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INTRODUZIONE
Battledrill è un frenetico gioco di
schermaglie in miniatura ambientato nell’Universo StarScrappers,
dove tu prendi il controllo di un
equipaggio di avventurieri chiamati Scrappers. Questi coraggiosi umani, robot inflessibili e alieni
misteriosi stanno esplorando uno
spazio ignoto dell’Orlo Remoto

alla ricerca del premio finale - i cristalli Hexis - una fonte di energia
che cambierà l’immagine del viaggio spaziale per sempre. In posti
difficili su pianeti primordiali, dove
la sola legge è un laser nella tua
fondina, sarai tu quello che prevale
e prende tutta la gloria?

GIOCARE UN WARGAME
Per giocare al gioco di Battledrill
avrai bisogno di miniature con le
loro carte statistiche, dadi, righelli
(o metro a nastro) e una tavola (dimensione minima di 36 “x 36”) che
rappresenterà un campo di battaglia di schermaglia tra due avversari con equipaggi controllati dai
giocatori. Controllare il tuo equipaggio significa eseguire le azioni
disponibili con le tue miniature tra

cui muoversi, attaccare o compiere azioni speciali. Abbiamo cercato
di mantenere le regole semplici e
scorrevoli per fornire battaglie dinamiche ma senza privare il gioco
di sfida e sforzo tattico. Ogni modello ha una serie di statistiche e
abilità uniche che se utilizzate in
modo appropriato sono la chiave
per la vittoria.

DETTAGLI DEI MODELLI
Ogni modello ha una serie di attributi che rappresentano i suoi vantaggi fisici e quanto bene esegue
attività regolari sul campo di battaglia. Se un modello è in grado attaccare ha anche un elenco di armi
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con la loro gittata e il potenziale
danno che può infliggere. La capacità di sopravvivenza è rappresentata dalle caselle di Forza Vitale dove si contrassegnano i punti
danno subiti. Inoltre i modelli han-

no accesso a speciali azioni e abilità che sono descritti sulla scheda
dei modelli.

Attributi
Velocità[SPD] – La distanza in pollici in cui il modello può muoversi in
un avanzamento singolo, normale.
Attacco[ATK] – Il numero di dadi
(semplici d6) da tirare quando il
modello sta realizzando un attacco. I risultati con il simbolo della
fazione (o di 4, 5 o 6 in un dado
normale) indicano il tiro di attacco
riuscito.

di tiri attacco riusciti per indicare i
colpi inflitti.
Armatura[ARM] – Questo valore
viene sottratto dal danno inflitto in
attacco.
Adrenalina[ADR] – Il numero di
Punti Adrenalina [AP] che il modello recupera durante la Fase di Manutenzione. Gli AP possono essere
spesi per eseguire azioni o POTENZIARSI!
Gli attributi del modello possono
essere modificati per vari motivi
durante il gioco ma non può mai
andare sotto 0.

Jink[JNK] – Il valore che l’attaccante deve battere per colpire un
modello. Il numero totale di JNK
viene sottratto dal numero totale
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rilevanti (ex. Rimbalzo, Onda d’Urto).

Tipo di arma
Un’icona prima del nome dell’arma
indica se può essere utilizzato contro bersagli singoli o multipli (AOE).
Obiettivo singolo
– Un’arma
può bersagliare solo un modello
unico.
Effetto ad area
– Quando usi
quest’arma, posiziona una sagoma
da 3’’ pollici completamente entro
la gittata [RNG] e all’interno della
LOS. Tutti i modelli all’interno della
sagoma sono targhettati (ignora
LOS e copertura).
Multipli attacchi
Gunslinger
Terron Wildcard
necessitano più tiri di dado.
SP

Forza
4 Vitale
D
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+ [LF] è il numero di
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punti danno che il modello può sofA D R prima di morire.
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Elenco delle armi che il modello
può usare quando si esegue un’azione Attacco. Quando si dichiara
un attacco il giocatore deve scegliere quale arma viene utilizzata.
Ogni arma può essere utilizzata
più volte durante l’attivazione del
modello a meno che non sia diversamente indicato. Le statistiche
delle armi consistono nella gittata
massima dell’arma [RNG] e dalla
Tabella del Potere [PT] che indica
quanti punti danno [DMG] il modello attaccante infligge e che effetti
di danno il bersaglio subisce a seconda del numero di colpi. Il numero di colpi determina quale colonna
dovrebbe essere considerata contando da sinistra. Risultati della
colonna devono essere applicati in
ordine. Se il modello muore dopo
aver applicato il danno, ulteriori effetti vengono ancora applicati se
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Laserslug Pistols
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TABELLA DEL POTERE
1 COLPO
2 COLPI
3 O PIÙ COLPI
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Pistolssulla carta del10
Le celle Laserslug
visualizzate
modello rappresentano la salute
6 +Ricochet
3
5
totale. I punti danno sono contrassegnati da destra a sinistra e lo
stato di salute attuale viene letto
da sinistra a destra.
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Celle indicanti la vita

