamente.

ASTUZIA Durante il tuo turno assegna a questo personaggio un’azione gratuita per neutralizzare 
un potere o un’abilità di combattimento posseduta da un personaggio bersaglio fino all’inizio del tuo 
prossimo turno. Tutti gli effetti di gioco con una durata specificata dal potere o dall’abilità combattiva 
neutralizzati sono rimossi. Un personaggio che utilizza questo potere deve trovarsi entro raggio 
(minimo 6) in linea di fuoco con il bersaglio.

COMANDO All’inizio del tuo turno assegna a questo personaggio un’azione gratuita e tira un d6. 
Con un risultato di   o , aggiungi un’azione al totale delle tue azioni per questo turno, e questo 
personaggio può rimuovere un segnalino azione da un alleato adiacente con un minor costo in punti.

POTERE SPECIALE Questo personaggio ha un potere speciale di difesa, controlla la sua carta 
personaggio per ulteriori informazioni.
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TRASPORTO 
Quando si muove in quanto gli è stata assegnata un’azione di movimento questo personaggio può 
portare con se un personaggio alleato. Quando viene impiegata questa abilità modifica il valore 
di velocità di -2 fino alla fine dell’azione. I seguenti personaggi non possono essere trasportati: 
personaggi più grandi, personaggi con basetta multipla, personaggi che possiedono uno dei seguenti 
simboli: , , , , . Perché possa essere trasportato un alleato deve trovarsi in una casella 
adiacente al personaggio, mentre è trasportato un alleato non è adiacente a nessuno né possono 
essere tracciate linee di fuoco verso di esso finché non termina il movimento del personaggio che 
lo sta trasportando per questa azione. A un personaggio che è stato trasportato non può essere 
assegnata un’azione (a meno che non sia un’azione gratuita) fino all’inizio del prossimo turno.

COSTITUZIONE COLOSSALE
Questo personaggio si disimpegna automaticamente e può utilizzare   . Quando questo 
personaggio ha due segnalini azione gli si può assegnare una azione non gratuita: se lo fai, una volta 
che l’azione si è risolta, infliggi a questo personaggio 1 danno inevitabile senza rimuovere i segnalini 
azione alla fine del turno. Questa abilità non può essere neutralizzata.

ABILITà DI COMBATTIMENTOABILITà DI COMBATTIMENTO
Differenti simboli di combattimento indicano il tipo di personaggio e le abilità di combattimento 
che possiede.

ATTACCO IN COPPIA
Assegna a questo personaggio un’azione di potere per eseguire un attacco in coppia, il person-
aggio possiede  per questa azione. Esegui un attacco in corpo a corpo o a distanza come azione 
gratuita, quando l’azione si è risolta, esegui un altro attacco in corpo a corpo o a distanza come 
azione gratuita con un modificatore di -1 al danno. Se questo personaggio è sconfitto o perde 
Attacco in Coppia come risultato del primo attacco, il secondo attacco non viene eseguito.

VOLO
Questo personaggio può utilizzare   ,  , O  , . Un personaggio dotato di questa 
abilità che si trovi ad un livello a quota superiore della mappa ignora il danno da contraccolpo se 
il movimento da contraccolpo attraversa il confine verso un livello a quota inferiore sulla mappa.

PORTATA GIGANTE
Questo personaggio ignora l’abilità Mobilità degli avversari e aggiunge 1 al suo tiro di d6 per 
disingaggiarsi. Quando a questo personaggio viene assegnata un’azione di movimento può uti-
lizzare l’abilità Trasporto. Quando a questo personaggio viene assegnata un’azione di combat-
timento che include un’azione di attacco in corpo a corpo, tutte le caselle entro un raggio di 
2 e in linea di fuoco sono considerate adiacenti. Questa abilità non può essere neutralizzata.

TAGLIA GIGANTE
Questo personaggio può utilizzare   ,  , O  ,  e non può subire contraccolpo. Quando 
questo personaggio esegue un attacco in corpo a corpo può bersagliare personaggi posizionati su 
terreni più elevati. Questo personaggio traccia linee di fuoco (ed è raggiunto da linee di fuoco) come 
se occupasse una casella a un livello di quota uguale o maggiore della quota a cui si trova utilizzando 
il livello di quota con meno restrizioni sulla linea di fuoco. Questa abilità non può essere neutralizzata.

