
Foglio Fazione delle Triadi

La Via del Guerriero
Le Triadi sono radicate alle antiche tradizioni dei propri antenati. Lealtà al clan, rispetto dei propri 
superiori, disinteressato disprezzo per il pericolo personale, e dedizione alle arti marziali sono alcune 
delle qualità che ne definiscono la vita. Questo, e la ricerca del profitto con ogni mezzo criminale.  
Esistendo in effetti al di fuori della società, il sottobosco criminale delle Triadi opera quasi in parallelo 
con il resto della popolazione, interferendo solo durante lo svolgersi di alcune attività illegali.

Esistono molte bande o ‘famiglie’, e la loro rivalità è aspra. Le faide risultanti possono durare anni o 
decadi, alcune sono andate avanti per generazioni. In verità, i clan delle Triadi sono uniti solo dalla 
propria diffidenza e dal disprezzo nei confronti degli stranieri.

Forze delle Triadi
Benché manchino di formale addestramento militare, le tradizioni del guerriero delle Triadi fanno sì 
che si comportino molto bene sul campo di battaglia. Devono affidarsi a fonti costose e inaffidabili 
da mercato nero per armi militari, così la maggioranza delle truppe vanno in battaglia scarsamente 
armate e equipaggiate con armi tradizionali. Per questa ragione a volte si trovano nella necessità di 
chiamare in aiuto qualsiasi forza VASA che stia operando nel loro settore.

Punti di forza: Benchè scarsamente corazzati, hanno alcune delle migliori truppe base, supportate da 
specialisti del corpo a corpo dal movimento rapido. Una buona miscela di capacità a distanza e corpo 
a corpo. Possono reclutare Forze VASA come alleati.

Debolezze: Relativa mancanza di tecnologia avanzata e armature pesanti.

Commenti: Una forza elegante, flessibile, buona per ogni tattica. Adatta per un giocatore che vuole 
padroneggiare le diverse tattiche e divertirsi mentre lo fa!

Composizione Squadra d’assalto scatola base (168 punti)

Quantità Tipo Calibro Regole Speciali Punti
1 Triad Boss 2 Commander 31
1 Kabuki Doll I 1 Camouflage, Combat Precognition 32

1 Sumo Bodyguard I 1 Immune to Panic, Immune to Shock, Shock 
Trooper 26

1 Retainer I 1 25
3 Retainer I 0 54

Regole Speciali
Continua sul retro.



Regole Speciali (continua)
Camouflage (Mimetizzazione)
I modelli con questa regola speciale normalmente possiedono una combinazione di addestramento 
e equipaggiamento mimetico, che può essere anche estremamente avanzato. Tali modelli sono con-
siderati 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 pe-
nalità 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.

Combat Precognition ( Preveggenza da combattimento)
Che sia dovuto agli anni di addestramento alle arti marziali, all’addestramento militare specializzato, o 
a sensi potenziati artificialmente, alcuni modelli possono anticipare i colpi dell’avversario con incredi-
bile accuratezza. Questa quasi sovrannaturale abilità spesso permette loro di evitare completamente 
gli attacchi in corpo a corpo. Ogni attacco contro i modelli con questa regola speciale avranno una 
penalità al tiro per colpire di -1.

Immune to Panic (Immune al Panico)
I modelli con questa regola speciale sono o eccezionalmente disciplinati o semplicemente incapaci 
di perdere la propria freddezza. Non vanno mai in panico, e quindi non effettuano mai test di morale. 

Immune to Shock (Immune allo Shock)
Questa regola non viene utilizzata nella scatola base.

Shock Trooper
I modelli con questa regola speciali sono particolarmente efficaci quando assalgono le posizioni ne-
miche e combattono corpo a corpo. Ricevono un bonus di +1 al tiro per colpire e uno di +1 al DAM 
quando caricano. Questi bonus sono in aggiunta a qualsiasi altro bonus che possono avere.