Abilita’
Le abilità rappresentano le capacità passive del modello, hanno un
effetto in ogni momento o quando
il requisito definito è soddisfatto.
POTENZIARSI! - Tutti i modelli con
Valore di adrenalina maggiore di 0
hanno questa capacità se non diversamente dichiarato. Se il valore
dell’attributo del modello ha un segno più (+) accanto ad esso significa che può POTENZIARSI! Può
essere utilizzato per far crescere
i propri attributi temporaneamente. Il modello può spendere fino a
tutti gli AP non spesi per aumentare l’attributo del valore di 1 per
AP speso per la durata del tiro o
quando viene utilizzato l’attributo
indicato.

Esempio: l’Equalizer ha valore di
attacco 3+. Sta facendo un attacco

e spende 1 AP per farlo. Normalmente tira 3d6. Adesso può utilizzare POTENZIARSI!. Dal momento
che ha 2 AP non spesi rimasti può
spenderli per guadagnare due d6
aggiuntivi per l’attacco risultante,
tira quindi 5d6.
Esempio: Equalizer viene colpito
dall’attacco del Gunslinger. Secondo la Tabella del Potere dell’attaccante, Equalizer subirebbe 5 DMG.
Siccome il suo valore ARM è 1+
spende 2 dai suoi AP non spesi e
aumenta il valore ARM a 3 risultando solo 2 LF persi (5 DMG - 3 ARM
= 2 LF persi).

Azioni Speciali
Oltre alle azioni di base, i modelli
possono eseguire azioni speciali. Il
costo in AP dell’azione è mostrato
in parentesi dopo un nome.
SOMMA BONUS
Bonus di lunga durata ottenuti da
Azioni speciali e abilità con lo stesso nome non si accumulano. Ad
esempio, Campo di Forza ottiene
+1 all’ Attributo ARM per un turno.
Il modello non può guadagnare più
di +1 bonus al suo ARM da Campo
di Forza anche se eseguito da due
differenti Modelli.
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Special Actions
Duststorm [1] - Place AOE 3” Cloud centered on this
model. While within Cloud models gain cover but cannot
make attacks.
Cloud
blocks LOS and stays in a place
Esempio:
Campo di The
Forza
[1] inforRestrizioni Equipaggio
if this azione
model costa
moves.
Clouds from Duststorm last for
maeven
che questa
1 AP.
turn. può eseguire Campo Questo valore indica se un moUn one
modello
di Forza multiple volte influenzando diversi modelli ma ogni volta richiederà la spesa di 1 AP.
Molte Azioni Speciali danno effetti
di bonus immediati - come guadagnare addizionali AP, che durano
fino ad una specifica condizione tipo finchè il modello non si muove. Il massimo tempo che un effetto può durare è “un turno”, che
significa che dura fino alla Fase di
Manutenzione del prossimo turno.

dello può essere utilizzato in un
equipaggio multiple volte. Se non
ci sono restrizioni, viene utilizzato
“U” (illimitato). In caso contrario, il
numero mostra il massimo utilizzo
di un modello in un equipaggio singolo.

2

PREPARARE IL GIOCO
Si gioca la partita di Battledrill tra
due equipaggi di uguali dimensioni
che variavano da 3 a 6 modelli. Il
giocatore può comporre il suo equipaggio con tutti i modelli disponibili
dalla fazione scelta a meno che sia
diversamente indicato. Il valore di
restrizione dell’equipaggio determina quante copie del particolare
modello possono essere utilizzati.

Obiettivo
Il primo giocatore che raggiunge
un numero di Punti Vittoria [VP]
uguale alla dimensione dell’equipaggio iniziale x2 + 1 vince.
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Esempio: In un gioco tra 3 modelli per Equipaggio, il giocatore che
raggiunge 7 VP vince.
Il giocatore può guadagnare VP
quando:
■■

Uccide un modello di un equipaggio avversario (2 VP per modello);

■■

Completa obiettivi di scenario.