MOVIMENTO MIGLIORATO
Un personaggio con il simbolo  utilizza gli effetti indicati sulla sua carta personaggio. L’abilità 
Movimento Migliorato si attiva ogni volta che il personaggio si muove.

MIRA MIGLIORATA
Un personaggio con il simbolo  utilizza gli effetti indicati sulla sua carta personaggio. L’abilità 
Mira Migliorata si attiva ogni volta che il personaggio traccia una linea di fuoco.

SIMBOLO

Ignora il terreno elevato. Ignora il terreno elevato.

Ignora il terreno difficile. Ignora il terreno difficile.

Ignora il terreno acquatico. Ignora il terreno acquatico.

Ignora il terreno bloccante. Ignora il terreno bloccante.

I Ignora il terreno bloccante interno. Ignora il terreno bloccante interno.

O Ignora il terreno bloccante esterno. Ignora il terreno bloccante esterno.

Ignora il terreno bloccante e distrugge 
il terreno bloccante quando si muove 
attraverso esso.

Ignora il terreno bloccante. Quando si ri-
solve un attacco a distanza qualsiasi terreno 
bloccante sulla linea di fuoco viene distrutto.

 Ignora i personaggi. Ignora i personaggi.

 F -- Ignora gli alleati.

 O Ignora gli avversari. Ignora gli avversari.

Può muovere attraverso caselle adia-
centi a quelle occupate dagli avversari 
ma deve disingaggiarsi normal-mente.

Può effettuare un attacco a distanza 
bersagliando gli avversari adiacenti.

Può muovere attraverso caselle adia-
centi o occupate dagli avversari ma 
deve disingaggiarsi normalmente.

Può effettuare un attacco a distanza anche 
quando è adiacente a un avversario.

INDOMITO 
Questo personaggio può utilizzare Forza di Volontà.

UNISCI
Quando questo personaggio è adiacente a un alleato ed entrambi rappresentano un distinto 
personaggio qualificante indicato su una carta personaggio Duo, ed entrambi sono privi di seg-
nalini azione, assegna a questo personaggio un’azione gratuita per sostituire entrambi i person-
aggi con quel personaggio Duo con lo stesso numero di click persi dalla linea di partenza di 
questo personaggio. Il valore in punti combinato dei personaggi qualificanti deve essere uguale 
o maggiore del valore in punti del personaggio Duo (a meno che quello stesso personaggio 
Duo non abbia utilizzato in precedenza l’abilità Dividi per essere rimpiazzato da questi stessi 
personaggi). Il personaggio Duo non può utilizzare l’abilità Dividi questo turno. Questa abilità 
non può essere neutralizzata.

MUOVE E ATTACCA
Questo personaggio può utilizzare l’abilità Velocità Ipersonica se non è adiacente a un av-
versario quando gli viene assegnata l’azione di movimento, ma il suo valore di Attacco è 
modificato di -2.

ATTACCO MULTIPLO
Una volta per turno assegna a questo personaggio un’azione di potere: possono essere as-
segnate quindi due azioni qualsiasi come azioni gratuite ed è possibile attivare lo stesso effetto 
due volte. Risolvi la prima azione prima di eseguire la seconda, modifica il valore di Danno di 
-1 fino a un minimo di 1. Questa abilità non può essere neutralizzata.

CECCHINO
Questo personaggio può utilizzare  .O  , .

DIVIDI 
Assegna a questo personaggio un’azione di potere se non ha segnalini azione. Rimpiazza 
questo personaggio con uno o più personaggi qualificanti ognuno da una voce differente 
come indicato sulla carta personaggio. I rimpiazzi (il rimpiazzo) qualificanti devono avere sia 
uno dei nomi qualificanti indicati sia un valore in punti complessivo non superiore al valore 
in punti di questo personaggio (a meno che gli stessi personaggi non abbiano utilizzato in 
precedenza l’abilità Unisci per essere rimpiazzati da questo personaggio Duo). Ai rimpiazzi 
(al rimpiazzo) verrà assegnato un segnalino azione e non potranno eseguire ulteriori azioni in 
questo turno, i rimpiazzi (il rimpiazzo) entrano in campo con lo stesso numero di click persi 
dalla linea di partenza di questo personaggio. Questa abilità non può essere neutralizzata.

