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IL MONDO DI DUST

LINEA TEMPORALE
1937  Il Giappone invade la Cina continentale innescando la seconda guerra mondiale in Asia.

1938  In Antartide, per fondare Nuova Svevia e la Base 211, i militari tedeschi localizzano una astronave 
aliena che contiene un superstite in animazione sospesa. Il sarcofago alieno viene trasportato in Germania 
usando un sottomarino. Il barone Leopold Von Thaler fonda i Blutkreuz Korps  ( i Corpi della “croce di 
sangue”) per studiare e sviluppare usi per la tecnologia aliena recentemente scoperta.

1939 Gran Bretagna, Francia, Australia e Nuova Zelanda dichiarano guerra alla Germania come 
reazione all'invasione tedesca della Polonia. La seconda guerra mondiale scoppia in Europa.

1940  L'alieno superstite viene estratto dal sarcofago dagli scienziati del Blutkreuz Korps. Al suo risveglio, 
l'alieno prende il nome di Kvasir e rivela una nuova ed incredibilmente potente sorgente di energia che i 
tedeschi chiamano Vrill-Kultur o VK. Gli scienziati iniziano immediatamente a cercare applicazioni militari 
per il VK.

Mentre la seconda guerra mondiale divampa, Parigi cede alle forze tedesche, inizia la prima battaglia 
d'Inghilterra e la Germania, l'Italia ed il Giappone firmano il Patto Tripartito, ponendo le fondamenta 
dell'Asse. L'Inghilterra, l'India e l'Australia lanciano L'operazione Compass, conquistando Tobruk durante il 
tentativo di riprendere l'Egitto dall'Italia.

1941  La Germania lancia l'Operazione Barbarossa, invadendo l'Unione Sovietica. Le forze tedesche 
avanzano velocemente attraverso la Russia, lasciando pesanti perdite sul loro percorso e catturando la 
città di Kharkov. Il Giappone attacca Pearl Harbor trascinando gli Stati Uniti (USA) nella guerra. Le truppe 
su sci sovietiche invertono l'avanzata dell'armata tedesca appena fuori Mosca. Soprannominato “Generale 
Inverno”, il duro inverno russo diviene un fattore nella guerra mentre gli invasori tedeschi congelano fino 
alla morte e le truppe sovietiche, preparate ed equipaggiate per il freddo, preparano una controffensiva per 
riprendersi territorio.

1942  L'armata sovietica fallisce la liberazione della città di Kharkov. I Deutsches Afrika Korps tedeschi 
catturano Tobruk dalla Gran Bretagna ma le truppe inglesi e i loro alleati fermano gli Afrika Korps ad El 
Alamein. Mentre l'USA lancia un'offensiva nel Pacifico con la battaglia per Guadalcanal, inizia la battaglia 
per Stalingrado. L'armata sovietica si rifiuta di cedere alle forze tedesche. Questi lanciano regolari attacchi 
dalla riva occidentale del fiume Volga senza ottenere alcun risultato. Anche se le truppe alleate 
conquistano la loro prima vittoria sugli Afrika Korps nella seconda battaglia di El Alamein, i tedeschi iniziano 
i test operativi con i loro nuovi camminatori corazzati da combattimento Panzer-KampfLäufer nelle rovine di 
Stalingrado. Questi nuovi camminatori risultano efficaci per il combattimento urbano, fornendo alle forze 
tedesche mobilità e potenza di fuoco oltre le capacità di qualsiasi carro sovietico e volgendo la sorte a 
favore dei tedeschi, nonostante la produzione sia ostacolata dalla difficoltà di ottenere il VK dall'Antartide.
Le forze alleate sbarcano in Marocco, Algeria e Tunisia con l'inizio dell'Operazione Torch. Operazione 
Urano, il tentativo dell'Armata Rossa di accerchiare le forze tedesche a Stalingrado infligge un alto numero 
di perdite ma le forze dell'Asse, con l'aiuto dei loro nuovi camminatori, riescono a tenere la città mentre i 
sovietici falliscono nel circondarla completamente. Il successo dei nuovi camminatori Ludwig contro i carri 
armati sovietici rende chiaro che questi cambieranno l'equilibrio della guerra. 

L'anno è il 1947 e la seconda guerra mondiale è lontana dalla sua conclusione. Una nuova fonte energetica, 
che alcuni credono di origine aliena, ha cambiato la natura della guerra. Raccolta dai tedeschi per primi e 
chiamata Vrill-Kultur (VK), le straordinarie proprietà di questa sostanza hanno permesso alle potenze 
mondiali di sviluppare armi da guerra nuove e più potenti.  Ora ai soldati e ai carri armati sul campo di 
battaglia si sono uniti enormi veicoli corazzati camminanti. Questi “camminatori” ed armi alimentate 
dall'energia VK hanno spostato gli equilibri di potere. Le vecchie alleanze sono state infrante a ne sono 
state strette di nuove. Le grandi potenze mondiali si sono alleate in tre grandi blocchi – gli Alleati, L'Asse e 
l'Unione Cino-Sovietica (Sino-Sovietic Union, SSU). Al di fuori di questi blocchi un pugno di stati si aggrappa 
ad una relativa neutralità in un mondo devastato dalla guerra.
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1943 In Tunisia, le forze tedesche sconfiggono per la prima volta l'armata USA al passo di Kasserine. 
L'armata tedesca conquista anche Stalingrado anche se i sovietici controllano ancora il territorio ad est del 
del fiume Volga. I tedeschi pagano un caro prezzo in perdite e nella cattura di un nuovo camminatore, il 
PzKpfL Luther, da parte dei sovietici. L'armata sovietica riesce anche a catturare la principale officina 
mobile di riparazione della sesta armata, i meccanici e gli ingegneri che verranno “arruolati” per aiutare a 
progettare il primo camminatore sovietico. I sovietici inoltre riprendono per poco tempo Kharkov, prima di 
perderla di nuovo, principalmente a causa dei camminatori tedeschi.

Per affrontare le crescenti perdite, i Blutkreuz korps iniziano a provare il Wiederbelebungsserum (siero di 
rianimazione) sui soldati tedeschi uccisi. Quando le forze sovietiche affrontano in combattimento gli zombi 
creati da questo siero, perfino i veternani più temprati fuggono dal campo di battaglia. Anche i tedeschi 
subiscono forti perdite a causa della difficoltà di controllare gli zombi, quindi il loro utilizzo viene relegato alle 
operazioni dei Blutkreuz Korps. Adolph Hitler viene assassinato da un cecchino durante una parata a 
Berlino in celebrazione del suo compleanno e della caduta di Stalingrado. Con la Germania nel caos, le loro 
armate ripiegano da tutti i fronti.

Viene fondato lo SMERSH (Smert' Shpionam, “Morte alle Spie”) per fornire all'Unione Sovietica una 
agenzia centrale per lo spionaggio e il controspionaggio militare. I superstiti dell'Afrika Korps e dell'armata 
italiana si arrendono agli alleati in Nord Africa. Il Grandammiraglio Karl Dönitz emerge dalla lotta per il 
potere a Berlino come leader della Germania e il Feldmaresciallo Erwin Rommel prende il comando 
dell'armata tedesca. I nazisti vengono arrestati in tutto il Reich e le truppe delle SS vengono integrate 
nell'esercito o sciolte. L'ammiraglio Dönitz è nominato Protettore del nuovo blocco dell'Asse. Il nuovo 
blocco prende come stendardo ufficiale la Ritterkreuz nera (croce cavalleresca) su sfondo rosso.

La battaglia di Kursk mostra che i camminatori tedeschi non sono in grado di resistere alla potenza di fuoco 
dell'ultima generazione dei carri armati Sovietici. Il solo numero di carri schierati dai sovietici supera le armi 
tedesche e i generali tedeschi decidono di riservare i camminatori, potenti, manovrabili ma fragili, per il 
combattimento urbano e le operazioni di commando. Le forze alleate sbarcano in  Sicilia e prendono il 
controllo dell'isola ai piedi della penisola italiana. L'armata sovietica inizia la quarta battaglia per Kharkov, 
riprendendosi quel poco che rimane della città. Nell'area inizia un lungo periodo di guerra di trincea.
          
Le forze alleate sbarcano sul suolo italiano, la Germania occupa Roma  e l'Italia è completamente assorbita 
nell'Asse. L'Asse e gli Alleati instaurano una trattativa segreta per negoziare la pace sul fronte occidentale. 
Le forze dell'Asse assumono una posizione difensiva sul fronte orientale ma gli attacchi sovietici continuano 
a portare grosse perdite per entrambi gli schieramenti. Verso la fine dell'anno l'Asse spinge per una tregua 
ad ovest per attaccare verso est. La conoscenza di Stalin delle trattative di pace tra Asse e Alleati lo porta a 
recidere tutti i legami con gli Alleati e giurare vendetta contro di loro. Quando un negoziatore tedesco viene 
trovato morto nella sua stanza d'hotel, le trattative di pace tra Alleati ed Asse si interrompono 
immediatamente e le ostilità riprendono nonostante la probabilità di un coinvolgimento dello SMERSH 
nell'incidente.

1944  Gli alleati tentano di aprirsi la strada attraverso l'Italia fino a Roma. I sovietici iniziano un'offensiva 
invernale intorno a Leningrado e Novgorod ma le linee difensive tedesche reggono. Gli scienziati tedeschi 
costruiscono una nuova bomba potenziata col VK in un laboratorio segreto localizzato a San Juan, 
Argentina. La bomba esplode causando un terremoto e uccidendo 10'000 persone. L'asse bandisce questo 
tipo di ricerche. Le forze alleate sbarcano ad Anzio, vicino a Roma dove resistono a continui attacchi dei 
tedeschi per quattro mesi.

L'Operazione U-Go e l'Operazione Ichi-Go in Cina, espande i possedimenti giapponesi. Le forze dell'Asse 
reclamano metà Kharkov durante un'offensiva che mette i più efficienti camminatori dell'Asse contro i 
prototipi di camminatore sovietici. Gli alleati catturano Roma e cominciano l'Operazione Overlord, gli 
sbarchi del D-Day in Normandia, Francia. Le forze americane mettono il Giappone nel raggio dei loro 
bombardieri conquistando l'isola di Saipan. Il Giappone richiede l'assistenza militare Tedesca, che si 
traduce nell'invio di camminatori, piloti e progetti per la produzione dei camminatori.

L'unione Sovietica cattura la guarnigione francese ed inglese in Madagascar, iniziando una guerra di 
vendetta contro gli Alleati e procurandosi una base per le spedizioni in Antartide. Il Giappone inizia un 
programma, nome in codice: Samurai d'Acciaio per sviluppare i propri camminatori. Le truppe alleate 
liberano Parigi e in seguito gran parte della Francia. Con i camminatori inviati in Giappone e ingenti perdite 
dell'Asse causate dallo sfondamento in Normandia, gli Alleati raggiungono i confini tedeschi. Anche se le 
forze americane sbarcano nelle Filippine, i nuovi camminatori Giapponesi li respingono indietro. Mentre 
l'anno finisce, le forze tedesche lentamente respingono gli Alleati indietro in Francia.
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1945  L'armata tedesca respinge gli Alleati durante la seconda battaglia per la Francia. Il capitano Joe 
Brown dell'ASOCOM (Comando Alleato per le Operazioni Speciali) cattura tecnologia VK dei Tedeschi. Il 
Giappone cattura Chongqing, Cina e conquista Ceylon con l'aiuto dei camminatori Tedeschi. Gli Alleati 
costruiscono una base in Antartide e localizzano minerale VK.

Le forze giapponesi minacciano le linee di rifornimento alleate nel sud est dell'Asia. Gli USA decidono di 
usare una bomba atomica potenziata al VK sull'isola di Ceylon prima di procedere con l'assalto. Quando 
l'esplosione frantuma la terra e l'oceano reclama gran parte dell'isola, gli Alleati bandiscono l'utilizzo di armi 
atomiche. Il terrore causato dall'affondamento di Ceylon spinge il Giappone ad unirsi all'Asse.

In Kharkov, l'Asse riprende quello che rimane della città ormai spianata. In Francia, le forze alleate sono 
respinte fino alla Normandia. I giapponesi sbarcano in Australia ed in Nuova Zelanda. L'unione Sovietica e 
la Cina uniscono le forze formando l'Unione Cino-Sovietica (SSU). Le forze dell'Asse invadono Nepal e 
Tibet.