Eliminare l’intero equipaggio avversario garantisce la vittoria.

Scenario
Battledrill è un gioco a scenari

che includono speciali condizioni
di vittoria e talvolta anche terreni
unici con le proprie regole. Anche
se una partita senza uno scenario
è possibile (chiamiamolo classico
deathmatch), usandone uno consente una maggiore profondità del
gameplay e un’atmosfera più cinematografica.

Mazzo Sfida
Le carte sfida sono carte speciali
con azioni monouso. Partendo dal
secondo turno del gioco, un giocatore senza iniziativa può scegliere e giocare una delle sue carte
durante la Fase di Manutenzione.
Solo un mazzo sfida è richiesto per
giocare. Tuttavia le carte possono
cambiare in determinati scenari.

nome anche se di differenti versioni di modello. Inoltre, ogni Eroe
ha una Carta Sfida. Dopo aver pescato la propria mano di carte sfida all’inizio del gioco, il giocatore
può cambiare qualunque numero
di carte pescate con le carte assegnate all’Eroe dall’equipaggio. (1
per 1). Il giocatore deve solo rivelare il numero di carte cambiate ma
non quale.

Campo di Battaglia
Il gioco di Battledrill è giocato su
una superficie 36x36 pollici, da qui
in poi definito Campo di Battaglia.
Ci possono essere diversi pezzi di
terreno sul Campo di Battaglia. I
giocatori devono essere concordi sul numero e sul tipo di pezzi di
terreno prima di iniziare il gioco.
Giocare scenari specifici richiede
una lista di elementi di terreno presenti.

Set-up
Eroi e Carte Sfida
Modelli con la parola chiave “Eroe”
rappresentano personaggi unici
la cui Restrizione di Equipaggio è
uguale a 1. Questo si estende anche ai personaggi con lo stesso

Posiziona ogni Terreno obbligatorio dalla lista della descrizione per
lo scenario. Tira un dado o scegli
un altro metodo per determinare
chi comincia a posizionare i terreni.
I giocatori scelgono un pezzo di
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terreno e lo posizionano sul campo di battaglia alternativamente
fino a quando tutti i pezzi sono a
posto. Se i giocatori sono d’accordo possono posizionare i pezzi di
terreno usando metodi diversi. E’
raccomandabile che i pezzi di terreno debbano essere posizionati
ad almeno 2 ” l’uno dall’altro.
Quando il campo di battaglia è
pronto, fai un tiro iniziale di dado.
Ripeti qualsiasi risultato pareggiato. Il giocatore con il risultato
maggiore decide quale giocatore
ha l’iniziativa. Il giocatore senza
iniziativa sceglie il lato del proprio
campo di battaglia dai disponibili
dello scenario. Il giocatore con l’iniziativa dispiega il suo equipaggio
completo all’interno della zona di

schieramento lasciato a lui. Una
volta completato l’altro giocatore
schiera il suo equipaggio completo
all’interno della sua zona di schieramento.
Ora i giocatori mescolano il mazzo sfida e ognuno pesca carte da
esso in quantità pari alla dimensione dell’equipaggio +1. Il giocatore
può vedere le sue carte ma non
dovrebbe rivelarle all’avversario
finché non vengono usate. In questo momento il giocatore può cambiare qualunque sua carta per una
carta Sfida dell’Eroe nel suo equipaggio.
Il gioco ora continua con la Fase di
Manutenzione della normale sequenza di turno.

TURNO DI GIOCO
Fase Iniziativa

catore ha l’iniziativa.

All’inizio di ogni turno i giocatori determinano chi ha l’iniziativa.
Per risolvere questa fase ciascun
giocatore tira un d6 (o 6 dadi personalizzati) e aggiunge gli AP non
spesi sui suoi modelli del turno
precedente. Il giocatore con un
risultato più alto decide quale gio-

Fase di Manutenzione
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A partire dal giocatore con l’iniziativa, ogni giocatore risolve i seguenti passaggi:
■■

Finisci e rimuovi tutti gli effetti,
le sagome e gettoni con durata
di un turno,

■■

I modelli amichevoli recuperano Punti Adrenalina fino al loro
valore ADR, i modelli che hanno
il pezzo Hexis in possesso guadagnano 1 AP aggiuntivo,

■■

Risolvi tutti gli altri effetti specifici che si svolgono nella Fase
di Manutenzione,

■■

Partendo dal secondo turno, il
giocatore senza iniziativa può
giocare una delle sue carte sfida.

