
Foglio Fazione Koralon

Agenti dell’Apocalisse
I Koralon sono forse la più grande minaccia che l’umanità abbia mai affrontato. Spinti da un potente intel-
letto alieno, utilizzano oscure e terrificanti tecnologie che sono in grado di trasformare i mondi conquistati e 
i loro abitanti in pazzesche parodie di loro stessi. L’umanità sta vacillando sotto questo assalto senza fine.

I veri Koralon sono davvero potenti e terribili avversari, con padronanza di scienze aliene alla stregua di 
qualsiasi cosa mai sviluppata dall’uomo. Tuttavia, essi sono anche accompagnati da un numero sempre 
maggiore di Koralon ibridi: creature mutate provenienti dai mondi che essi hanno conquistato.

Forze Koralon
Le forze dei Koralon si affidano pesantemente alle proprie potenti capacità di corpo a corpo, e se hanno 
un punto debole è nella loro mancanza di potenza di fuoco a distanza. Questa mancanza è più che bilan-
ciata dalla abilità di muoversi rapidamente per il campo di battaglia, sorprendendo i nemici nell’apparire 
improvvisamente in mezzo a loro. Molti assalti sono preceduti da ondate di sacrificabili ibridi, che spia-
nano la strada in modo che i veri Koralon possano fare i danni maggiori.

Punti di forza: Un nucleo di potenti truppe di veri Koralon, spalleggiato da masse di economici e sac-
rificabili ibridi. Incredibile mobilità sul campo di battaglia attraverso i Portali Warp - buchi nello spazio 
temporanei che permettono di viaggiare istantaneamente tra un punto e l’altro. Capacità di corpo a corpo 
molto potenti.

Debolezze: Quasi assoluta mancanza di potenza di fuoco a lunga distanza.

Commenti: Con la loro impressionante mobilità per Il campo di battaglia, nelle mani di un giocatore ca-
pace i Koralon possono diventare un vero grattacapo per molti avversari. Sono indicati per giocatori che 
vogliono affrontare l’avversario dal lato ‘psicologico’, e spaventarlo a morte!

Composizione Squadra d’assalto scatola base (165 punti)
Quantità Tipo Calibro Regole Speciali Punti

1 Phazon 3 Commander, Camouflage, Create Warp Portal, Hybrid Control 52
1 Larvan 2 Camouflage 33
2 Brood 1 Camouflage, Fast 46
2 Brood 0 Camouflage, Fast 34

Regole Speciali
Camouflage (Mimetizzazione)
I modelli con questa regola speciale normalmente possiedono una combinazione di addestramento e equi-
paggiamento mimetico, che può essere anche estremamente avanzato. Tali modelli sono considerati fuori 
LDV ai modelli nemici oltre la fascia di distanza Medio, e dal momento che sono bersagli particolarmente 
difficili, gli attacchi da tiro verso quel modello ricevono una penalità di -1. Questa penalità non si applica 
utilizzando armi a sagoma. Se il modello è ingaggiato in corpo a corpo o compie una azione aggressiva 
(per esempio caricando o tirando al modello nemico) la sua posizione sarà compromessa e può essere 
bersagliato come al solito per il resto del turno.

Fast (Veloce)
Alcuni modelli sono capaci di fantastici picchi di velocità che permetteno loro di muoversi temporaneamente 
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.

Hybrid Control (Controllo degli ibridi)
Questa regola non viene utilizzata nella scatola base.



Regole Speciali (continua)
Portali Warp
I Phazon sembrano essere capaci di sentire la presenza di altri Koralon nelle vicinanze senza l’uso della vista, 
anche se separati da solida roccia, muri spessi o altri impedimenti naturali o meno. Questa caratteristica sembra 
arrivare a permettere loro una limitata consapevolezza dei dintorni dei loro compagni, come se vedessero il 
mondo con i loro occhi. Questo potere, combinato con l’abilità di viaggiare apparentemente nel warp, li rende par-
ticolarmente spaventosi sul campo di battaglia. Usando i propri simili come una specie di punto focale, un Phazon 
può creare temporaneamente dei portali warp che sono collegati da un qualche tipo di tunnel nello spazio. Tali 
portali sono stabili, ma di breve durata, e permettono un viaggio quasi istantaneo tra le due estremità. Per ogni 
Phazon nella vostra armata avrete bisogno di un paio di segnalini per rappresentare questi portali.