1946 Lo SMERSH organizza rivoluzioni Marxiste in Sud America, accompagnate da truppe e scienziati 
dell'SSU incaricati di trovare nuove fonti di VK. Dopo aver perso la seconda battaglia per la Francia, 
l'armata alleata ripiega in Gran Bretagna. L'SSU finalmente riprende Kharkov con la settima battaglia, 
affrontando gli zombi dell'Asse con l'uso massiccio di lanciafiamme. L'SSU lancia anche l'operazione “Red 
Sun”, sbarcando truppe in Alaska e in Florida nella stessa notte. L'SSU conquista il controllo di una gran 
parte della costa dell'Alaska ma vede la sua avanzata rallentata, nelle Everglades della Florida, dai 
marines americani.

Assediati su tutti i fronti, gli Alleati formano un governo unito, creando il terzo blocco, e lanciando 
l'operazione “Highjump”, un assalto massiccio ai rifornimenti antartici  di minerale VK dell'Asse. La guerra 
ritorna in Africa quando i Neu Afrika Korps (NDAK) sbarcano in Libia e nel golfo di Guinea. L'Islanda, a 
lungo contesa tra gli Alleati e l'Asse, diventa il bersaglio dell'operazione “Red Sea” quando l'SSU sbarca 
sulla costa est, unendosi allo stallo. L'Organizzazione delle Nazioni Neutrali (NNO) viene creata a 
Bangkok, Siam.

1947  L'Asse lancia un'offensiva mondiale. Mentre tutti i fronti sperimentano il rinnovarsi del 
combattimento, l'SSU si trova ad affrontare la prima offensiva invernale dell'Asse in anni. Le linee del'SSU 
sono spezzate in diversi punti sul fronte orientale, incluse le vicinanze di Leningrado e intorno a 
Zverogrado. Nonostante una rapida riposta dell'SSU, l'Asse si trincera con una tenacia mai vista dall'inizio 
dell'operazione Barbarossa.
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L'assassinio del Führer, Adolf 
Hitler, nel 1943 mette lo stato 
germanico sotto il controllo 
dell'ammiraglio Dönitz e della 
Wehrmacht. La rimozione del 
vecchio regime nazista ha 

preparato la strada per la nascita di uno stato 
totalitario e la formazione dell'Asse nel momento 
in cui la Germania, il Giappone e l'Italia si sono 
unite in una singola identità politica sotto la guida 
forte e capace del Protettore Dönitz. Il blocco 
dell'Asse controlla meno area di territorio degli 
Alleati e dei Cino-Sovietici ma la sua potenza 
militare è indiscussa. La prima scoperta della 
Germania della Vrill Kultur la piazza davanti al 
resto del mondo nella tecnologia militare avanzata 
e l'applicazione, permettendole di schierare 
potenti e terrificanti armi da guerra.
I soldati dell'Asse combattono per porre fine alle 
minacce gemelle del comunismo internazionale e 
dello sfruttamento capitalista delle persone. Le 
sue forze combattono per la vittoria e una visione 
del futuro nel quale il loro regno porta una pace 
che duri mille anni. Quello che molti soldati 
dell'Asse non sanno è che i Vrill stanno per tornare 
e quando lo faranno, solo un pianeta unito sotto 
l'Asse sarà forte abbastanza da respingere questa 
minaccia e salvare l'umanità.
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Assediati dalle dittature fascista e comunista, le 
democrazie del mondo si sono aggregate 
insieme come Alleati. Radunatasi attorno agli 
Stati Uniti d'America, questa coalizione di nazioni 
include il Commonwealth britannico, l'impero 
coloniale francese e il Brasile. Gli Alleati hanno 
investito su entrambe le potenze industriali di 
Detroit e Montreal, assieme con centinaia di 
fabbriche sparse per il mondo per creare il più 
grane complesso industriale militare che il mondo 
abbia mai conosciuto. Anche così, le risorse 
Alleate sono disperse sui fronti sparsi per il globo. 
Le loro forze sono impegnate sulle coste 
dell'Alaska e le gelide distese dell'Antartide, nel 
nord America e nei deserti del nord Africa e 
dell’Australia, la cordigliera delle Ande, le paludi 
della Florida le giungle della Birmania e del 
Borneo.
Il 1947 sembra un terribile anno per gli 
Alleati, i suoi cittadini sono stufi 
dell'interminabile guerra, anche se si 
sacrificano e lavorano fino all'esaurimento 
per raggiungere la vittoria. Anche i militari 
sono stanchi della guerra ma sanno bene che 
qualsiasi risultato che non sia la vittoria totale 
m inacce rebbe  l a  sop ravv i venza  de l l a 
democrazia. Ogni sforzo viene compiuto per 
terminare la guerra ma gli Alleati non accetteranno 
niente di meno di una resa incondizionata da parte 
delle dittature che minacciano la democrazia.
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Circondata dai nemici e da amari 

tradimenti ma trovando un terreno 
comune nel sanguinoso sacrificio dei 

lavoratori e contadini che sono morti a 
milioni per liberare i loro fratelli dalle catene 

dello sfruttamento capitalista, l 'Unione 
Sovietica e la Cina comunista hanno unito le forze 

per formare l'Unione Cino-Sovietica (SSU). Nessun 
altro blocco ha subito una punizione di questa entità, 
sofferto così tante perdite o perso così tanta della sua 
patria e risorse. Nonostante questo l'SSU è si è 
rinforzata con le rivoluzioni comuniste che alimentano 
l'espansione territoriale in Sud America ed in Africa e 
le truppe dell'SSU che si attestano in nord America.

Il proletariato lavora instancabilmente 
per costruire nuove fabbriche e 
produrre nuove macchine da guerra. I 
loro progrediti progetti rimangono 
al l 'avanguardia nel le moderne 
tecnologie di combattimento. I soldati 
veterani che sono caduti in battaglia 
vengono  i nnes ta t i  su  ques ta 
tecnologia e restituiti allo sforzo 
bellico. Ora, all'alba del 1947, le forze 
Cino-soviet iche sono pronte a 
sconfiggere le forze reazionarie dei 
loro nemici. Il giorno in cui i popoli 
oppressi dagli Alleati e dall'Asse si 
libereranno del giogo dell'oppressione 
si avvicina, e l'SSU illuminerà il mondo 
intero con gli ideali comunisti.
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 Nella lotta per la dominazione del mondo, l'Asse 
ha un innegabile vantaggio: i Blutkreuz Korps (i 

corpi della Croce di Sangue). Questa potente e segretissima 
organizzazione possiede la conoscenza acquisita dal pilota Vrill, 
Kvasir, schiantato sulla terra. Questa conoscenza da ai Blutkreuz 
Korps un vantaggio nel capire le applicazioni del VK, ma li rende 
anche consapevoli dell'imminente pericolo mondiale. Essi sono 
spronati a concludere la guerra il più velocemente possibile con 
l'Asse come vincitore. Anche se aiutano l'Asse a raggiungere i propri 
scopi, i Blutkreuz Korps mantengono i loro obbiettivi.

Come fazione operante verso i propri fini all'interno del blocco 
dell'Asse, i Blutkreuz Korps hanno accesso ai più avanzati strumenti 
di guerra potenziati col VK mai conosciuti dall'uomo. Dalle armi laser 
fino a camminatori da battaglia avanzati; dalla fanteria zombi che può 
essere rianimata sul campo di battaglia fino alle super scimmie 
soldato; dalle potentissime armi di supporto ai velivoli più avanzati al 
mondo, sono una forza da temere. I Blutkreuz Korps sono 
perfettamente equipaggiati per salvare il mondo unendolo sotto il 
loro controllo.
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Nonostante i tre blocchi multinazionali abbiano in pugno la 
maggior parte del pianeta, alcune nazioni sono riuscite a 
mantenere la propria neutralità nel corso della guerra. Nel 
tardo 1946 molte di queste nazioni hanno formato una 
coalizione propria, divenendo parte dell'Organizzazione 
delle Nazioni Neutrali (NNO). In un mondo dilaniato dalla 
guerra, la neutralità offre i suoi vantaggi. Il terreno neutrale è 
l'ideale per gestire affari che soddisfino i blocchi in guerra. La 
conduzione di compagnie mercenarie da questi paesi è 
particolarmente vantaggiosa.
Le compagnie mercenarie variano in dimensione da piccole 

forze d'assalto e squadre di specialisti d'élite, ad interi 
plotoni e regimenti. Reclutano la maggioranza dei 

propri soldati dalle nazioni neutrali, ma i loro ranghi 
contengono spesso disertori, soldati “dispersi in 
azione” di altre forze armate, e agenti segreti che 
raccolgono informazioni per l'ASOCOM, i 
Blutkreuz Korps e lo SMERSH. Si crede che 
anche fazioni ombra facciano uso di mercenari, 
avendo accesso a forze che possono operare in 
completo anonimato quasi ovunque sul pianeta. 
Si vocifera che l'Ahnenerbe, organizzazione di 
ex membri delle SS ancora fedeli al terzo Reich; il 
Majestic 12, un concilio segreto negli Alleati alla 
ricerca di tecnologia aliena e la Sacred Dawn, un 
movimento controrivoluzionario zarista, facciano 
regolare uso di forze mercenarie.
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– Una squadra di soldati appositamente addestrati.
– I camminatori sono alcuni dei più potenti veicoli militari sul campo di battaglia.
– Una unità di fanteria composta da una singola miniatura che rappresenta un 
   famoso combattente o un leader leggendario nel mondo di Dust.

Ogni partita di Dust Tactics simula una battaglia completa. I giocatori si alternano attivando le unità fino a 
che il gioco non termina. Durante una attivazione, le unità possono muovere, attaccare altre unità, usare 
abilità speciali o non fare nulla. Per determinare il successo o  il fallimento di azioni come attaccare, 
nascondersi dietro le coperture e usare abilità speciali, i giocatori lanciano dadi speciali chiamati “Dadi di 
Dust”

I DADI DI DUST
I dadi di Dust hanno sei facce con tre simboli differenti, un     , un     , e un     che può variare in aspetto a 
seconda del blocco o fazione che il dado rappresenta, come:

  Alleati      ,  Asse       , SSU        , Mercenari        , and Blutkreuz Korps       . 

Normalmente gli attacchi realizzano colpi a segno per ogni    ottenuto, ma certe abilità che le unità 
possiedono possono modificare la regola, permettendo ai colpi a segno di essere realizzati ottenendo sia       
 che      . Per tutto il resto delle regole, la descrizione delle azioni che richiedono un tiro di dado, indicherà 
quale simbolo realizza un successo.

PREPARAZIONE DEL GIOCO
I giocatori si accordano sullo scenario che giocheranno. Diversi scenari sono inclusi alla fine di questo libro. 
Il primo di questi scenari, Scontro a fuoco, è una scelta perfetta per la vostra prima partita. Ogni giocatore 
decide le unità che giocheranno (per adesso le unità contenute nello Starter Set oppure 25 punti totali di 
unità per i giocatori che possiedono modelli Dust ma non lo Starter Set). I giocatori posizionano i tappeti di 
gioco e gli elementi di terreno per completare la preparazione (vedi pagina 30). Ogni Starter Set contiene un 
tappeto di gioco. Combinando due tappeti di gioco da due Starter Set si crea un campo di battaglia dalle 
dimensioni perfette che si conforma agli scenari alla fine di questo libro.

TIPI DI UNITÀ
Dust Tactics mantiene il campo di battaglia vario e interessante attraverso l'ampia gamma di Unità che sono 
disponibili per il gioco. Nello Starter Set troverai tre tipi di Unità:

Con Dust Tactics, tu e i tuoi amici potrete combattere per il controllo del mondo di Dust in una seconda 
guerra mondiale alternativa diesel-punk. I giocatori scelgono quale Blocco o Fazione giocare, assemblano 
le loro forze, scelgono uno scenario e giocano la propria strategia per scoprire chi avrà la vittoria  sul campo 
di battaglia. Dust Tactics è estremamente scalabile, permettendo ai giocatori di schierare una forza che 
varia da poche unità fino a diversi plotoni. Ogni Starter Set contiene tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno 
per giocare ed è progettato sia per affrontare in modo bilanciato gli altri Starter Set, sia per formare una 
forza base che può essere espansa aggiungendo ulteriori unità. Quando sarai pronto per espandere il tuo 
gioco, un incredibile selezione di unità aggiuntive, è disponibile, assieme al manuale completo di Dust 
Tactics e ai set di espansione che offrono informazioni aggiuntive, nuovi scenari e regole avanzate. 
Procurati un paio di Starter Set e un amico e immergiti nel gioco di Dust Tactics, veloce, furioso e divertente!

 Fanteria  
 Veicoli 
 Eroi  
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TAPPETI DI GIOCO
I tappeti di gioco di Dust rappresentano il campo di battaglia e sono divisi in riquadri. Ogni unità dello Starter 
Set occupa un singolo riquadro, alcuni veicoli hanno armi o equipaggiamenti che sporgono dal bordo del 
riquadro.  Ai fini del gioco, questo non influenza quale quadrato occupa l'unità.