Fase Attivazione
Durante questa fase, i giocatori
attivano alternativamente uno dei

loro modelli iniziando dal giocatore
con l’iniziativa. Tutti i modelli devono essere attivatI se non diversamente dichiarato e un modello può
essere attivato solo una volta per
turno. Durante l’attivazione un modello può spendere Punti adrenalina per eseguire tutte le sue azioni
disponibili. La successiva azione
non può essere eseguita fino a che
l’azione precedente non è stata
completamente risolta. L’attivazione del modello può essere conclusa in qualsiasi momento ma tutte
le azioni iniziate devono essere
completamente risolte.

DEFINIZIONI
Linea di Vista [LOS] - rappresenta
se un modello può vedere un altro modello o elemento di gioco. I
modelli hanno LOS a 360 gradi. Un
modello ha LOS verso un bersaglio
se può essere disegnata una linea

NO LOS

TO DOMINA

retta tra qualsiasi parte delle basi.
LOS è bloccata da terreno impraticabile o se è coperta dalla base di
un modello che si intromette.
Gittata [RNG] – Massima distanza misurata in pollici che un arma

DOMINA
IN LOS
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può raggiungere. Con una singola
arma selezionata misurando dalla
base di un modello si determina se
l’obiettivo è in RNG. Mentre usi un
arma AOE l’intera sagoma deve essere completamente in RNG.
Obiettivo – Quando una regola
o un effetto richiede un modello
come obiettivo (ex. Durante l’attacco), indica che il modello selezionato come obiettivo deve essere in RNG dell’abilità o azione e in
LOS con il modello che la esegue.
Area d’effetto [AOE] – è la sagoma rotonda da 3” che viene usata
per gli attacchi o per speciali effetti di abilità in AOE. Viene usualmente piazzata completamente dentro
RNG e include i modelli dentro la
sagoma. Quando si attacca con un
arma AOE, la sagoma deve essere completamente entro RNG e in
LOS. Quindi tutti i modelli sotto la
sagoma sono obiettivi indipendentemente dall’attuale LOS e dalla
distanza dei modelli.
Danni [DMG] – Danni inflitti è un
numero di punti danni che il modello attaccante infligge, usualmente
basato sulla colonna della Tabella
del Potere. Il valore ARM dovrebbe
essere sottratto da questo numero
per determinare quanti punti LF il di-
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OBIETTIVI VALIDI
RNG

AOE IN LOS

OBIETTIVI NON VALIDI
RNG

AOE NON IN LOS

fensore perderà.
Danneggiato – Quando una regola menziona i modelli danneggiati,
significa che il modello ha perso almeno 1 LF durante la partita. Se il
modello è stato colpito, ma il risultato non ha fatto perdere LF, non è
considerato danneggiato.
Forza Vitale [LF] Persa – Se un
abilità causa perdita di LF, significa
che l’indicato ammontare di Punti
Vitali deve essere segnato come

MISURAZIONI

ENTRO

Tutte le distanze nel gioco sono espresse
in pollici. La distanza è misurata dal punto
più vicino sul bordo di un modello o della
base. Quando la distanza tra due modelli
viene misurata, applicare la distanza più
breve tra le basi dei modelli. Le distanze
sono sempre misurate su un piano orizzontale. I giocatori possono misurare qualsiasi
distanza in qualsiasi momento.
Un modello o un altro elemento di gioco è
entro data distanza quando qualsiasi parte
della sua base è entro quella distanza. Essere base a base anche a contatto è considerato essere entro.
Un modello o un altro elemento del gioco
è completamente entro una data distanza solo quando l’intera base o elemento è
all’interno di questa distanza.

COMPLETAMEMNTE
ENTRO

Se un modello deve muoversi verso un altro modello o l’elemento di gioco, durante
questo movimento la distanza tra se e il
bersaglio deve essere sempre in diminuzione.
Se un modello deve muoversi direttamente verso un altro modello o l’elemento di
gioco, durante questo movimento il modello deve seguire la linea più breve tra di
loro.