Creare Portali Warp
La creazione di portali warp richiede alti livelli di concentrazione per poter avere successo, e se il Phazon viene 
distratto o non è completamente concentrato sul compito c’è una possibilità di fallimento. Phazon in panico non 
possono tentare di creare portali. Altrimenti possono tentare di creare un portale anziché effettuare una azione di 
tiro. Non muovendosi il Phazon guadagna concentrazione diventando più efficace. Si applicano le seguenti regole:

• Per aprire un portale warp, piazzate un segnalino (per rappresentare uno dei portali) entro 3 pollici e in LDV 
dal Phazon o da qualsiasi altro modello ‘Punto focale’ nella forza dei Phazon. Poi, applicando lo stesso crite-
rio, piazzate un altro segnalino che rappresenta l’altro portale. Nessuno dei due portali può essere piazzato 
entro 1 pollice da un modello nemico. Adesso effettuate un test di comando con una penalità basata sulla 
distanza tra i due segnalini di portale warp: corto -1, medio -2, lungo -3 e estremo -5.

• Se il test di comando viene superato, i portali sono stati creati e sono pronti per l’uso. Se viene fallito, qual-
cosa è andato storto e i portali scompaiono: 

• Rimuovete i segnalini dei portali warp.
• Se il Phazon non si è mosso nella sua azione antecedente all’apertura del portale warp e nessuno dei mo-

delli focali ha la regola speciale Hybrid, sommate 1 pollice per ogni punto di CAL del Phazon alla distanza 
dai modelli amici alla quale possono essere piazzati i portali.

• I Phazon non possono percepire gli Ibridi allo stesso livello dei veri Koralon, e la creazione del portale 
risulta così molto più difficoltosa. Se uno dei modelli focali ha la regola speciale Hybrid, allora la creazione 
del portale può essere tentata solo se il Phazon non muove durante la sua azione. Il test di comando viene 
effettuato con una penalità di -1.

• I portali restano in gioco fino alla fase dei marcatori o finchè il Phazon non venga ucciso.

Utilizzare i Portali Warp
I portali vengono usati dai Koralon per muoversi rapidamente da una parte del campo di battaglia all’altra, spesso 
sorprendendo i propri avversari apparendo in mezzo a loro. Si applicano le seguenti regole.

• I modelli della forza alla quale appartengono i Phazon possono entrare in un portale muovendo in contatto di base 
con un segnalino di portale, e uscendo dall’altro. Piazzate i modelli che escono in contatto con l’estremità del 
segnalino, e misurate ogni distanza rimanente di movimento da questo punto.

• Con l’eccezione di effettuare azioni supplementari, un modello che esce da un portale può completare il proprio 
turno normalmente, incluso completare ogni movimento rimanente, tirare, caricare in corpo a corpo, ecc.

• Dopo che un modello è passato attraverso un portale warp non può effettuare altre azioni supplementari in quel 
turno. Può ancora effettuare azioni supplementari prima di attraversare il portale e naturalmente nei turni seguenti.

• Un modello che intende entrare in un portale può dichiarare una carica contro un nemico che è raggiungibile 
dall’uscita del portale, finché il modello bersaglio è entro LDV dal punto di uscita.

• I portali non bloccano la LDV e non costituiscono ostacolo al movimento. I modelli amici che non intendono pas-
sare attraverso il portale, o i modelli nemici, possono passare sopra o arrestare il proprio movimento su di esso.

• Se un modello desidera entrare in un portale che è bloccato da un altro modello, muovete semplicemente il 
mo-dello in contatto con il modello che ostacola e considerate quello come il punto di Ingresso. La restrizione 
sull’entrare in contatto con i nemici solo dopo una carica non si applica in questo caso.

• Se un modello desidera uscire da un portale che è ostruito da un altro modello, piazzate il modello In uscita a 
contatto di base con il modello che ostacola se è amico, o a distanza di 1 pollice se è nemico. Poi misurate ogni 
restante movimento da quel punto.