TURNI
Una partita di Dust Tactics è divisa in turni. All'inizio di ogni turno, vengono tirati i dadi di Dust per 
determinare quale giocatore inizierà per primo. Il primo giocatore attiva la sua prima unità, quindi i giocatori 
si alternano attivando le unità fino a che tutte sono state attivate e il turno finisce. A meno che le condizioni di 
vittoria non siano state soddisfatte, il gioco continua e i giocatori cominciano un nuovo turno (vedi: Vittoria, 
pagina 11).

INIZIATIVA
Ogni turno inizia con i giocatori che lanciano tre dadi di Dust ognuno (il numero di dadi può essere modificato 
da alcune abilità). Il giocatore che ottiene più    guadagna l'iniziativa. In caso di pareggio, il giocatore con   
più   guadagna l'iniziativa. Se il pareggio persiste, i giocatori rilanciano i dadi fino a che un giocatore     
guadagna l'iniziativa basandosi sui criteri sopracitati. Quando l'iniziativa è stata determinata, colui che ha 
guadagnato l'iniziativa decide quale giocatore effettuerà la prima attivazione.

ATTIVAZIONI
Il giocatore sceglie l'unità che verrà attivata e assegna a questa unità due azioni. Un giocatore può anche 
scegliere di passare l'attivazione se ha meno unità ancora da attivare rispetto al suo avversario. Gli eroi che 
sono uniti ad una unità di fanteria o che pilotano un veicolo sono considerate una singola unità.

Quando un giocatore assegna azioni ad una unità, deve dichiarare tutte le azioni, incluso l'utilizzo di 
qualsiasi azione speciale, di abilità o armi speciali, prima di risolvere qualsiasi delle azioni. Le seguenti 
azioni possono essere assegnate ad una unità:

• Nulla (pagina 15)
• Movimento (pagine 15 e 16)
• Marcia - consuma due azioni (pagina 16)
• Attacco (pagine da 17 a 23)
• Attacco Sostenuto - consuma due azioni (pagina 23)
• Speciale – Per utilizzare alcune abilità o equipaggiamenti, occorre assegnare una azione speciale 
all'Unità (pagine da 27 a 29).

I giocatori possono assegnare qualsiasi combinazione di azioni, comunque non possono assegnare due: 
movimenti (sarebbe un movimento di marcia), movimenti di marcia (per questo servirebbero quattro azioni), 
attacchi (sarebbe un attacco sostenuto), o attacchi sostenuti (anche per questo servirebbero quattro 
azioni). 

Alcune abilità permettono alle unità di effettuare una terza azione, queste abilità non possono essere 
accumulate per permettere più di tre azioni.  Alle unità non possono essere assegnate più di tre azioni in una 
singola attivazione.

VITTORIA
La partita termina alla fine del turno nel quale una delle seguenti condizioni viene soddisfatta:

• Uno dei giocatori completa l'obbiettivo specificato nello scenario.
• Uno o più giocatori non ha più unità rimaste sui tappeti di gioco.
• La partita raggiunge il numero di turni limite specificato nello scenario.

Il giocatore che completa l'obbiettivo dello scenario o che elimina le unità dell'altro giocatore vince la partita. 
Se nessuna parte completa l'obbiettivo o elimina tutte le unità del giocatore avversario, entrambi i giocatori 
sommano il punteggio delle unità che hanno eliminato avversario e il giocatore che ha distrutto più punti 
armata vince. Un numero di punti armata distrutti uguale risulta in un pareggio.
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Basandosi su   sarebbero in pari per l'iniziativa ma    i giocatori  
 spezza il pareggio e il giocatore 2 guadagna l'iniziativa

 e l'abilita’àdi scegliere quale parte iniziera’ per prima. 

                              I giocatori 1 e 2 hanno gia’ giocato diversi turni e l'unita’
 camminatore del giocatore 2 èE’ stata distrutta. Il giocatore 1 ha ancora tre unita’
 rimaste sul campo di battaglia (l'unitA’à A, l'unitA’à B e l'unitA’à C), comunque il
 giocatore 2 ha solo due unitA’à rimaste (l'unitA’à D e l'unitA’à E). 

Per iniziare un nuovo turno, entrambi i giocatori tirano tre dadi. Il giocatore 

 1 ottiene     ,     ,     ed il giocatore 2 tira      ,     ,     . 

Avendo gia’àperso una unita’, il giocatore 2 decide di iniziare il turno.

Il giocatore 2 attiva l'unita’àeroe D e gli assegna una
azione di attacco Sostenuto contro l'unita’ camminatore 

A dal giocatore 1. L'unita’ A subisce due danni 

TURNO DI ESEMPIO

Il giocatore 1 vorrebbe passare , sperando che l'unita’
di fanteria E del giocatore 2 lasci la copertura per attaccare
una delle unita’à del giocatore 1, ma il giocatore 1 ha tre unita’à
da attivare mentre il giocatore 2 ha solo una unita’àancora da attivare.
Il giocatore 1 decide di attivare l'unita’àcamminatore A e gli assegna una azione di 
movimento (per muoversi verso l'unita’àE, portandosi in gittata con le armi dell'unita’àA 
ma mantenendo l'unita’ A al di fuori della gittata delle armi dell'unita’ E) e un'azione di 
attacco (per sparare tutte le sue armi all'unita’ E). Un soldato dell'unita’ E viene distrutto.

Il giocatore 2 vorrebbe passare dato che nessuna
delle unita’ del giocatore 1 e’ in gittata delle armi 

dell’unita’ E. Avendo solo ancora una unita’ da
attivare rispetto alle due unita’ del giocatore 1 

ancora da attivare, il giocatore 2 puo’ passare.

Il giocatore 1 attiva l’unita’ Eroe B assegnandogli una
azione di marcia e specificando l’uso dell’abilita’ di carica 

per effettuare un attacco in corpo a corpo contro l’Eroe D 
dopo il movimento di marcia. L’unita’ B infligge tre danni alla
unità D ma questa non viene distrutta.Il giocatore 2 vorrebbe passare

ancora perché tutte le unita’
del giocatore 1 sono ancora 
fuori gittata, ma entrambi i giocatori hanno una unita’
rimanente da attivare, cosi’ìil giocatore 2 non puo’
passare. invece, il giocatore 2 attiva l’unita’ E,
assegnandole una azione di movimento (per portarla
in gittata con l’unita’ A) e una azione di attacco
che causa danni sufficienti a distruggere l’unita’ A

Il giocatore 1 attiva
    l’unita’ di fanteria C
       assegnandole un’azione di 
       movimento (per portarla
       in gittata con l’unita’ E)
e una azione di attacco che 
distrugge due soldati dell’unita’ E

Tutte le unita’
sono state attivate e 
il turno e’ completato

ma non viene 
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RESISTENZA 

AL DANNO

Indica la  
quantita’ di

danno che un
Eroe o un 
veicolo puo’
sopportare

Prima di 
essere  

distrutto.

Notate che le armi con munizioni limitate 
(vedi pagina 26) includono anche dei 
riquadri da spuntare per segnare le 
munizioni usate.

TABELLA DELLE ARMI
Questa tabella elenca le armi portate 
dall'unita’àe le caratteristiche di ogni 
arma. La prima colonna contiene una 
lettera per ogni arma che corrisponde 
all'immagine sul lato opposto della carta, 
il numero di queste armi in possesso 
all'unita’ (se piu’ùdi una), e il nome 
dell'arma. La colonna della gittata indica 
la gittata dell'arma in quadrati. 

Le seguenti 14 colonne sono raggruppate 
per tipo di unita’ (fanteria, Veicolo o 
Velivolo) con ogni colonna indicante il 
numero di dadi di Dust da lanciare e la 
quantita’ di danno causata da ogni colpo a 
segno attaccando il grado di corazza 
elencato in cima alla colonna per quel tipo 
di unita’. I veicoli hanno una colonna 
aggiuntiva che indica dove o come un'arma 
e’èmontata per determinare il suo arco di 
fuoco.

Armi Speciali
e abilita’

   dell’Unita’
questa e’ una lista
delle armi speciali

e delle abilita che 
l’Unita’ possiede 

Vedi pagine 25-29

NOME DELL’UNITA’
Indica il nome dell'unitA’,
la fazione di affiliazione
 e la funzione tattica. 

LEGGERE LE CARTE
DELLE UNITA’ Le carte delle unita’ forniscono un veloce

riferimento per le abilita’ delle unita’ di un giocatore. sono anche utili 

 per segnare quando una unita’ e’ stata attivata durante la partita
Qui di seguito forniamo una descrizione delle informazioni 
  presenti sui due lati della carta.

#

#

#

#

#

TIPO DI UNITA’À
Questo simbolo indica il tipo di unitA’
descritto dalla carta ed E’ seguito dal 
valore di corazza dell'unitA’à 
       

Unita’ di fanteria 
(squadre, armi di supporto
 ed eroi)

Unita’ di veicoli 
(camminatori, carri e camion)

Unita’ di velivoli 
(aerei ed elicotteri)

Valore di movimento
 Indica il numero di quadrati
 di cui si muove l'unita’ quando
 le viene assegnata un'azione
 di movimento. Vedi pagine 15 e 16

Movimento di Marcia 
 Indica il numero di quadrati di 
cui si muove l'unita’ quando le 
viene assegnata un'azione di 
movimento di marcia.
 Vedi pagina 16
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Valore d'Armata Fotografia 
dell'Unita’
Questa foto puo’ 
essere usata per 
identificare le 
m i n i a t u r e 
c o m p r e s e 
nell'unita’. Le 
armi dell'unita’ 
sono indicate 
con una lettera 
che corrisponde 
a l l a  t a b e l l a 
delle armi sul 
lato opposto 
della carta.

Caselle usate per 
indicare la quantita’ di 
danno che un eroe o 
un veicolo hanno 
subito. Segna il danno 
alle unita’ di fanteria 
r i m u o v e n d o  l e 
miniature (es. una 
miniature per ogni 
danno) e non include 
le caselle per la  
reg i straz ione  de i 
danni.

Registrazione 
dei Danni

Riferimenti Veloci per
le Armi Speciali e le
Abilita’ dell'Unita’
Questi riferimenti veloci 
f o r n i s c o n o  u n a  b r e v e 
descrizione delle armi speciali 
e delle abilità possedute 
dall'Unità. Per le descrizioni 
complete vedi pagina 25-29

Simbolo di 
Blocco/Fazione 

Questo simbolo indica 
l'affiliazione dell'unita’ 
ad uno specifico Blocco o 
Fazione.

Alleati

Asse

SSU

Mercenari

Blutkreuz

Indicatore 
dell'Eroe o della Dimensione
del Veicolo.

Alcune carte hanno una p iccola 
annotazione nell'angolo inferiore destro 
sul fronte della carta che indica un 
veicolo di dimensioni non comuni (light-
leggero, large-grande o huge-enorme) 
oppure lo stato di eroe di una unita’ di 
fanteria di una singola miniatura.

Nota:        Le carte di Dust Tactics hanno una
 speciale copertura che permette loro di
 essere usate con i pennarelli cancellabili
         a secco. Puoi segnare le caselle sulla
           tua carta o prendere altre note durante
             il gioco con un pennarello cancellabile
             a secco per poi ripulirla quando 
                      la partita e’ finita.

I l  costo in  punt i 
dell'unita’ da usare 
q u a n d o  a s s e m b l i 
un'armata per giocare. 
Le unita’ nello Starter 
S e t  s o n o  g i a ’ 
bilanciate come gruppo 
da usare per giocare 
contro altri Starter 
Set.
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AZIONE NULLA

AZIONE DI MOVIMENTO

Una unità a cui viene assegnata una Azione Nulla, usa una singola azione per non fare niente.

Una unità a cui viene assegnata un'Azione di Movimento, usa una singola azione per muoversi di un 
numero di riquadri uguale o inferiore al suo valore di movimento. La direzione a cui è rivolta l'unità non 
influisce sul movimento. L'unità può muoversi in qualsiasi direzione e terminare la sua Azione di Movimento 
rivolta verso qualsiasi lato del riquadro.

Le unità possono attraversare riquadri occupati da altre unità amiche con le seguenti eccezioni:

•  Le unità di veicoli non possono passare attraverso unità di veicoli amici.
•  Una unità non può terminare il suo movimento in un riquadro occupato a meno che
    l'Unità non sia un eroe che condivide il riquadro con una unità amica.

Le unità non possono attraversare o terminare il movimento in riquadri che contengono una unità 
nemica.

Il movimento può inoltre essere bloccato od essere influenzato dal terreno. In Dust Tactics ci sono otto tipi di 
terreno:

Aperto – Rappresenta aree piatte e vuote, come pianure e campi coltivati appena mietuti. 
Le unità possono attraversare o occupare i riquadri di Terreno Aperto e gli ostacoli possono 
essere posizionati nei riquadri di Terreno Aperto.