VERSO

Se un modello deve allontanarsi da un altro modello o l’elemento di gioco, durante
questo movimento la distanza tra i bersagli deve essere sempre in aumento.
Se un modello deve allontanarsi direttamente da un altro modello o l’elemento di
gioco, durante questo movimento il modello deve seguire la linea tra i punti centrali del modello. La distanza deve aumentare sempre durante il movimento.

DIRETTAMENTE
VERSO

Mentre ci si sposta verso, direttamente verso, via o direttamente via e si viene interrotti
da un terreno impraticabile o da un modello,
il movimento deve essere interrotto.
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perso sulla carta e non può essere
prevenuto o diminuito con ARM, in
quanto l’ARM è considerata mentre si trattano i DMG.

Ri-Tiro – Alcune abilità o altri effetti permettono ai giocatori di ritirare
uno o più dadi. Il risultato del ritiro
deve essere accettato e non può
essere ritirato ulteriormente.

AZIONI BASE
Queste sono azioni che i modelli
possono sempre eseguire se non
diversamente specificato e se non
ci sono condizioni che impediscano di effettuare un’azione specifica. Generalmente le azioni base
costano 1 AP se non diversamente
specificato.
Vantaggio[1] – rappresenta un
normale movimento di solito a piedi. Un modello può avanzare fino al
valore di velocità [SPD] corrente.
Quando il modello avanza, lo fa in
una linea retta. Potrebbe fermarsi
in qualsiasi momento per cambiare la direzione del movimento. La
base di un modello in movimento
non può passare sopra la base di
un altro modello o un terreno impraticabile durante questo movimento. Il modello non può lasciare
il tavolo o passare il bordo di qualsiasi tavolo in qualsiasi momento.
Balzo Jet[2-X] – rappresenta un
movimento veloce usando un jet
pack o un simile dispositivo. Un
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modello può spendere da 2 fino al
totale punti di adrenalina non spesa [AP] per avanzare fino al suo valore attuale di velocità [SPD] moltiplicato per il numero di AP spesi.

Ex. Equalizer con velocità [SPD] 4
spende 3 punti Adrenalina [AP] per
utilizzare il Balzo Jet e può avanzare fino a 12”.
Questo movimento deve essere
eseguito in linea retta. Durante il
Balzo Jet il modello può superare
altri modelli e terreni impraticabili
ma non può finire questo avanzamento vantaggioso se lo conclude
sovrapponendosi alla base di un
altro modello o a un terreno impraticabile con la sua base. Il modello
non può lasciare il tavolo o passarne un bordo in qualsiasi momento.
Attacco[1] – rappresenta una rapida sequenza di combattimento
con un’arma da mischia o un’arma a distanza contro un nemico.
Il modello può targhettare qualsiasi modello nella sua linea di vi-

sta [LOS] e nella portata massima
dell’arma usata [RNG]. L’attacco
viene effettuato con un numero di
dadi uguale al valore attacco [ATK]
del modello (ricorda che questo valore può cambiare come risultato
di POTENZIARSI!).
Sequenza di attacco dettagliata:
1. Il giocatore dichiara un attacco
con il modello attualmente attivato contro un bersaglio in LOS
e in RNG;
2. L’attaccante spende 1 AP per
l’attacco[1] e in caso i suoi AP
non spesi per beneficiare del
POTENZIARSI!;
3. L’attaccante tira il numero di
dadi uguale all’attuale valore
ATK del modello (compresi i
bonus da AP spesi per POTENZIARSI!), I risultati di simboli
della fazione (o 4, 5, 6 su dadi
regolari D6) indicano tiri di successo dell’attacco;
4. Il valore JNK corrente del difensore viene sottratto dai tiri
riusciti per colpire per ottenere
i colpi inflitti.
5. Se il numero di colpi inflitti è
maggiore di 0 l’attaccante infligge danni ferita e effetti danno indicati dalla colonna della
Tabella del Potere dell’arma

usata (leggi la prima colonna da
sinistra per un danno, la seconda per 2 danni ferita e la terza
per 3 o più danni ferita).
6. Il difensore subisce perdita di LF
uguale ai danni sofferti, diminuiti dalla difesa del valore ARM
corrente del modello (inclusi i
bonus dell’abilità POTENZIARSI!) e applica tutti gli effetti di
danno.