NUOTO
Questo personaggio può usare   .

LANCIARE UNA GRANATA
Assegna a questo personaggio un’azione di potere, diminuisci il numero di granate nella 
dotazione del personaggio di 1 (se la dotazione è maggiore di 0) e scegli un tipo di granata 
da quelle indicate  sulla carta personaggio. Scegli un bersaglio entro 5 caselle in linea di fuoco 
per questo attacco, il personaggio può utilizzare  . Effettua un attacco a distanza bersa-
gliando tutti i personaggi che occupano la casella bersaglio e tutte le caselle ad essa adiacenti, 
il danno inflitto ad ogni personaggio dipende dal tipo di granata scelta.

TAGLIA MINUSCOLA
Modifica il valore di Difesa di questo personaggio di +1 contro gli attacchi a distanza. Un al-
leato adiacente può utilizzare l’abilità Trasporto per trasportare fino a un personaggio con , 
non riduce il suo valore di Velocità nel farlo e può continuare a utilizzare l’abilità Trasporto se 
già poteva farlo normalmente. Questa abilità non può essere neutralizzata.

Terreno Difficile

Terreno Acquatico

Terreno Bloccante

Terreno Elevato

Area di Partenza

Area Interna

Regole Speciali  
(vedi mappa)

Muro
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Simbolo Tipo Abilità di Combattimento

Standard

Trasportatore Trasporto, Muove e Attacca

Volante Trasporto, Volo

Volante, Trasportatore Trasporto, Volo, Muove e Attacca

Nuotatore Nuoto

Nuotatore, Trasportatore Trasporto, Nuoto, Muove e Attacca

Standard Unisci

Duo Attacco in Coppia, Dividi

Team Controlla la carta del personaggio per mag-
giori informazioni.

Cecchino Cecchino, Unisci

Standard

Indomito Indomito

Veicolo Controlla la carta del personaggio per mag-
giori informazioni.

Minuscolo Taglia Minuscola

Standard

Gigante Portata Gigante, Taglia Gigante

Colossale
Costituzione Colossale, Taglia Gigante (molti  

 personaggi di tipo Colossale hanno 
inoltre regole speciali)

+ Migliorato
Movimento Migliorato, Mira Migliorata 
(controlla le carte personaggio per l’impiego 
di queste abilità).

TIPI DI AzIONETIPI DI AzIONE
Azione di Movimento:
Muovi il personaggio fino al suo valore di Velocità.
Azione di Combattimento in Corpo a Corpo:
Effettua un attacco in corpo a corpo bersagliando un avversario adiacente.
Azione di Combattimento a Distanza:
Effettua un attacco a distanza bersagliando avversari entro gittata e linea di fuoco.
Azione di Potere:
Attiva un effetto di gioco che richiede un’azione di potere.
Azione Gratuita:
Attiva un effetto di gioco che richiede un’azione gratuita (non assegnare un segnalino azione).

OGGETTIOGGETTI
COLORE TIPO MODIFICATORE 

AL DANNO 
(CORPO A CORPO)

RAGGIO 
(OGGETTO 
LANCIATO)

DANNO 
(OGGETTO 
LANCIATO)

Leggero +1 8 2

Pesante +2 6 3

Ultra Pesante +3 -- --

Immobile -- -- --
 

ABILITà SPECIALIABILITà SPECIALI
SIMBOLO NOME ABILITy

Tratto Controlla la carta del personaggio per maggiori 
informazioni.

  or  
Lanciare 

una Granata

Questo personaggio può utilizzare l’abilità Lanciare una 
Granata. Controlla la carta del personaggio per maggiori 
informazioni sul tipo di granate che possono essere lanciate.

Epico Questo personaggio può effettuare un’azione Epica. Con-
trolla la carta del personaggio per maggiori informazioni.