Albero – Rappresenta un grande albero o un gruppo di piccoli alberi, Le unità possono 
attraversare oppure occupare i riquadri Albero.

Macerie – Rappresenta un mucchio di macerie di terreno distrutto, come edifici crollati o 
strade distrutte. I veicoli con ruote o cingolati non possono attraversare o occupare i 
riquadri Macerie. Le altre unità (inclusi le unità veicolo camminatore) possono attraversare 
o occupare i riquadri Macerie.

Struttura – Rappresenta strutture impraticabili di terreno costruito dall'uomo nelle quali 
non si può entrare, come pilastri o serbatoi di carburante. Le unità non possono 
attraversare o occupare i riquadri Struttura.

Acqua – Rappresenta acqua profonda, come laghi, oceani o fiumi, Le unità non possono 
attraversare o occupare i riquadri Acqua.

Casse di Munizioni – Ostacoli tridimensionali che possono anche essere usati come 
copertura (vedi pagina 22). Le unità possono attraversare o occupare i riquadri che 
contengono una Cassa di Munizioni. Le unità di veicoli che attraversano o occupano un 
riquadro che contiene una Cassa di Munizioni possono scegliere di distruggere la cassa 
(rimuovendola dal gioco).

Ostacoli Anticarro – Ostacoli tridimensionali che possono anche essere usati come 
copertura (vedi pagina 22). Le unità di veicoli, inclusi i camminatori, non possono 
attraversare o occupare i riquadri contenenti un Ostacolo Anticarro.

Muri ed Edifici – Le unità non possono attraversare i Muri ma possono muoversi 
attraverso aperture nei muri ed Edifici. Le aperture sono classificate in tre dimensioni, 
piccole aperture (larghe meno di un riquadro), grandi aperture (larghe quanto un riquadro), 
ed enormi aperture (larghe due riquadri o più). Le unità di fanteria possono attraversare 
aperture di qualsiasi dimensione. Le unità di veicoli non possono attraversare piccole 
aperture ma possono attraversare liberamente aperture grandi o enormi. Le unità di 
fanteria possono anche salire o scendere di un piano di edifici a più piani (incluso muoversi 
dall'ultimo piano fino al piano terra di un edificio), al costo di un riquadro di movimento per 
piano.
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AZIONE DI MARCIA

Le unità possono anche muoversi diagonalmente. Il primo movimento diagonale che una unità compie in 
diagonale conta come un singolo riquadro, ma i successivi movimenti diagonali contano come se l'unità 
muovesse due riquadri. Le unità nemiche adiacenti o il terreno impraticabile possono limitare il movimento 
diagonale. Le unità di veicoli non possono muoversi diagonalmente attraverso l'angolo di un riquadro 
occupato da terreno impraticabile o da un'unità nemica. Le unità di fanteria possono muoversi 
diagonalmente attraverso l'angolo di un riquadro occupato da terreno impraticabile o da un'unità nemica 
ma non possono muoversi attraverso due angoli adiacenti occupati da terreno impraticabile o da un'unità 
nemica.

Una unità a cui viene assegnata un'Azione di Marcia usa due azioni per muoversi di un numero di riquadri 
uguale o inferiore al suo valore di di Marcia. Oltre che alla differenza nel massimo numero di riquadri mossi, 
l'Azione di Marcia funziona esattamente come l'Azione di Movimento.

Muoversi Intorno
agli Angoli

L’ Unita’ di fanteria A
puo’ muoversi
attraverso l'angolo
dell'edificio e del
riquadro che contiene
l'Unita’ veicolo nemica
B, comunque non puo’
muoversi tra gli angoli formati
dall'edificio e dall'Unita’ B.

L'unita’
veicolo C non 
puo’ attraversare
l'angolo dell'edificio per 
entrare diagonalmente nel 
riquadro adiacente usando un 
riquadro di movimento, deve 
invece muovere avanti di un 
riquadro quindi muovere un 
riquadro a sinistra entrando 
nel riquadro adiacente in 
diagonale usando due riquadri
di movimento.

Nello schema sottostante, l'Unita’ A ha 
 un Valore di Movimento di 2 e un Valore
   di Marcia di 4. Nota che il camminatore
                 puo’ muovere meno riquadri
               dei valori di movimento e
                        terminare il movimento
                        rivolto verso qualsiasi 
                        direzione.

AZIONI DI MOVIMENTO/MARCIA

Movimento
 negli Edifici L'unita’ di fanteria A 

non puo’ lasciare
l’edificio attraverso i muri ma puo’

lasciarlo attraverso un’apertura,
Incluso muovere

diagonalmente attraverso
una apertura per lasciare

l’edificio.

         L'unita’ veicolo B ha
    bisogno di una apertura grande 
 per entrare ed uscire dall'edificio 
e non puo’ passare diagonalmente 
attraverso l'apertura.
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 Controlla la Controlla la

 gittata (pagina 17) gittata (pagina 17)
 Controlla la

 gittata (pagina 17)

Controlla l'arcoControlla l'arco
 di fuoco (pagina 18) di fuoco (pagina 18)
Controlla l'arco

 di fuoco (pagina 18)

Controlla la lineaControlla la linea
 di vista (pagine 19-20) di vista (pagine 19-20)
Controlla la linea

 di vista (pagine 19-20)

Dichiara le Unita’Dichiara le Unita’
 bersaglio (pagina 21) bersaglio (pagina 21)

Dichiara le Unita’
 bersaglio (pagina 21)

Tira per colpire le Tira per colpire le 
Unita’ Bersaglio (pagina21)Unita’ Bersaglio (pagina21)

Tira per colpire le 
Unita’ Bersaglio (pagina21)

Le unita’à bersaglio Le unita’à bersaglio 
tirano per salvarsitirano per salvarsi
Le unita’à bersaglio 
tirano per salvarsi Le unita’ bersaglio Le unita’ bersaglio 

subiscono il dannosubiscono il danno
Le unita’ bersaglio 
subiscono il danno

– Risolvi il corpo a corpo.– Risolvi il corpo a corpo.
(pagina 23)(pagina 23)

– Risolvi il corpo a corpo.
(pagina 23)

AZIONE DI ATTACCO

A
B

C

111
222 333

222

3-43-43-4
555

666

All'unita' A viene 
assegnata un'azione d'attacco. 
Controllando la tabella 
delle armi sulla sua carta, 
vediamo che ha un'arma con
una gittata di sei e un'arma 
con una gittata di tre. 
Questo significa che l'unita' 
B e’ in gittata di tutte le 
armi dell'unita' A, ma l'unita' C è 
e’ in gittata solo dell'arma con 
gittata sei.

GITTATA ZERO – CONTROLLA LA GITTATA
Le unità possono attaccare solo i bersagli 
che sono nella gittata delle loro armi. Ogni 
gittata, in riquadri, è indicata sulla carta 
dell'unità nella colonna della gittata sulla 
tabella delle armi. Misurando la gittata in 
diagonale, il primo riquadro conta come un 
riquadro, ma le successive misure di gittata 
diagonale contano ogni riquadro come due 
riquadri. Una gittata “C” indica le armi da 
corpo a corpo che possono attaccare solo 
bersagli nei riquadri adiacenti (vedi pagina 
23).
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Le armi in
torretta

possono  sparare
in qualsiasi arco

di fuoco

Archi di Fuoco

UNO – CONTROLLARE L'ARCO DI FUOCO
A meno che non sia indicato sulla tabella delle armi, le unità di fanteria (inclusi gli eroi) hanno un arco di 
fuoco di 360 gradi, permettendogli di sparare in ogni direzione. Le armi delle unità veicolo hanno uno 
specifico arco di fuoco, come indicato nella tabella delle armi della carta dell'unità. I quattro archi di fuoco 
sono:

Fronte-queste armi possono attaccare solo 
bersagli nei riquadri che sono entro 45 gradi 
da ogni lato del riquadro direttamente davanti 
al veicolo.

Retro-queste armi possono solo attaccare 
solo bersagli nei riquadri che sono entro 45 
gradi da ogni lato del riquadro direttamente 
dietro al veicolo.

Lato-queste armi possono attaccare solo 
bersagli che si trovano nei 180 gradi sul lato 
de l  ve i co lo  (esc ludendo  i  r i quad r i 
direttamente davanti e direttamente dietro il 
veicolo).

Torretta-queste armi possono attaccare i 
bersagli in ogni direzione (arco di fuoco di 360 
gradi).

Se una unità tenta di prendere come bersaglio una unità 
che non è nel suo arco di fuoco, il giocatore avrà bisogno 
di  assegnarle una azione di movimento come prima 
cosa, per cambiare il suo orientamento.
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DUE – CONTROLLARE LA LINEA DI VISTA (LdV)
Ogni riquadro del tappeto di gioco che contiene un punto non blocca la linea di vista (LdV). Per determinare 
la LdV, i giocatori tracciano una linea immaginaria dal punto del riquadro occupato dall'unità alla quale è 
stata assegnata un'azione di attacco fino al punto nel centro del riquadro occupato dall'unità bersaglio.

Se la linea passa attraverso un riquadro che non contiene un punto o contiene terreno che blocca la LdV, 
allora la LdV è bloccata.

Se la LdV passa attraverso l'angolo di un riquadro senza punto, allora la LdV non è bloccata ma l'unità 
bersaglio riceve il beneficio della copertura (vedi pagina 22)

Se la linea passa attraverso gli angoli di riquadri che bloccano la LdV su entrambi i lati della linea, allora la 
LdV è bloccata.

Un riquadro contenente qualsiasi unità di fanteria non blocca la LdV, ma un riquadro che contiene una unità 
veicolo blocca la LdV.

I riquadri contenenti fumo bloccano la LdV verso le unità sul lato opposto ma le unità nel fumo possono 
essere prese come bersaglio.

I riquadri contenenti alberi bloccano la LdV verso le unità sul lato opposto ma le unità nel terreno possono 
essere prese come bersaglio.

Muri, strutture ed edifici boccano la LdV, comunque le aperture permettono la LdV. Una unità dentro un 
edificio può solo scegliere come bersaglio una unità fuori dall'edificio solo se l'unità attaccante o l'unità 
bersaglio si trovano in un riquadro adiacente  (inclusi i riquadri diagonali adiacenti) all'apertura attraverso la 
quale passa la LdV dell'unità attaccante.

Una unità fuori da un edificio può solo scegliere come bersaglio una unità dentro l'edificio solo se l'unità 
attaccante o l'unità bersaglio si trovano in un riquadro adiacente  (inclusi i riquadri diagonali adiacenti) 
all'apertura attraverso la quale passa la LdV dell'unità attaccante.

lINEA DI VISTA
  ESEMPIO 1 L'unita' A ha la LdV verso l'unita' B anche se la  

linea tirata dal punto del riquadro dell'unita' A 
al punto nel riquadro dell'unita' B passa attraverso l'angolo di 

un riquadro senza punto.  L'unita' A comunque non ha LdV 
con l'unita' C in quanto la linea tirata tra i punti dei riquadri 

delle due unita' passa atraverso un 
riquadro senza un punto. 

L'unita' A ha la LdV verso l'unita' D perché la linea 
tirata tra i punti nel centro dei riquadri delle due unita’ 

passa attraverso due angoli non opposti di riquadri che non 
contengono punti. L'unita' B non ha LdV verso l'unita' 

E perché la linea tracciata tra 
i riquadri occupati dalle due 

unita’passa attraverso 
gli angoli di due riquadri 

opposti che non 
contengono punti.
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[LdV Attraverso
    altre unita’]

L'unita’ di fanteria A ha la LdV 
verso l'unita’di fanteria nemica C e
l'unita’ veicolo nemica D, anche se sta sparando 
attraverso l'unita’ di fanteria amica B. Le unita’ C 
e D possono allo stesso modo prendere come
bersaglio le unita’ A e B, pero’ l'unita’ di fanteria E
non puo’ prendere come bersaglio le unita’ A e B 
perche’ la LdV e’ bloccata dall'unita’àveicolo 
amica D

             [LdV attraverso il terreno]
                 L'unita' J ha la LdV verso l'unita' I 

anche se si trova in un riquadro Albero
ma non ce l’ha verso l'unita' H 

perché  essa si trova nel riquadro 
dietro un riquadro Albero.

    [LdV attraverso le aperture]
L'unita' G dentro l'edificio ha la LdV verso l'unita' B fuori 
dall'edificio perché l'unita’ G èe’ adiacente ad una apertura. 

Anche l'unita’à B ha la LdV verso l'unita' G che e’ nell'edificio. 
L'unita' G ha la LdV verso l'unita' F perché entrambe si trovano 
nell'edificio ma non ha LdV verso l'unita' J perché non si trova 

adiacente a nessuna apertura attraverso cui bersagliare l'unita’ J.

