
Foglio Fazione dei Gladiatori

Forza e Onore
Nel cuore del sinistro e militaresco Impero dei Junker si trova il Senato di Ironglass, e qui il potere è 
l’unica moneta valida. Nella politica dei Junker, come nel resto della loro società, coloro i quali non 
hanno potere non contano nulla. 

Le arene dei gladiatori In ogni città  Junker forniscono alle classi dirigenti i mezzi per mantenere quieta 
la massa della popolazione, se non esattamente felice. I gladiatori che forniscono questo brutale e 
sanguinoso intrattenimento sono normalmente criminali condannati o di proprietà di scuderie private. 
Distanti come sono dal resto della società, i gladiatori rispettano solo i propri compagni, seguendo lo 
stesso codice di Forza e Onore.

Forze dei Gladiatori
Le forze dei Gladiatori tendono ad essere prevalentemente orientate al corpo a corpo, e quanto man-
ca loro  in potenza di fuoco e tecnologia lo sostituiscono con coraggio e abilità con la spada. Quando 
hanno bisogno di una diversa miscela di abilità di combattimento, o di potenza addizionale, possono 
normalmente far affidamento alle forze armate locali Junker per supporto.

Punti di forza: Equipaggiati leggermente, truppe di buona qualità,  spalleggiate da potenti bestie da 
combattimento  addestrate. Buone capacità in corpo a corpo. Possono reclutare Forze Junker come 
alleati.

Debolezze: Potenza di fuoco a distanza limitata, relativa mancanza di tecnologia avanzata e di ar-
mature pesanti.

Commenti: Una barbarica forza da assalto ravvicinato, capace di schierare grandi quantità di mortali 
(ma imprevedibili) bestie da combattimento. Una buona scelta per giocatori che amano guardare i 
propri nemici negli occhi, preferibilmente più vicino possibile!

Composizione Squadra d’assalto scatola base (169 punti)
Quantità Tipo Calibro Regole Speciali Punti

1 Amazonia Decurion 1 Commander 26
1 Myrmillo 1 Castigator Flamethrower 32
1 Retiarius 2 Fast 31
4 Secutor 0 80

Regole Speciali
Continua sul retro.



Regole Speciali (continua)
Fast (Veloce)
Alcuni modelli sono capaci di fantastici picchi di velocità che permetteno loro di muoversi temporane-
amente molto più veloce del loro normale movimento. I modelli con questa regola speciale sommano 
metà del loro valore di MV in pollici (arrotondato per difetto) alla distanza totale mossa durante la corsa 
o la carica.

Castigator flametrower (Lanciafiamme Castigator)
Come gli altri lanciafiamme, i Castigator utilizzano la sagoma a goccia. I Castigator sono vulnerabili al 
danno derivante dal tiro nemico. Ogni volta che un modello che lo utilizza subisce un colpo, che causi 
danno o meno, tirate 1d10. Con un risultato di 1 l’arma esplode, uccidendo il proprio servente, e cospar-
gendo una vasta area con carburante incendiato. Piazzate la sagoma circolare sopra il modello. Ogni 
modello nelle vicinanze coperto o parzialmente coperto dalla sagoma subisce un colpo incendiario con 
Danno 5.

Teardrop template (sagoma a goccia) (scaricala gratis su urbanwarthegame.com)
La sagoma a forma di goccia è a corta gittata, e colpisce indiscriminatamente tutti i modelli all’interno 
dell’area di effetto. Un lanciafiamme è un esempio del tipo di arma che utilizza questa sagoma.
Quando uno dei vostri modelli fa fuoco con una di queste armi, piazzate la sagoma in modo che l’estremi-
tà stretta tocchi il fronte del modello che fa fuoco, e il resto che copra i modelli che volete colpire. Questo 
indica l’area di possibile bersaglio da parte del modello che fa fuoco. Poi tirate per colpire come al solito. 
Se viene messo a segno un colpo, tutti i modelli coperti o parzialmente coperti dalla sagoma subiscono 
un colpo. Eseguite il test per ferire come al solito. 

Se il colpo manca può sempre colpire un’area su un lato o sull’altro di quella bersagliata, colpendo nel 
caso altri modelli. Lasciando la sagoma al suo posto, tirate 1d10 più vicino possibile alla sagoma. Si 
applica la seguente regola.

• Se il risultato è dispari, il colpo manca completamente il bersaglio e non ha ulteriori effetti. L’arma 
può essersi inceppata, o la mira del modello che ha fatto fuoco è stata così terribile che il colpo è 
finito corto o completamente sopra le teste dei bersagli.

• Se il risultato del dado è pari, il colpo devia e colpisce un’area ai lati di quella presa di mira, a destra 
o a sinistra (si veda lo schema sotto). Se la faccia superiore del dado indica a sinistra, spostate la 
sagoma in modo che sia alla sinistra dell’area presa come bersaglio o direttamente adiacente. Allo 
stesso modo, se la faccia superiore del dado indica a destra, spostate la sagoma a destra. Ogni 
modello coperto o parzialmente coperto dalla sagoma subisce un colpo. Effettuate i tiri per ferire 
come al solito.

Esempio di deviazione
Sagoma a goccia

Circular template (sagoma circolare) (scaricala gratis su urbanwarthegame.com)
Quando viene messo a segno un colpo con la sagoma circolare (l’anello esterno della sagoma circolare 
ha diametro 4 pollici e l’anello Interno 2 pollici), piazzate Il centro della sagoma sul modello bersaglio. 
Tutti i modelli coperti o parzialmente coperti vengono colpiti, e si applicano le seguenti regole.

• Tutti i modelli coperti totalmente o parzialmente dall’area interna della sagoma subiscono un colpo 
alla massima forza indicata nel profilo dell’arma. Tutti quelli non toccati dall’area interna, ma almeno 
parzialmente coperti dall’area esterna subiscono un colpo a metà della forza indicata nel profilo 
dell’arma, arrotondando per difetto. Per esempio, se il profilo dell’arma indica DAM 5, un modello 
toccato dall’area esterna, ma non da quella interna subisce un colpo a DAM 2.


