
Foglio Fazione VASA

Giustizia per Tutti
Dal proprio ghiacciato pianeta patrio di Valillus, che orbita attorno al sole spento Leviathan, il potere di 
VASA si espande fino alle estremità dell’universo conosciuto. Nel lontano passato VASA era un ente 
puramente scentifico, ma adesso comanda le più potenti flotte stellari, che superano di gran lunga 
quelle di qualsiasi rivale. VASA controlla i vitali Grav-wells attraverso cui tutto il traffico interstellare 
deve passare, e sopra tasse e prelievi fonda la propria polizia, e le sue attività doganali e di manteni-
mento della pace. Benché visto dai più come una potenza benevola, un nocciolo duro di dissidenti in 
tutta la galassia crede che VASA sia arrogante e oppressivo.

Forze VASA
Le forze militari VASA sono altamente motivate, ed estremamente ben addestrate ed equipaggiate. 
Tendono a basarsi su tattiche di elevata mobilità che le rendono un difficile ed imprevedibile avversa-
rio, ma possono essere in svantaggio se impantanati in un duro combattimento a distanza ravvicinata. 
Nel compimento dei propri doveri di polizia e di dogana le forze VASA entrano spesso in contatto 
con il sottobosco criminale, e in situazioni di conflitto non sono solite concedere favori. Se a corto di 
manodopera, o quando serve una conoscenza a livello locale, i comandanti VASA possono spesso 
contare sul supporto delle Triadi.

Punti di forza: Truppe base affidabili e truppe di elite con elevata mobilità. Buona miscela di capacità 
a distanza e in corpo a corpo. Possono reclutare Forze Triadi come alleati. 

Debolezze: Benché potenti e molto mobili, le truppe di elite sono molto costose e così tendono ad 
essere superate di numero.

Commenti: Tecnologicamente avanzata e capace di colpire forte e rapidamente, questa è una forza 
per il giocatore che pensa. Potente se usata con decisione.

Composizione Squadra d’assalto scatola base (167 punti)

Quantità Tipo Calibro Regole Speciali Punti
1 Suppressor Sergeant 2 Commander 33
1 Archangel 1 Camouflage, Jump Trooper, Spotter 36
1 Suppressor Sniper 1 Sniper 34
2 Suppressor I 0 38
2 Suppressor II 0 26

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.

Jump Trooper
Alcuni modelli sono equipaggiati con sofisticati congegni come ali grav o zaini a gravità, che permet-
tono loro di compiere ampi salti controllati sopra qualsiasi ostacolo Altri possono utilizzare le proprie 
membrane alari naturali o bio ingegnerizzate. Un modello così equipaggiato può tentare di compiere 
un lungo balzo al posto di un movimento normale, di una carica o di una corsa. Si applicano le seg-
uenti regole.

• I balzi possono essere di qualsiasi distanza fino ad un massimo di 10 pollici. Se sta eseguendo un 
balzo al posto di una corsa o di una carica, il modello può muovere fino a 15 pollici e i modelli con 
CAL 1 o superiore possono aggiungere i normali bonus di movimento alla totale distanza saltata.

• Senza contare le azioni supplementari, può essere eseguito un solo balzo in un turno. Se il 
modello salta durante la sua azione regolare, non può effettuare un balzo in alcuna azione sup-
plementare. Se durante l’azione regolare viene effettuato un normale movimento, il modello può 
eseguire una azione di balzo durante UNA delle proprie azioni supplementari.

• Se sta compiendo un balzo al posto di una carica, il bersaglio della carica deve essere in LDV del 
modello che salta prima che il salto sia tentato.

• Quando il modello compie un balzo salta sopra gli ostacoli, inclusi i modelli nemici, fino a 5 pollici 
di altezza.

• Un modello non può effettuare un balzo per intercettare un nemico.

Sniper (Cecchino)
I cecchini sono addestrati a scegliere bersagli importanti, ad assassinare membri chiave delle forze 
nemiche e a causare Il massimo disturbo con la propria scelta di vittime. Se concentrati esclusi-
vamente sul proprio compito, i cecchini sono molto efficaci nel rilevare truppe nemiche nascoste o 
mimetizzate, e sono esperti nello scegliere i migliori bersagli. Si applicano le seguenti regole.

• Il modello può individuare modelli nemici con le regole speciali Camouflage (mimetizzazione) o 
Stealth ad una distanza maggiore del solito. Può tracciare una LDV verso i modelli con Camou-
flage (mimetizzazione) alla distanza Lungo, e verso quelli con Stealth alla distanza Medio.

Spotter
Questa regola non viene utilizzata nella scatola base.