Linea di
Vista

Esempio 2
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D CA

B
1/C1/C1/C

111
111

222
222

DIVERSE ARMI CHE 
SPARANO A BERSAGLI 

MULTIPLI

Ogni arma che può essere 
utilizzata dall'unità attaccante può 
essere usata contro un bersaglio 
diverso. Un veicolo od un eroe con 
diverse armi e le unità di fanteria 
con diversi soldati possono 
scegliere di dichiarare bersagli 
multipli o concentrare i loro 
attacchi su un singolo bersaglio.

TRE – DICHIARARE LE UNITA' BERSAGLIO
Una volta che gittata, arco di fuoco e LdV sono state controllate per determinare quali unità possono essere 
prese come bersaglio da un'unità alla quale è stata assegnata un'azione di fuoco, il giocatore deve 
dichiarare quale unità sarà il bersaglio di ogni arma usata, e qualsiasi abilità che si applicherà all'attacco. 
Quando i bersagli sono stati dichiarati, non possono essere cambiati. 

Durante l'esecuzione degli attacchi, tutti gli attacchi sono considerati simultanei. Se un giocatore dichiara 
che un'unità spara con tutte le sue armi contro lo stesso bersaglio ma lo distrugge con la prima arma, le altre 
armi vengono considerate come utilizzate nell'attacco e non possono essere utilizzate contro un altro 
bersaglio. Se un giocatore dichiara che una unità sta usando un'arma con munizioni limitate (come il 
Panzerfaust), la munizione è comunque utilizzata, anche se le altre armi hanno distrutto l'unità bersaglio 
per prime. Una unità non è obbligata ad utilizzare tutte le sue armi o abilità ma se una unità non dichiara un 
bersaglio per una delle sue armi o non indica che una abilità sarà utilizzata in congiunzione ad un'arma che 
è stata dichiarata, questa non sarà usata durante quella attivazione.

Le unità di veicoli possono utilizzare tutte le armi nella loro tabella delle armi durante ogni azione di attacco. 
Tuttavia, ogni soldato superstite in una unità di fanteria può usare solo un'arma a gittata e una da corpo a 
corpo in ogni azione d'attacco. Se hanno disponibile più di un'arma, devono scegliere quale verrà usata per 
ogni azione d'attacco. Gli eroi sono un'eccezione a questa regola e possono utilizzare ogni arma nella loro 
tabella delle armi durante ogni azione di attacco.

L'unitA’à di 
fanteria A 

ha tre fucili a pompa e due lanciafiamme. 
Sceglie di prendere come bersaglio l'unita’ 

camminatore adiacente B con i lanciafiamme,
 l'unitA’ di fanteria C che e’ a due riquadri di 

distanza con due 
fucili a pompa e 

l'eroe D con il fucile 
rimanente.

QUATTRO- TIRA PER 

COLPIRE LE UNITA'
Il numero di Dadi di Dust da
 lanciare per ogni arma è indicata sulla 
tabella delle armi. Trovate la riga che 
fornisce le caratteristiche dell'arma e 
quindi trovate la colonna che indica il tipo 
e il valore di corazza dell'unità bersaglio. Il numero 
sulla sinistra della barra è il numero di dadi che devono essere tirati.

Se appare un     a sinistra della barra, l'arma è un'arma ad area. Le armi esplosive distribuiscono il carico 
esplosivo o la fiammata su una vasta area. Un    indica che questa arma tira un dado per ogni miniatura 
nell'unità bersaglio.

Tira il numero di dadi determinato dall'arma, realizzando un colpo per ogni     totalizzato a meno che non 
venga modificato da un'abilità o un equipaggiamento (pagine 25-29)

[ESPLOSIONE] L'unita’ A bersaglia l'unita’ 
B con un lanciagranate automatico. L'unita’ A tira     
....../1 per il lanciagranate. L'unita’ B contiene 
cinque soldati, l'unita’ A tira quindi cinque dadi 
per colpire.

= 5
Dadi
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D
E

B
A

C

COPERTURA

N

L'unita’
 veicolo A attacca l

'unita’ veicolo E, 
tirando tre colpi. 
L'unita’ veicolo E
 e’ nel fumo, cosi’ 

riceve un tiro copertura. 

     ,     , e     , negando un colpo.

 L'unita’ E subisce i due colpi rimanenti, l'Unita’ E risponde, 
tirando tre colpi contro l'unita’ A che non ha copertura 

cosi’ non riceve un tiro copertura e subisce tutti i tre colpi.

SEI – L'UNITA' 
BERSAGLIO SUBISCE IL 
DANNO
Assegna i colpi non cancellati 
d a i  t i r i  s a l v e z z a  a l l e 
miniature, una alla volta, 
risolvendo ogni colpo prima di 
proseguire col prossimo. 
Ogni colpo assegnato ad una 
u n i t à  d i  f a n t e r i a , 
rimuove una miniatura scelta dal giocatore che controlla 
quell’unità. Ogni colpo su un eroe o un veicolo infligge la 
quantità di danno indicata nella tabella delle armi sulla carta 
dell'unità. Trovate la riga che fornisce le caratteristiche 
dell'arma e quindi trovate la colonna che indica il tipo e il 
valore di corazza dell'unità bersaglio. Il numero sulla destra 
della barra è il numero di punti di danno causati da ogni 
colpo con quell'arma.
 
Se appare un     alla destra della barra, l'arma infligge un 
danno da morte automatica. Il danno da morte automatica è 
uguale alla capacità di danno rimanente dell'unità (le “croci” 
rimanenti sulla registrazione dei danni dell'unità).

CINQUE – LE UNITA' BERSAGLIO LANCIANO I TIRI SALVEZZA
Le unità che occupano un riquadro contenente delle casse per munizioni, trappole anticarro, alberi, 
macerie, edifici o fumo sono considerate in copertura. Una unità bersaglio è in copertura anche se la linea di 
vista dell'unità attaccante passa attraverso l'angolo di un riquadro che non contiene un punto (vedi pagina 
19).

Per una unità di fanteria in copertura, il giocatore lancia un dado per ogni colpo che l'unità di fanteria 
bersaglio ha ricevuto. Ogni        o         ottenuto cancella un colpo.

Per una unità veicolo in copertura, il giocatore lancia un dado per ogni colpo che l'unità veicolo bersaglio ha 
ricevuto. Ogni       ottenuto cancella un colpo.

Una unità di fanteria che non sia in copertura riceve un tiro salvezza di fanteria. Questo tiro rappresenta 
l'abilità della fanteria di buttarsi a terra o cercare riparo per evitare il fuoco in arrivo. Il giocatore tira un dado 
per ogni colpo ricevuto dall'unità di fanteria bersaglio. Ogni        ottenuto cancella un colpo.

[Tiro copertura della 
fanteria ]
L'unita’ di  fanteria C attacca 
l'unita’ di fanteria D 
ottenendo quattro colpi. 
L'unita’ D e’ in copertura 
e tira quattro dadi:
  ,    ,     e

negando tre colpi.

L’unita’ D
Subisce il colpo 
Rimanente.

     [Tiro salvezza di fanteria] 

di fanteria B, tirando quattro colpi. 
L'unita’ B non e’ in copertura ma riceve 

comunque un tiro salvezza da fanteria. 

i due colpi rimanenti.

 ,     ,    , e     ,negando due colpi.
. L'unita’ B subisce 

[Morte automatica] 
Il veicolo A attacca il 
veicolo B con un'arma 
che lancia 1/  .
L'unita’ A tira un dado e 
ottiene un colpo contro 
l'unita’ B che viene 
distrutta.

N

L'unita’ veicolo A attacca l'unita’à  

L'unita’ B tira quattro dadi e ottiene

[Tiro copertura 
dei veicoli]   

     L'unita’ E tira tre dadi con un risultato di    
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RANGE 1  2   3   4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

1/1 1/1 1/1 1/1 1/11/1 1/11/1 1/11/1 1/1C Corpo a corpo
improvvisato

SETTE – RISOLVERE IL CORPO A CORPO
Le armi che indicano una gittata di “C” nella tabella delle armi sulla carta dell'unità sono armi da corpo a 
corpo.  Queste armi possono essere utilizzate solo se l'unità attaccante e l'unità bersaglio occupano 
riquadri adiacenti (incluso quelli adiacenti in diagonale). Le armi da corpo a corpo possono essere usate in 
aggiunta alle armi a gittata (nella stessa azione d'attacco), ma il loro utilizzo deve essere dichiarato con gli 
attacchi a distanza prima che qualsiasi attacco venga risolto. Gli attacchi delle armi a gittata sono risolti per 
primi e le perdite sono rimosse prima di risolvere gli effetti degli attacchi delle armi da corpo a corpo.

Gli attacchi con le armi da corpo a corpo permettono all'unità bersaglio di rispondere con le proprie armi da 
corpo a corpo. Sia gli attacchi che gli attacchi di risposta sono risolti simultaneamente rimuovendo le perdite 
in seguito alla risoluzione degli attacchi di entrambe le parti. I colpi con le armi da corpo a corpo non sono 
soggetti a tiri salvezza per le coperture o tiri salvezza da fanteria. Quando si esegue un attacco sostenuto, il 
giocatore sceglie se l'attacco a distanza o l'attacco in corpo a corpo sarà sostenuto (l'altro attacco rimarrà un 
normale attacco). In ogni caso, l'attacco di risposta dell'unità bersaglio non sarà un attacco sostenuto.

Indipendentemente dalle armi elencate nella tabella delle armi della carta dell'unità, le unità di fanteria e i 
veicoli hanno la capacità di effettuare azioni d'attacco corpo a corpo con armi improvvisate. Queste armi 
possono andare da una pala, granate, il calcio di un'arma o un detrito del campo di battaglia. Le armi 
improvvisate usano le caratteristiche elencato qui sotto:

L'unita’ di fanteria A occupa un riquadro adiacente 
all'unita’ di fanteria B. L'unita’ A dichiara che eseguira’ un 

attacco a distanza seguito da un attacco in corpo a corpo. 
L'attacco a distanza dell'unita’ A 

distrugge due soldati nell'unita’ B.

CORPO A
CORPO

L'unita’ A e l'unita’ B ora 
tirano simultaneamente per il 
corpo a corpo, con l'unita’ A 
che tira per tutti i suoi 
soldati e l'unita’ B che tira 
per i suoi tre soldati superstiti. 
L'unità A distrugge altri tre soldati 
dell'unita’ B, spazzando via 
completamente l'unita’.

L'attacco in corpo a 
corpo dell'unita’ B 

e’ comunque simultaneo, 
cosi’ l'unita’ A deve rimuovere 

i due soldati distrutti dall'unita’ B.

 L'unita’ A termina il 
corpo a corpo con 

3 soldati 
superstiti.

Una unità a cui viene assegnata un'azione di attacco sostenuto usa due azioni per incrementare la 
probabilità di colpire il proprio bersaglio. Dopo aver lanciato il numero di dadi indicato per l'arma (o le armi) 
usata per l'azione di attacco sostenuto, il giocatore rilancia tutti i fallimenti e conta qualsiasi colpo aggiuntivo 
come un successo. Oltre che rilanciare i fallimenti, l'azione di attacco sostenuto funziona in modo identico 
ad una azione di attacco.

[ TABELLA DELLE ARMI DA 
CORPO A CORPO IMPROVVISATE]
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EROI

Gli eroi sono i personaggi principali dell'universo di Dust – famosi guerrieri e combattenti leggendari che 
guidano le truppe sul campo di battaglia.

Gli eroi sono unità di fanteria di una miniatura che può condividere un riquadro con una unità amica o un 
veicolo amico. Gli eroi sono individui unici, quindi un'armata non può mai avere due modelli dello stesso 
eroe.

Unirsi alle squadre di fanteria
Prima che la partita inizi, un eroe e un'unità di fanteria che abbiano lo stesso valore di corazza, possono 
unirsi per formare un'unità combinata che si attiva simultaneamente per il resto del gioco ( a meno che il 
giocatore decida di separare permanentemente l'eroe dall'unità durante il gioco). Se l'eroe e l'unità di 
fanteria hanno diversi valori di movimento, l'unità combinata usa il valore più basso. L'unità combinata 
condivide le abilità (se applicabile). Quando l'unità combinata subisce danno, il giocatore dell'unità 
assegna i colpi tra l'unità di fanteria e l'eroe a lei unito usando le regole per l'assegnazione dei colpi (vedi 
pagina 22). Considerate l'unità combinata come una singola unità quando determinate il numero di unità 
ancora da attivare per la regola del passare (vedi pagina 11).

