
Foglio Fazione Viridian

Potere delle Corporazioni
Il pianeta patrio dei Viridian, Viridia si trova al centro di un potente impero commerciale. Proclamando 
la propria dedizione al libero commercio, alla democrazia e al capitalismo pan umano, il governo 
viridiano non disdegna di utilizzare le potenti forze armate per assicurarsi che i propri criteri vengano 
adottati. Queste forze si affidano ad una schiacciante superiorità di potenza di fuoco, e preferiscono 
non ingaggiarsi in battaglie di logoramento. Alti livelli di perdite tra le truppe non sono ben viste in 
patria, dal momento che possono generare una perdita di voti nell’elettorato.

Forze dei Viridian
Le forze dei Viridian normalmente cercano di evitare i sanguinosi corpo a corpo, preferendo invece 
ingaggiare i nemici a distanza. Per questa ragione la maggior parte delle truppe sono addestrate ed 
equipaggiate per il combattimento a distanza, e possono essere in leggero svantaggio se il nemico 
riesce a trasformare lo scontro in ravvicinato. Se la situazione lo richiede comunque, hanno accesso 
ad alcune potenti truppe da assalto ravvicinato, anche se sono relativamente poco numerose.

Punti di forza: Fanteria ben addestrata e affidabile, spalleggiata da abbondante supporto a lungo 
raggio. Eccellenti capacità di fuoco a lunga distanza.

Debolezze: Capacità di corpo a corpo molto limitate

Commenti: Una forza molto indulgente con cui giocare, ma che può trovarsi nei problemi su terreni 
claustrofobici, o nel combattimento contro avversari da combattimento ravvicinato e con alta mobilità. 
Insieme con i Syntha, sono una scelta comune tra i giocatori che sono appena agli inizi.

Composizione Squadra d’assalto scatola base (166 punti)
Quantità Tipo Calibro Regole Speciali Punti

1 Colonial Marine Sergeant 2 Commander 34
1 Colonial Marine Sniper 1 Sniper, Marksman 52
4 Colonial Marine 0 80

Regole Speciali
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 Cam-
ouflage (mimetizzazione) alla fascia di distanza Lungo, e verso quelli con Stealth alla fascia di 
distanza Medio.

Marksman (Tiratore Scelto)
Alcuni modelli sono esperti a Individuare e colpire i punti vulnerabili del bersaglio. Quando un tale 
modello colpisce con successo un bersaglio con una arma a distanza tirate un ulteriore dado per ferire 
per ogni 2 punti con i quali il tiro per colpire supera il risultato richiesto. Per esempio, un Tiratore Scelto 
armato con un fucile da cecchino spara ad un bersaglio alla fascia di distanza Corto. Ha bisogno di un 
6+ per colpire e utilizza un modificatore di +2 per l’arma; non vi sono altri modificatori. Il tiro di dado è 
un rispettabile 8 e viene aggiunto 2 per il modificatore di distanza del fucile da cecchino, arrivando ad 
un totale di 10. Questo valore è di 4 sopra il totale richiesto di 6, così si potranno tirare 3 dadi per ferire 
(2 extra per i 4 punti di differenza dal valore richiesto).