Esempio: Il tuo Gunslinger attacca
un nemico Equalizer. La distanza
tra le basi è di 8” (la pistola Laserslug del Gunslinger ha un RNG di
10) e non ci sono terreni o modelli
che bloccano la LOS, quindi l’Equalizer è un obiettivo valido. Spendi 1
AP su questa azione d’attacco. L’ATK del Gunslinger è 4 quindi prepari 4 dadi ma inoltre decidi per il POTENZIARSI! E spendi un altro 1 AP
per guadagnare un dado in aggiunta. Tiri 5 dadi e hai come risultato 3
simboli faccia della fazione (il tiro
ha avuto successo). Il JNK dell’Equalizer è 1, quindi sottrai 1 dai 3
e infliggi 2 colpi. 2 punti colpi inflitti alla seconda colonna da sinistra
della Tabella del Potere equivalgono a 5 danni. Il valore dell’ARM
dell’Equalizer è 1+ e il suo controllore decide di non spendere punti
POTENZIARSI! Quindi ora sottrai 5
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DMG - 1 ARM = 4 LF persi e segni
4 quadratini persi (da destra) sulla
scheda dell’Equalizer.
Afferra / Liberati della roccia[1] –
roccia raccogli un pezzo di Hexis
da una fonte Hexis o smaltisci un
pezzo Hexis. La raccolta del minerale è l’obiettivo principale di un
equipaggio. Tuttavia, ogni equipaggio ha un approccio diverso per farlo. Quando un modello usa Afferra
la roccia mentre sei a contatto con

la base della sorgente Hexis guadagni il possesso del pezzo Hexis
ciò è contrassegnato con un gettone appropriato. Mentre in possesso degli Hexis il modello recupera
1 AP in più durante la Fase di Manutenzione. Un modello non può
essere in possesso di più di un pezzo Hexis. Entrambe le azioni Afferra la Roccia e Liberati della roccia
possono essere usate dal secondo
turno di gioco.

STATI IN CORSO
Alcune azioni o effetti danno possono causare in un modello la sofferenza di stati in corso. Al contrario di altri effetti che sono risolti
immediatamente o che durano per
un turno (e spariscono alla fase
di Manutenzione), gli stati in corso durano finchè un modello non
spende 1 AP durante la sua attivazione per rimuoverli o fino a che
non si incontrano altre condizioni.
Rimuovere uno stato in corso è
volontario e 1 AP rimuove tutti gli
stati su quel modello.

sciugato recupera 1 AP in meno
durante la Fase di Manutenzione.
MESSO AL TAPPETO – Un modello messo al tappeto non può usare
azioni. Il modello messo al tappeto
soffre un -1 al suo JNK e non blocca la LOS.
STORDITO – Modelli storditi soffrono -2 alla SPD.
SANGUINANTE – Modelli sanguinanti perdono 1 LF durante la Fase
di Manutenzione.

PROSCIUGATO – Un modello pro-

prosciugato
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messo
al tappeto

stordito

sanguinante

EFFETTO DEI DANNI
Fatta eccezione per i punti di danno, le armi possono fare al modello
in difesa effetti di danno.

zione di attacco prendendo di
mira un altro modello nella gittata
dell’arma senza spendere AP.

Armatura Perforata – Durante la
risoluzione questo attacco, ignora
il valore dell’armatura.

Rimbalzo – Immediatamente dopo
aver risolto l’attuale attacco, questo modello può effettuare un attacco con quest’arma contro un
altro modello entro 4” dal modello
originariamente colpito (durante la
sua attivazione). Ignora la LOS e il
RNG delle armi. Attacchi generati
da Rimbalzo non generano ulteriori attacchi.

Impulso – Il modello colpito viene
spostato di 4 “direttamente lontano da questo modello e viene messo al tappeto.
Controllo mentale – Sposta un
modello colpito fino al suo SPD o
effettua un attacco con il modello
colpito. Non puoi usa POTENZIARSI! durante questo attacco.
Momentum – Subito dopo aver
risolto l’attuale attacco, questo
modello può effettuare un’azione
di attacco senza spendere AP. Attacchi generati da Momentum non
possono generare ulteriori attacchi.
Mutilazione – Il modello colpito
soffre lo stato di sanguinante.
Assorbimento di potere – Il modello colpito subisce lo stato prosciugato.
Rabbia – Immediatamente dopo
aver risolto l’attuale attacco, questo modello deve effettuare un’a-

