
Foglio Fazione Junker

Le legioni di Ironglass
Da Ironglass, il patrio pianeta Junker, Il Senato governa Il militarizzato Impero Junker con brutale 
autorità. Nella politica e nella società Junker il potere è tutto, tutto il resto è solo un mezzo per rag-
giungerlo. Benché le alleanze politiche all’interno del senato possono variare, e i Senatori possono 
ascendere e cadere individualmente, l’Impero Junker presenta un volto unito e aggressivo verso gli 
altri poteri maggiori.

Le Legioni dei Galeotti costituiscono il vasto nucleo delle potenti, anche se non sofisticate, armate 
Junker. Il reclutamento non è mai un problema, dal momento che la sentenza per praticamente tutti i 
crimini civili, non importa quanto lievi, è un periodo di servizio nelle Legioni.

Forze Junker
Le battaglie che coinvolgono i Junker tendono ad essere estremamente sanguinose. I loro coman-
danti sono più che felici di gettare ondate dopo ondate di sfortunati galeotti contro le bocche dei fucili 
nemici, ben sapendo che ve ne sono sempre più da dove provengono. Se si accorgessero di essere 
a corto di uomini, o se fossero richieste abilità specialistiche o conoscenze a livello locale, non è raro 
per i comandanti Junker richiedere supporto alle locali scuderie dei Gladiatori.

Punti di forza: Masse di truppe economiche e sacrificabili, spalleggiate da potenti (ma semplici) 
armature pesanti. Buone capacità di assalto ravvicinato. Possono reclutare Forze dei Gladiatori come 
alleati. 

Debolezze: Potenza di fuoco a distanza limitata.

Commenti: La forza bruta è il modo dei Junker. Una buona scelta per giocatori che amano l’approccio 
diretto, e che non sono preoccupati del livello delle perdite, di qualsiasi lato del campo siano!

Composizione Squadra d’assalto scatola base (168 punti)

Quantità Tip Calibro Regole Speciali Punti
1 Legionary Decurion 2 Commander, Neural Spike 35
1 Legionary Exo-suit I 1 Heavy Armour (+2), Neural Spike 37
4 Legionaries 0 Neural Spike 76
2 Auxilia 0 Neural Spike 20

Regole Speciali
Neural Spike (Punta Neurale)
Questa regola non viene utilizzata nella scatola base.