Un giocatore può scegliere di spezzare una unità combinata separando l'eroe dall'unità di fanteria a cui se è 
unito prima dell'inizio della partita. Questo può essere fatto durante qualsiasi turno prima che all'unità 
combinata venga assegnata un'azione. Il giocatore attiva l'eroe oppure l'unità di fanteria con un'azione di 
movimento o una di marcia per separarli. Il giocatore poi completa l’attivazione di quell’unità. L'altra unità 
può essere attivata più tardi nello stesso turno. Una volta che l'eroe è stato separato dall'unità combinata, 
può condividere il riquadro con una unità di fanteria o di veicolo ma non potrà unirsi ad una qualsiasi altra 
unità di fanteria per il resto della partita.

Pilotare i veicoli
Un eroe con l'abilità Pilota o Pilota Esperto, può pilotare un veicolo. Solo un eroe alla volta può pilotare lo 
stesso veicolo. Perché un eroe possa pilotare un veicolo, il giocatore deve assegnare l'eroe al veicolo prima 
dell'inizio della partita. L'eroe e l'unità veicolo ora formano una unità combinata fino alla fine della partita o 
fino alla distruzione del veicolo. 

Quando un veicolo con un pilota si attiva, anche l'eroe si attiva eseguendo la stessa azione del veicolo.

Contate l'eroe e il veicolo come una singola unità quando determinate il numero di unità ancora da attivare 
per la regola del passare (vedi pagina 11).

Mentre pilota il veicolo, un eroe non può essere bersaglio di un attacco e non può usare nessuna delle sue 
armi, ma può usare le sue abilità.

Se un veicolo viene distrutto, il pilota tira un dado, con un tiro di        oppure         , l'eroe ne esce incolume. 
Con un risultato di        l'eroe subisce un punto di danno. L'eroe è posizionato in un riquadro valido 
adiacente a quello occupato dal veicolo, e conta come se si fosse già attivato per questo turno.

Un eroe può sbarcare da un veicolo prima che il veicolo si attivi, eseguendo un'azione di movimento o di 
marcia per allontanarsi dal veicolo. se il pilota di un veicolo sbarca, non può più rimontare e il veicolo si 
considera distrutto.
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ARMI SPECIALI
Alcune armi sono soggette a regole aggiuntive che rappresentano il loro effetto in combattimento. Questi 
effetti possono essere il risultato di tecnologia migliorata con il VK (es. armi Laser) oppure il modo con cui 
funzionano (es. le granate). Quelle che seguono sono alcune delle armi speciali più comuni e le regole che 
ne governano l'utilizzo.

Armi a Fiamma (flame)
Lanciafiamme, lancia Napalm, getta-zolfo ed altre armi simili sparano un getto di carburante incendiato o di 
liquido caustico, avvolgendo l'unità bersaglio e qualsiasi unità sulla loro traiettoria. 

Le unità colpite dalle armi a fiamma non ricevono un tiro salvezza da copertura o di fanteria contro queste 
armi (vedi pagina 22). In aggiunta, le armi a fiamma attaccano tutte le unità nei riquadri tra l'unità attaccante 
e l'unità bersaglio, incluso le unità amiche. La fiammata segue in percorso più breve verso il bersaglio 
(misurato nello stesso modo del movimento e della gittata), e può passare solo attraverso riquadri lungo un 
percorso attraverso il quale l'unità attaccante ha una LdV verso l'unità bersaglio. Il giocatore che controlla 
l'unità che ha effettuato l'attacco può scegliere tra i percorsi più brevi.

Armi a Granata (Grenade)
I lanciagranate ed altre armi che sparano piccoli esplosivi proiettano i loro colpi oltre le coperture in modo 
che atterrino in mezzo all'unità bersaglio. Le unità colpite da un'arma a granata mantengono il loro tiro 
salvezza di fanteria (vedi pagina 22) ma non ricevono tiri salvezza da copertura.

Armi Laser (Laser)
Quando gli scienziati dei Blutkreuz Korps applicarono la tecnologia che venne rinvenuta in Antartide allo 
sviluppo delle armi, scoprirono l'incredibile capacità distruttiva di un fascio di luce concentrato 
intensamente. La risultante tecnologia Laser ha creato alcune delle più potenti armi anticarro nel mondo. 
Capaci di tagliare velocemente attraverso qualsiasi corazza; più a lungo le armi Laser sono mantenute sul 
bersaglio, più profondamente tagliano.

Per ogni colpo che ottiene un'arma Laser, tira un dado, ottieni un colpo aggiuntivo ottenendo un     . 
Continua a ottenere colpi e rilancia un dado aggiuntivo per ogni colpo a segno fino a che non fallisci il tiro 

Se l'arma Laser ha una regola speciale che le permette di colpire con un risultato di       oppure di       , 
considera  un       come colpo a segno soltanto nel primo lancio. Ulteriori tiri colpiranno solo con        .

[Laser] L'unita' veicolo A esegue una attacco Sostenuto contro l'unita' di 
fanteria B con un'arma laser. L'unitA’ lancia cinque dadi, ottenendo due successi e 
tre fallimenti. I tre fallimenti vengono rilanciati, ottenendo un altro successo. Il 
giocatore ora tira tre ulteriori dadi per i tre successi, ottenendo un successo e due 
fallimenti. Un altro dado viene lanciato per il singolo successo ma ottiene un 
fallimento. L'unita' A infligge un totale di quattro colpi sull'unita' B.
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Armi a munizioni limitate (Limited-Ammo)
Alcune armi hanno un numero di munizioni limitato. Una volta che tutte le munizioni sono esaurite, l'arma 
non può più sparare.
Le armi con munizioni limitate sono indicate da caselle nella tabella delle armi sulla carta dell'unità. Segna 
una di queste caselle ogni volta che una unità di fanteria o un veicolo esegue una azione di  attacco o di 
attacco Sostenuto con un'arma a munizioni limitate. Quando tutte le caselle sono state segnate, l'arma 
non può più sparare.
Mentre un soldato (singola miniatura) in una unità di fanteria può usare solo le armi con le quali è stato 
modellato, si considera che i soldati raccolgano le munizioni dai compagni caduti che facevano parte della 
loro unità di fanteria. Fintanto che rimane un soldato nell'unità di fanteria che è modellato con quell'arma, 
egli possiede tutte le rimanenti munizioni di quell’unità per quell'arma.

Armi a Ricarica (Reload)
Alcune armi, come l'artiglieria, richiedono che le munizioni vengano caricate manualmente prima di 
sparare. Queste armi devono essere ricaricate dopo ogni singolo colpo. All'inizio della partita, usate un 
segnalino “caricato” per indicare che l'arma a ricarica è carica. Quando un'arma  a ricarica è utilizzata in 
un'azione di attacco o attacco sostenuto, rimuovete il segnalino “caricato”. All'unità con l'arma a ricarica 
deve essere assegnata un'azione speciale di ricarica per poter rimettere il segnalino di “caricato” all'unità 
prima che l'arma possa sparare di nuovo. Una unità può eseguire un'azione di attacco ed una di ricarica 
nella stessa attivazione, permettendole di completare una azione di attacco ogni turno.

Armi di precisione (Sniper)
Nelle mani di un cecchino, le armi di precisione possono essere usate per bersagliare selettivamente gli 
ufficiali o altri individui in un'unità. Dichiarando il bersaglio dell'attacco o dell'attacco sostenuto di un'arma 
di precisione, il giocatore può specificare una miniatura nell'unità bersaglio. Tutti i colpi non salvati da 
questo attacco sono assegnati a quella specifica miniatura.

Armi sotto-canna (Under-Barrel)
Alcuni sistemi d'arma moderni combinano due armi in una. Un esempio di ciò è il fucile automatico M1, 
accoppiato con un lanciagranate sotto la canna.
Ogni soldato che porta un'arma con un'arma sotto-canna può sparare sia l'arma principale che quella 
sotto-canna allo stesso bersaglio in una singola azione di attacco o attacco sostenuto.
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ABILITA'
Alcune unità ed eroi possiedono abilità, attitudini, addestramento o equipaggiamento che permettono loro 
di agire ad un livello che lascia meravigliati i soldati meno dotati. Un giocatore deve dichiarare che un'unità 
sta usando un'abilità prima di tirare qualsiasi dado che possa essere modificato da quell'abilità. A meno che 
non sia diversamente indicato, le abilità possedute da un eroe si applicano all'unita alla quale si è unito, e le 
abilità possedute da un'unità si applicano all'eroe che si è unito ad essa. Se un eroe e l'unità possiedono la 
stessa abilità, l'efficacia non viene raddoppiata e non si guadagna un secondo uso dell'abilità. Se un'abilità 
può essere utilizzata una sola volta per partita, l'eroe e l'unità la utilizzano nello stesso momento.

PILOTA ESPERTO (ACE PILOT) 
Un eroe con l'abilità Pilota Esperto tira un dado quando il veicolo da lui pilotato viene attivato. Con un     
........oppure con un       il veicolo guadagna una terza azione per quella attivazione. Un eroe con l'abilità 
Pilota Esperto non condivide questa abilità con l'unità a cui si unisce.

AVIOTRASPORTATO (AIRMOBILE)
Un veicolo Aviotrasportato può essere portato da un velivolo da trasporto (Airlifter), come l'elicottero da 
trasporto camminatori Mil Mi-48.

E RESTA GIU’ (AND STAY DOWN)
Qualsiasi unità colpita dalle armi a gittata di questa unità rimuove ogni segnalino Sotto Tiro che possiede e 
guadagna un segnalino Soppressione se non ne aveva già uno. Un eroe con questa abilità non la condivide 
con l'unità a cui si unisce.

OSSERVATORE D’ARTIGLIERIA (ARTILLERY OBSERVER)
Uno dei più grandi vantaggi dell'artiglieria è che non ha bisogno di vedere il proprio bersaglio. Può usare un 
osservatore che gli comunica via radio le coordinate del nemico e quindi sparargli da lontano.

Quando una unità con Osservatore d'Artiglieria esegue una azione di attacco o di attacco Sostenuto, può 
usare le armi di artiglieria di una unità amica che non è stata ancora attivata, invece che le proprie armi. 
L'unità di artiglieria si attiva immediatamente ed esegue una azione di attacco o di Attacco Sostenuto 
(qualunque stia eseguendo l'osservatore d'artiglieria) con le sue armi di artiglieria. L'unità di artiglieria usa 
l'unità osservatore per determinare la LdV (invece che la sua posizione), ma deve controllare l'arco di fuoco 
e la sua gittata come da procedura normale.

Se l'arma di artiglieria è un'arma a ricarica e non esegue una azione di attacco Sostenuto, può eseguire 
un'azione di ricarica prima o dopo l'azione di attacco. L'unità di artiglieria termina la sua attivazione, quindi 
l'unità con osservatore d'artiglieria continua la sua attivazione con le azioni rimaste.

ASSASSINO (ASSASSIN)
Un eroe con l'abilità assassino sceglie a quali soldati nemici saranno assegnati i colpi quando esegue 
un'azione di attacco con armi da corpo a corpo. Un eroe con questa abilità non la condivide con l'unità a cui 
si unisce.

MARCIA FORZATA (AT THE DOUBLE)
Una unità con l'abilità Marcia Forzata (e qualsiasi unità alla quale si è unita oppure un eroe che si è unito a 
quella unità) può eseguire una azione di movimento gratuita subito dopo aver eseguito un'azione di marcia.

BERSERK
Per ogni colpo a segno tirato da una unità con l'abilità Berserk con un'arma da corpo a corpo, tira un dado, 
ottenendo un colpo aggiuntivo con un risultato di      . Continua a ottenere colpi e rilancia un dado aggiuntivo 
per ogni colpo a segno fino a che non fallisci il tiro con quel dado.
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Se l'eroe ha una regola speciale che gli permette di colpire con un risultato di         oppure di        , considera  
un        come colpo a segno soltanto nel primo lancio. Ulteriori tiri colpiranno solo con    . Un eroe con 
l'abilità Berserk non la condivide con l'unità alla quale si è unito.

OPERAZIONI SEGRETE (BLACK OPS)
Un eroe con l'abilità Operazioni Segrete lancia quattro dadi per l'iniziativa (vedi pagina 11).

CORAGGIOSO (BRAVE)
Una unità coraggiosa lancia tre dadi invece di due quando tira per rimuovere i segnalini Sotto Tiro  e 
Soppressione.

MIMETIZZAZIONE (CAMOUFLAGE)
Una unità con l'abilità Mimetizzazione può eseguire l'azione speciale Mimetizzazione. Una volta fatto 
nessuna unità nemica ha la linea di tiro con essa se l'unità mimetizzata è in copertura da quella unità e se è 
ad una distanza di tre o più. Questo vantaggio termina se l'unità mimetizzata esegue qualsiasi azione che 
non sia una azione di movimento o nulla (gli osservatori di artiglieria possono usare lo stesso la loro abilità 
per attaccare con un'unità di artiglieria). L'unità inizia la partita mimetizzata. Una unità con l'abilità 
Mimetizzazione non la condivide con nessuna unità alla quale si unisce o che si unisce ad essa.