Scossa – Il modello colpito subisce
lo stato di stordito.
Spinta – Sposta un modello colpito
fino a 4” in linea retta.
Suggerimento – Sposta un modello colpito fino al suo SPD.
Usurpatore – Il modello colpito
perde un pezzo Hexis se possibile.
Tremore – Il modello colpito soffre
lo stato messo a terra.
Onda d’Urto – Modelli all’interno
2” di un modello colpito subiscono
danni uguale al modello colpito.
Trauma – Se il modello colpito ha
più AP di 1, perde tutti gli AP sopra 1.
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Vaporizzatore – Se l’attuale LF del
modello colpito è maggiore di 1, ri-

durla a 1. Altrimenti il modello colpito è ucciso

TERRENO E SUOLO
tre si trova all’interno di tale
terreno

Gli elementi del terreno forniscono
molte possibilità tattiche nel gioco. Non c’è limite a quanti pezzi di
terreno si possono usare. Però, si
consiglia di coprire il tuo Campo di
battaglia con 6-8 elementi: edifici,
muri o altre caratteristiche. I pezzi
di terreno possono avere certe caratteristiche.

◄◄ Modelli che mirano a modelli che beneficiano della copertura soffrono -1 al loro
ATK;
BONUS
COPERTURA

Caratterisiche del Terreno
In una normale partita di Battledrill, le seguenti caratteristiche del
terreno sono possibili:
■■

NESSUNA
COPERTURA

fornire copertura (btb o entro):
◄◄ btb – il modello in difesa ottiene copertura mentre si
trova a contatto di base con
tale terreno e mentre qualsiasi linea tra le basi dell’attaccante e del difensore che
attraversano quel terreno
possono essere distinte
◄◄ all’interno – il modello in difesa ottiene copertura men-
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■■

blocco della LOS – se nessuna
linea tra le basi dei modelli che
non passano attraverso un terreno può essere distinta, i modelli non hanno LOS l’un l’altro;

■■

impraticabile – l’elemento non
può essere superato o sovrapposto da un modello in qualsiasi
momento a meno che la regola
specifica lo consenta;

ESEMPI DI TERRENO

Clou

d 3”

MURI
(da copertura btb,
passabile)

■■

EDIFICI
(da copertura btb,
blocco della LOS,
impraticabile)

passabile – l’elemento può essere superato durante un normale movimento, ma un modello non può finire il movimento
sovrapponendosi al terreno;

Un pezzo di terreno può avere
qualsiasi combinazione di queste
caratteristiche. I giocatori dovrebbero essere d’accordo prima della
partita sulle caratteristiche esatte
di ciascun elemento.

NUVOLA
(blocco della LOS, da
copertura all’interno)

Casse Hexis
Le casse Hexis sono uno speciale
oggetto che consente ai modelli di
utilizzare l’azione Afferra la roccia!
mentre si è a contatto tra la base
del modello e questo terreno o indicatore. Di solito, si usa un indicatore da 50mm per rappresentare
la sorgente Hexis con questa caratteristica. Salvo diversa indicazione, i modelli possono utilizzare
l’azione Afferra la Roccia! dal secondo turno del gioco.
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RESA DEI CONTI
La vita è svalutata sull’Orlo Remoto, ma se vale la pena venderla per qualcosa, è l’Hexis. Accade spesso che diversi gruppi di Scrappers, Mercenari
e Predoni si incontrano nelle terre desolate. Sono venuti qui per i cristalli
e non se ne andranno senza, e se qualcuno se ne preoccupa, tanto peggio
per loro.

Setup Scenario

Obiettivo Scenario

Piazza un indicatore Cassa Hexis
da 50mm al centro del Campo di
Battaglia, quindi segui le normali
regole di setup.

I giocatori guadagnano 3 VP depositando un pezzo Hexis (usando
l’azione Afferra la Roccia!) completamente dentro la propria zona di
Schieramento.

6”

Giocatore A
Zona Schieramento

CASSA HEXIS

6”
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Giocatore B
Zona Schieramento

CHIAMATA BACKUP
Setup Scenario

Regole Speciali

Posiziona una Capanna Spaziale
(quadrato 3”x3”) e due indicatori
Casse Hexis impraticabili da 50mm
come segnato nella mappa qui sotto.

Controllare Casse Hexis – un giocatore controlla un indicatore Cassa Hexis quando lui o lei hanno il
modello completamente entro 3”
alla cassa Hexis e non ci sono modelli nemici completamente entro
3” dall’indicatore.

Obiettivo Scenario
Cominciando dal secondo turno, i
giocatori guadagnano 1 VP disponendo un pezzo Hexis (usando
l’azione Afferra la Roccia!) mentre
sono in contatto di base con la Capanna Spaziale. I giocatori guadagnano un addizionale 2 VP per ogni
indicatore Cassa Hexis controllata
mentre dispongono Hexis alla Capanna Spaziale.

6”

Giocatore A
Zona Schieramento

Bombardamento Orbitale – Immediatamente dopo aver disposto i
pezzi Hexis nella Capanna Spaziale, un giocatore può fare un singolo attacco, ignorando LOS e RNG,
base ATK di 4, usando la seguente
arma:

∞

Orbital Weapon Platform

1 +Spinta

3 +Spinta

5 +Spinta

Questo attacco non può beneficiare di POTENZIARSI!

CAPANNA SPAZIALE

10”

10”
CASSA HEXIS

6”

Giocatore B
Zona Schieramento
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FURTO D’HEXIS
La maggior parte degli Hexis estratti devono essere trasportati allo spazioporto - in questo caso un Treno fortemente Corazzato viene inviato
attraverso la terra desolata. Scortare un tale trasporto è una grande opportunità per guadagnare molti crediti, ma anche un lavoro molto pericoloso perché non appena la notizia si diffonde, molti ladri e ruffiani cercano
un’opportunità per prelevare un bottino così prezioso.

Setup Scenario

Fase di Manutenzione

Posiziona un treno (bloccando la
LOS), la Stazione ferroviaria (impraticabile, blocca la LOS, fornisce
copertura [btb]) e un segnalino
Cassa Hexis (impraticabile) come
indicato sulla mappa di seguito,
quindi segui le normali regole di
setup, ma non posizionare i terreni sul percorso del Treno (7 “di larghezza).

Nella fase dello scenario durante la
Fase di Manutenzione:

Obiettivi Scenario
Giocatore attaccante:
■■

3 VP per avere il controllo del
treno durante la Fase di Manutenzione;

■■

4 VP per quando il treno si muove su Mina Energetica AOE.

Giocatore in difesa:
■■

vince immediatamente quando il Il treno tocca un bordo del
Campo di battaglia
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■■

verifica chi controlla il Treno;

■■

spostare il treno 7,5” in avanti;

■■

rimuovere tutte le Mine Energetiche dal campo di battaglia.

Regole speciali
Treno – è un terreno che blocca
la LOS per i modelli non sul treno.
I modelli possono stare negli spazi designati per essere sul treno. Il
modello non può salire sul Treno se
non ha abbastanza movimento per
raggiungere lo spazio designato.
Se il Treno mentre si sta spostando
tocca la base di un modello, il modello subisce 10 DMG e viene posizionato nella posizione più vicina
per consentire al treno di continuare il movimento senza toccarlo di
nuovo.

Controllo del treno – un Giocatore
controlla il treno quando lui o lei ha
un modello sul treno e non ci sono
modelli nemici sul treno.
Accendi un guscio – subito dopo
aver raccolto un pezzo Hexis
(usando l’azione Afferra la Roccia!)
mentre si è sul treno, sposta il treno 4 “ in avanti.
Mina Energetica[1] – un modello
deve spendere un pezzo Hexis oltre a eseguire questa azione. Posiziona un AOE da 3” completamente entro 6”. I modelli che entrano o
terminano la loro attivazione all’interno dell’AOE subiscono 10 DMG.
La Mina Energetica dura finché il
modello non entra o finisce la sua

attivazione all’interno dell’AOE.
Tira fuori l’Arma Grossa[1] – a
partire dal secondo turno di gioco
mentre non è presente alcun modello nello spazio centrale del Treno, il modello sul treno può usare
questa azione per posizionare il
Big Freakin’ Cannon sullo spazio
centrale.
Distruggili![1] – mentre sei sul Treno, esegui una normale azione di
attacco usando la seguente arma:
Big Freakin’ Cannon

3

5 +Spinta

Attaccante DZ

A
TT
RO

10”

12
6 +Tremore

6”

L

DE
N

E
TR
O

2”

STAZIONE

CASSA HEXIS

Difensore DZ

6”
2”
2”
TRENO

6”

Attaccante DZ

Difensora DZ
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