CARICA (CHARGE)
Una unità con l'abilità carica ( e qualsiasi unità alla quale si unisce o che si unisce ad essa) può eseguire una 
azione di attacco gratuita usando armi da corpo a corpo immediatamente dopo aver eseguito un'azione di 
marcia.

FUOCO COORDINATO (COORDINATED FIRE) 
Tutti i lanciagranate automatici in una unità oppure in possesso di un eroe unito a quella unità, che 
prendono come bersaglio la stessa unità, devono scegliere lo stesso riquadro bersaglio. Risolvete tutti gli 
attacchi allo stesso tempo. Per ogni miniatura nel riquadro bersaglio, tirate un dado per ogni lanciagranate 
automatico.

RESISTENTE AI DANNI (DAMAGE RESILIENT)
Ogni volta che ad una unità di fanteria Resistente al Danno viene assegnato un colpo non cancellato da un 
tiro salvezza (vedi pagina 22), tira un dado. Con un risultato di       , cancella il colpo.
Ogni volta che ad un eroe oppure ad una unità veicolo Resistente al Danno viene assegnato un colpo non 
cancellato da un tiro salvezza, segna il danno risultante nelle caselle di registrazione del danno come al 
solito. Tira un dado per ogni punto di danno registrato come risultato dei colpi assegnati. Ogni       ottenuto 
cancella un punto di danno (cancellando le caselle di danno segnate sulla carta dell'unità/eroe)
Una unità con l'abilità Resistente al Danno non la condivide con l'unità alla quale si è unita oppure con l'eroe 
che si è unito all'unità.

TATTICHE DIFENSIVE (DEFENSIVE TACTICS)
Una unità con l'abilità Tattiche Difensive (e qualsiasi unità a cui si sia unita o l'eroe che si è unito ad essa) 
guadagna l'abilità Resistente al danno mentre è in copertura.

[Resistente al Danno]  L'unita' veicolo A attacca l'unita' veicolo B che e’ in 
copertura ed e’ Resistente al Danno. L'unita' A ottiene tre colpi contro 
l'unita' B. L'unita' B tira per la copertura e nega con successo un colpo. 
L'unita' B deve ora tirare un dado per ognuno dei colpi rimanenti. L'unita' B 
tira      e       , cancellando uno dei colpi rimanenti e subendo l'altro.
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ESPERTO – ARMA (EXPERT – WEAPON)
Un eroe con l'abilità Esperto colpisce con un risultato di      oppure di       quando esegue un'azione di 
attacco o di attacco sostenuto con l'arma specificata.

SPIRITO COMBATTIVO (FIGHTING SPIRIT)
Una volta per partita, una unità con Spirito Combattivo (e qualsiasi unità a cui si sia unita o l'eroe che si è 
unito ad essa) colpisce tirando       oppure       quando esegue un'azione di attacco o di attacco sostenuto.

VOLANTE (FLYING)
Una unità con l'abilità Volante è equipaggiata con dispositivi (ad esempio zaini a reazione) che le 
permettono di volare sopra gli ostacoli. L'unità può passare sopra le unità nemiche e qualsiasi terreno come 
se fosse terreno aperto, a condizione che essa termini il suo movimento su un terreno che potrebbe 
occupare normalmente. Se un eroe si è unito ad una unità, entrambi devono avere l'abilità Volante per 
usarla quando sono attivati assieme.

FANTE ESPERTO (INFANTRY ACE)
Un eroe con l'abilità Fante Esperto tira un dado quando viene attivato. Con un risultato di        ,
oppure di       , l'eroe (e l'unità alla quale si è unito) guadagnano una terza azione per questa attivazione.

FORTUNATO (LUCKY)
Una volta per partita un eroe con l'abilità Fortunato può rilanciare qualsiasi dado che fallisca di colpire con 
qualsiasi delle sue armi quando esegue un'azione di attacco o di attacco sostenuto. Un eroe con l'abilità 
Fortunato non la condivide con l'unità alla quale si è unito.

MERCENARIO (MERCENARY)
Una unità con questa abilità può essere schierata da qualsiasi Blocco o Fazione.

PILOTA: NOME (PILOT: NAME)
Un veicolo con l'attributo Pilota: nome può essere pilotato unicamente dall'eroe indicato. Il veicolo può 
essere comunque schierato senza pilota. Questo veicolo è unico e solo uno può essere incluso in qualsiasi 
armata.

ESPLORATORE (SCOUT)
Una unità con l'abilità Esploratore (e qualsiasi unità a cui si sia unita o l'eroe che si è unito ad essa) può 
effettuare una azione di marcia come sua prima azione della partita. Questa conta come una singola azione 
lasciando l'unità con una ulteriore azione durante questa attivazione.

FUMOGENI (SMOKE LAUNCHERS)
Una volta per partita, una unità veicolo con i fumogeni può eseguire un'azione speciale gratuita di Lancio 
Fumogeni, che non conta per il limite delle tre azioni per ogni attivazione, per posizionare uno schermo di 
fumo su se stessa. Lo schermo di fumo riempie qualsiasi singolo riquadro occupato dal veicolo.

APRIPISTA (TRAIL BLAZER)
Una unità con l'abilità Apripista (e qualsiasi unità a cui si sia unita o l'eroe che si è unito ad essa) può 
muovere attraverso unità nemiche.

ZOMBI
Una unità Zombi non esegue mai tiri copertura ma supera sempre i tiri fanteria con un risultato di      oppure 
di       . Una unità Zombi non può essere bersaglio delle azioni speciali di una squadra comando, salire su un 
veicolo o un velivolo, o unirsi oppure essere unita con unità non zombi.
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SCENARI
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SCENARIO 1: SCONTRO A FUOCO

I giocatori devono scegliere uno scenario prima di iniziare a giocare. I giocatori possono scegliere uno dei 
quattro scenari forniti in questo libro, usare uno scenario disponibile online su www.dust-models.com 
oppure su www.dustgame.com o creare un loro proprio scenario. Scontro a fuoco è lo scenario 
raccomandato per giocatori agli inizi. Se preferisci uno scenario casuale, tira due dadi e consulta lo schema 
sottostante.

Una volta scelto lo scenario, ogni giocatore fornisce un tappeto di gioco, posizionandolo sul tavolo come 
mostrato nello scenario. I giocatori tirano per l'iniziativa e il giocatore che la vince sceglie quale dei lati del 
tavolo indicati saranno utilizzati dalle sue forze per entrare nel campo di battaglia.
A meno che la posizione del terreno sia indicata dallo scenario, il giocatore con l'iniziativa posiziona un 
elemento di terreno sul piano di gioco (i tappeti di gioco). I giocatori si alternano nel piazzare il terreno fino a 
quando ognuno avrà posizionato due elementi di terreno e una trappola anticarro. Gli elementi di scenario 
non possono essere posizionati in un riquadro che potrebbe bloccare l'apertura apertura di un edificio.
I giocatori probabilmente useranno le forze fornite con il loro Starter Set. Comunque se i giocatori si 
prendono la cura di selezionare unità alternative o aggiuntive, gli scenari forniti in questo libro funzionano al 
meglio con forze tra i 25 e i 75 punti.
Una volta che l'area di gioco è pronta, i giocatori tirano ancora per l'iniziativa (vedi pagine 11-12). Ognuno 
degli scenari forniti in questo libro comincia senza unità presenti sull'area di gioco. Durante il primo turno, i 
giocatori muoveranno le unità nell'area di gioco dal lato indicato nello scenario.

TIRO                                      SCENARIO

o

o

1 – Scontro a Fuoco

2 – Ricarica

3 – Corsa al Carburante

4 – Radio Libera Babilonia

Due piccole forze di esplorazione si 
incontrano in un'area desolata. Senza 
posti per nascondersi, devono affrontare 
ed eliminare la forza nemica per evitare 
che riferisca qualsiasi informazione che 
abbia raccolto.

Tipo: Schermaglia.

Fine partita: Tutte le unità di un giocatore 
sono distrutte oppure  termina con 
l'ottavo turno.

Vittoria: Il giocatore con più punti vittoria 
calcolati sommando il valore in punti delle 
unità distrutte.

Schieramento: I giocatori entrano dai lati 
indicati dell'area di gioco (lati lunghi).
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SCENARIO 3: CORSA AL CARBURANTE

SCENARIO 2: RICARICA
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2

giocatore

giocatore

ingresso

ingresso

Il carburante scarseggia presso le 
linee del fronte. Due forze avversarie 
cercano di conquistare dei vicini 
depositi di carburante. 

Tipo: Conquista di obiettivi.

Fine partita: Un giocatore controlla 
entrambi gli obiettivi nel  terzo turno 
o successivi, tutte le unità di un 
giocatore sono distrutte oppure 
termina con l'ottavo turno.

Vittoria: Il giocatore che controlla il 
maggior numero di obiettivi vince. 
Un giocatore controlla un obiettivo  
occupando il riquadro che contiene 
l 'ob ie t t i vo  ne l  te rzo  tu rno  o 
successivi, posto che non vi siano 
unità nemiche in qualsiasi riquadro 
adiacente a quello dell'obiettivo. In 
caso di pareggio, il giocatore col 
maggior numero di punti vittoria 
vince, come calcolato sommando il 
valore in punti delle unità distrutte.

Schieramento: I giocatori entrano 
dai lati indicati dell'area di gioco (lati 
corti).

Le munizioni stanno scarseggiando 
presso le linee del fronte. Due forze 
avversarie cercano di conquistare 
dei vicini depositi di munizioni. 

Tipo: Conquista di obiettivi.

Fine partita: Un giocatore controlla 
entrambi gli obiettivi nel  terzo turno o 
successivi, tutte le unità di un 
giocatore sono distrutte oppure 
termina con l'ottavo turno.

Vittoria: Il giocatore che controlla il maggior numero di obiettivi 
vince. Un giocatore controlla un obiettivo  occupando il riquadro 
che contiene l'obiettivo nel terzo turno o successivi, posto che non 
vi siano unità nemiche in qualsiasi riquadro adiacente a quello 
dell'obiettivo. In caso di pareggio, il giocatore col maggior numero 
di punti vittoria vince, come calcolato sommando il valore in punti 
delle unità distrutte.

Schieramento: I giocatori entrano dai lati indicati dell'area di gioco (lati lunghi).
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SCENARIO 4: RADIO LIBERA BABILONIA
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15, 22, 25-26, 28
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11, 23

11, 15-16
16
15
15

      Armi di Precisione (Sniper)
      Armi Improvvisate  
      Armi Laser    
      Armi Multiple 
      Armi Sotto-Canna (Under-Barrel) 
Armi Speciali  
      Armi a Fiamma (Flame Weapons)   
      Armi a Granata (Grenade Weapons) 
      Armi a munizioni Limitate (Limited Ammo) 
      Armi Laser (laser)  
      Armi Sotto-Canna (under-Barrel) 
Armi a Fiamma (Flame Weapons)
Armi a Granata (Grenade Weapons) 
Armi a Munizioni Limitate
Armi a Ricarica (reload) 
Armi ad Area (Blast Weapons)
Armi che causano Morte Automatica  
Armi di Precisione (Sniper)  
Armi Improvvisate  
Armi Laser  
Armi Multiple  
Armi Sotto-Canna
ASOCOM  
Assassino (Assassin)
Asse
Attivazioni  
Aviotrasportato (airmobile)
Azione di Attacco  
     Arco di Fuoco   
     Corpo a Corpo 
     Dichiarare le unità Bersaglio
     Gittata
     Lanciare i tiri Salvezza 
     Lanciare per colpire  
     Linea di Vista 
     Subire i danni  
     Tiro Copertura
     Tiro salvezza della fanteria   
Azione di Attacco Sostenuto 
Azione di Movimento  
     Movimento diagonale 
     Muovere attraverso le unità 
     Muovere attraverso terreno   

Separate dalle forze principali, due forze di 
esplorazione cercano una radio per 
richiedere supporto. Un edificio vicino 
contiene una apparecchiatura radio che 
può significare la differenza tra 
vittoria e sconfitta.

Tipo: conquistare e difendere un edificio.

Fine partita: al termine dell'ottavo 
turno o quando tutte le unità di un 
giocatore sono distrutte.

Vittoria: il giocatore che ha un  controllo non contestato 
dell'edificio designato alla fine dell'ottavo turno  vince. Per avere 
il controllo non contestato dell'edificio un giocatore deve avere 
una unità all'interno senza che all'interno ci siano unità nemiche. 
Se nessun giocatore ha il controllo non contestato dell'edificio, il 
giocatore col maggior numero di punti vittoria vince, come 
calcolato sommando il valore in punti delle unità distrutte.

Schieramento: I giocatori entrano dai lati indicati dell'area di gioco (lati lunghi).

 14, 27-29
29
27
27
27
28
28
27
29
29
29
29
28
27
29    
28
28
27
27

24, 29
28
28
29
29
15
15

6
16, 19-20

19-20
16

19-20
15-16

29
13, 18

30
13, 15, 17-18, 21-23, 25-26

25
25

13, 26
26
21
22  
23

A
Abilità                    
     Apripista (Trailblazer)  
     Assassino (Assassin)
     Aviotrasportato (Airmomobile)
     Berserk 
     Carica (Charge) 
     Coraggioso (Brave) 
     E stai Giu (And Stay Down) 
     Esploratore (Scout)   
     Fante Esperto (Infantry Ace)    
     Fortunato (Lucky)    
     Fumogeni (smoke Launchers)   
     Fuoco Coordinato (Coordinated Fire)    
     Marcia Forzata (At the Double)    
     Mercenario (Mercenary)      
     Mimetizzazione (Camouflage)             
     Operazioni Segrete (Black Ops)     
     Osservatore di Artiglieria (Artillery Observer)                
     Pilota Esperto (Ace Pilot)    
     Pilota: Nome (Pilot: name)
     Resistente ai Danni (damage resilient)    
     Tattiche Difensive (Defensive Tactics)    
     Volante (flying)                 
     Zombie   
Acqua    
Albero        
Alleati   
Angoli  
     Linea di Vista   
     Muoversi intorno  
Aperture, Linea di Vista (LdV)   
Aperture, muoversi attraverso 
Apripista (Trailblazer)
Arco di fuoco
Area di gioco   
 Armi  
     Armi a Fiamma (Flame Weapons)  
     Armi a Granata (Grenade Weapons)  
     Armi a munizioni Limitate (limited Ammo)  
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RIFERIMENTO RAPIDO
SEQUENZA DEL TURNO

SEGNA
TURNI

MOVIMENTO

EROI

  [ATTIVAZIONE] I giocatori 
Si alternano nell’attivare le unita’ 
(Un giocatore puo’ passare se ha meno
unita’ da attivare dell’avversario,
vedi pagina 11)

AZIONI

o
1

2

3

4

5

6

7

8

[INIZIATIVA] I giocatori tirano tre dadi, chi ottiene
piu’    , vince, i      vengono contati per lo spareggio,
Se si e’ ancora in parita’ si ritira. Il vincitore sceglie 
chi iniziera’ per primo il turno (vedi pagina 11)

[NULLA]
(pagina 15)

[MOVIMENTO]
(pagine 15-16)

[MARCIA]
Costa due azioni

(pagina 16)

[ATTACCO]
(pagine 17-23)

[ATTACCO SOSTENUTO]
Costa due azioni

(pagina 23)

[SPECIALE]
Per utilizzare alcune

abilita’ o equipaggiamenti
occorre assegnare
 un’azione speciale

(pagine 27-29).

[AZIONI] – Alle unita’
attivate sono assegnate 
due azioni (pagina 11)

[FINE TURNO] – Rimuovi i segnalini
di attivazione dalle unita’, quindi inizia
il prossimo turno tirando l’iniziativa

[MOVIMENTO] Le unita’ usano una 
azione per muoversi di un numero di 

riquadri uguale o minore del loro valore
di movimento. (pagine 15-16)

[MARCIA] Le unita’ usano due azioni
per muovere un numero di riquadri
uguale o minore del loro valore

di marcia (pagina 16)

• Il primo movimento in diagonale conta come un riquadro, tutti i seguenti contano come due riquadri.

• Le unita’ possono passare attraverso riquadri occupati da unita’ amiche, eccetto le unita’ veicolo che non
  possono passare attraverso unita’ veicolo amiche o terminare il movimento su riquadri occupati a meno che 
  l’unita’ sia un eroe che condivide il riquadro con una unita’ amica.

• Il movimento puo’òessere bloccato oppure influenzato dal terreno. (pagina 15)

• Le unita’ veicolo non possono muovere diagonalmente attraverso l’angolo di un riquadro occupato da
  terreno intransitabile oppure una unita’ nemica.

• le unita’ di fanteria possono muovere diagonalmente attraverso l’angolo di un riquadro occupato da
  terreno intransitabile oppure una unita’ nemica ma non possono farlo attraverso gli angoli adiacenti di due 
  riquadri di tale tipo.

• Possono condividere il riquadro con unita’ di fanteria amiche.

• Possono unirsi ad unita’ di fanteria con lo stesso valore di corazza prima che il gioco inizi. Si attivano 
  simultaneamente. l’unita’ combinata conta come una singola unita’ per la regola del passare. Le unita’ si
  separano assegnando una azione di movimento o di marcia all’unita’ o all’eroe prima che l’unita’ combinata
  venga attivata. L’eroe separato da una unita’ combinata non puo’ riunirsi a quella unita’ o unirsi ad un’altra
  unita’ per il resto della partita.

• Un eroe con l’abilita’ pilota o pilota esperto puo’ essere assegnato ad un veicolo per pilotarlo prima 
  dell’inizio della partita, formando un’unita’ combinata fino alla fine della partita oppure  alla distruzione del 
  veicolo. Si attivano  simultaneamente eseguendo la stessa azione. l’unita’ combinata conta 
  come una singola unita’ per la regola del passare. Se il veicolo viene distrutto, con un tiro di     o     , l’eroe
  ne esce senza danni, ma con un tiro di     l’eroe subisce un punto di danno. l’eroe viene posizionato nel 
  riquadro adiacente a quello del veicolo distrutto. l’eroe puo’ eseguire un movimento o una marcia per lasciare 
  il veicolo che pero’ sara’ considerato distrutto.



0 3 5
7

1
2 444

666
ATTACCO

RIFERIMENTO RAPIDO

Vittoria

Controlla la gittataControlla la gittata
(pagina 17)(pagina 17)

Controlla la gittata
(pagina 17) Dichiara le unita’ bersaglioDichiara le unita’ bersaglio

(pagina 21)(pagina 21)
Dichiara le unita’ bersaglio

(pagina 21)
Le unita’ bersaglio tirano Le unita’ bersaglio tirano 

per salvareper salvare
(pagina 22)(pagina 22)

Le unita’ bersaglio tirano 
per salvare
(pagina 22)

Le unita’ bersaglio Le unita’ bersaglio 
subiscono i dannisubiscono i danni

(pagina 22)(pagina 22)

Le unita’ bersaglio 
subiscono i danni

(pagina 22)

Risolvi il corpo a corpoRisolvi il corpo a corpo
(pagina 23)(pagina 23)

Risolvi il corpo a corpo
(pagina 23)

tira per colpire le unita’tira per colpire le unita’
bersagliobersaglio
(pagina 21)(pagina 21)

tira per colpire le unita’
bersaglio
(pagina 21)

Controlla la linea di vistaControlla la linea di vista
(pagine 19-20)(pagine 19-20)

Controlla la linea di vista
(pagine 19-20)

Controlla l’arco di fuocoControlla l’arco di fuoco
(pagina 18)(pagina 18)

Controlla l’arco di fuoco
(pagina 18)

RANGE 1  2   3   4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

1/1 1/1 1/1 1/1 1/11/1 1/11/1 1/11/1 1/1C Improvised Close
Combat

Il gioco termina alla fine del turno nel quale sia soddisfatta una delle seguenti condizioni (pagina 11):

• Uno dei giocatori completa l’obiettivo specificato nello scenario.

• Uno o piu’ giocatori non ha nessuna unita’à rimasta sul tappeto di gioco.

• Il gioco raggiunge il numero limite di turni specificato per quello scenario.

Il giocatore che ha completato lo scenario oppure ha eliminato le unita’ dell’altro giocatore vince la partita.
Se nessuno realizza le condizioni di vittoria il giocatore che ha distrutto piu’ punti armata vince. Uguale punteggio significa pareggio

  [SETTE - RISOLVI IL CORPO A CORPO]

Le armi con gittata "C" Sono armi da corpo a corpo.
Il corpo a corpo avviene dopo che gli attacchi a
gittata sono stati risolti. L’attacco sostenuto ha 
effetto sugli attacchi a gittata o sul corpo a corpo, 
non su entrambi. Entrambe le unita’ tirano i loro 
attacchi ed i danni sono assegnati simultaneamente.

Le armi improvvisate possono essere usate con 
le caratteristiche qui riportate:

 [CINQUE - I BERSAGLI TIRANO PER SalVARE]
  Le unita’ che occupano un riquadro che contiene casse
  di munizioni, trappole anticarro, alberi, macerie, edifici
  o fumo sono in copertura, come anche le unita’ che
ricevono la copertura dagli angoli (vedi LdV).
Le unita’ di fanteria in copertura tirano un dado per ogni 
colpo ricevuto e ogni    o    cancella un colpo. i veicoli
in copertura tirano un dado per ogni colpo subito e ogni    
cancella un colpo.
Le unita’ di fanteria non in copertura hanno un tiro 
salvezza di fanteria tirando un dado per ogni colpo 
ricevuto salvando con    . 

Le armi a fiamma cancellano sia la copertura che il tiro 
salvezza della fanteria. (pagina 25)

Le granate cancellano la copertura ma consentono il 
tiro salvezza della fanteria. (pagina 25)[SEI - LE UNITA’ BERSAGLIO SUBISCONO I DANNI’]

I colpi non cancellati dai salvataggi sono assegnati alle miniature 
e risolti uno alla volta. Ogni colpo assegnato ad una unita’ di 
fanteria rimuovono una miniatura scelta dal possessore dell’unita’.
Ogni colpo assegnato ad un eroe o ad un veicolo infligge la 
quantita’ di danno indicata a destra della barra nella tabella
dell’arma nella riga dell’arma e nella colonna del tipo e della 
corazza del bersaglio.

      indica un danno uguale alle ferite rimaste dell’unita’ 
bersaglio

[Quattro–- tira per colpire i bersagli]

Nella riga dell’arma sulla tabella delle armi, trova la colonna
che rappresenta il tipo di unita’ e il valore di corazza del 
bersaglio e tira il numero di dadi a sinistra della barra. Se
compare un    a sinistra della barra, tira un dado per ogni
modello nell’unita’ bersaglio e ottieni un colpo a segno per 
ogni     tirato a meno che non sia modificato da abilita’ o 
equipaggiamento. (pagine 25-29)

[DUE - CONTROLLA LA LINEA DI VISTA (LdV)]

Traccia una linea immaginaria tra i punti centrali dei riquadri  
occupati dalle unita’ attaccante e bersaglio e controlla:

• Se la linea passa attraverso riquadri che non contengono punti
  o contengono terreni che bloccano la LdV: NESSUNA LdV

• Se la LdV passa attraverso angoli di riquadri che bloccano la LdV,
  la Linea di vista non e’ bloccata ma il bersaglio e’ in copertura
  • Se la LdV passa attraverso angoli in opposizione di un riquadro
  che blocca la LdV: Nessuna LdV

Un riquadro che contiene una unita’ di fanteria non blocca la LdV,
Un riquadro contenente un veicolo blocca la LdV

Riquadri che contengono fumo o alberi bloccano la LdV attraverso 
di loro ma le unita’ in questi riquadri possono essere bersagliate
ma ricevono la copertura). Muri, strutture ed edifici bloccano la
LdV ma essere adiacenti ad una apertura permette la LdV

• Le unita’ di fanteria possono usare una sola arma 
  da fuoco e una da corpo a corpo per soldato.

• Gli eroi ed i veicoli possono utilizzare tutte le armi
  presenti sulla carta.

• Ogni arma usata dall’unita’ puo’ dichiarare di 
  attaccare bersagli diversi.

• Tutti i bersagli per gli attacchi a distanza o corpo
  a corpo devono essere dichiarati assieme alle abilita’
  che verranno utilizzate.

[tre - Dichiara le unita’ bersaglioi]

[UNO - CONTROLLA L’ARCO DI FUOCO]

• Fronte-    45 gradi su entrambi i lati del riquadro direttamente     
                in fronte al veicolo

• Retro-      45 gradi su entrambi i lati del riquadro direttamente    
                 dietro al veicolo

• Lato-       180 gradi al lato del veicolo escludendo i riquadri 
                direttamente di fronte e sul retro del veicolo

• Torretta-  360 gradi di arco di fuoco

[ZERO - CONTROLLA LA GITTATA]

La gittata in riquadri e’ indicata nella colonna delle 
gittate della tabella delle armi. Il primo riquadro di 
gittata diagonale conta come uno, i successivi 
contano come due riquadri. la gittata -c- indica il 
corpo a corpo
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