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le BALESTRE SONO LO STRUMENTO DA TIRO PIù LETALE SUI CAMPI DI 
BATTAGLIA, SIA PER LA FORZA CHE PER LA PRECISIONE DI TIRO FINO A 
LUNGHE GITTATE: QUELLE CON ARCO IN LEGNO ARRIVANO FINO A 200 METRI 
DI DISTANZA. LA LUNGA PROCEDURA DI RICARICA IMPONE UNA POSIZIONE 
PROTETTA PER IL BALESTRIERE, E l’UNICO MODO DI PROTEGGERSI, IN 
CAMPO APERTO,  è L’UTILIZZO DELLO SCUDO PAVESE, CHE OSTACOLA MOLTO 
GLI SPOSTAMENTI MA OFFRE UN OTTIMO RIPARO FRONTALE (ADDIRITTUrA 
TOTALE SE IL BALESTRIERE VI SI ACCUCCIA DIETRO). 
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SCUDO PAVESE Difesa

D(8)
Regole Speciali:
Pesante, Protezione Asimmetrica, 
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Regole Speciali Armi e Oggetti

PesantePesante -  - Dato il peso e l’ingombro di questo equipaggiamento, fi nché il modello ne è in Dato il peso e l’ingombro di questo equipaggiamento, fi nché il modello ne è in 
possesso le sue caratteristiche di movimento scendono a: possesso le sue caratteristiche di movimento scendono a: CACA(4), (4), COCO(0) - il modello non può (0) - il modello non può 
mai mai CorrereCorrere -  e  -  e ININ(2). Inoltre, il modello non può cercare di (2). Inoltre, il modello non può cercare di FuggireFuggire da un CaC.  da un CaC. 
Se il modello perde o lascia volontariamente Se il modello perde o lascia volontariamente tuttitutti gli equipaggiamenti e le armi con Regola  gli equipaggiamenti e le armi con Regola 
Speciale “Pesante” in suo possesso, le sue caratteristiche di movimento tornano a quelle Speciale “Pesante” in suo possesso, le sue caratteristiche di movimento tornano a quelle 
normali indicate sul suo Profi lo.normali indicate sul suo Profi lo.

Protezione AsimmetricaProtezione Asimmetrica -  - La difesa dello Scudo Pavese si applica solo per i colpi di armi da La difesa dello Scudo Pavese si applica solo per i colpi di armi da 
tiro/fuoco/lancio che provengano entro un arco di 90° frontale (45° a sinistra e 45° a destra del tiro/fuoco/lancio che provengano entro un arco di 90° frontale (45° a sinistra e 45° a destra del 
Punto frontale del modello). Per i colpi di armi da tiro/fuoco/lancio che provengano fuori dai Punto frontale del modello). Per i colpi di armi da tiro/fuoco/lancio che provengano fuori dai 
90° frontali, il modello dovrà usare la sua 90° frontali, il modello dovrà usare la sua DD base. base.
Se il modello si Accuccia dietro lo Scudo Pavese, conta come in Copertura Totale (nessuna Se il modello si Accuccia dietro lo Scudo Pavese, conta come in Copertura Totale (nessuna 
LDV) rispetto ai modelli avversari entro i suoi 90° frontali.LDV) rispetto ai modelli avversari entro i suoi 90° frontali.
Un modello con Scudo Pavese non può mai essere Ingaggiato in CaC entro i 90° frontali da Un modello con Scudo Pavese non può mai essere Ingaggiato in CaC entro i 90° frontali da 
modelli di Fanteria di Dimensione 1. Può comunque essere colpito anche frontalmente da modelli di Fanteria di Dimensione 1. Può comunque essere colpito anche frontalmente da 
armi Lunghe (a distanza), e attaccato (armi Lunghe (a distanza), e attaccato (AssaltatoAssaltato o  o CaricatoCaricato o  o TravoltoTravolto) anche frontalmente da ) anche frontalmente da 
modelli di Cavalleria o con Dimensione 2 o superiore.   modelli di Cavalleria o con Dimensione 2 o superiore.   
Se un modello con Scudo Pavese vuole Ingaggiare in CaC un nemico, dopo aver effettuato il Se un modello con Scudo Pavese vuole Ingaggiare in CaC un nemico, dopo aver effettuato il 
movimento di Ingaggio dovrà per far cadere al suolo lo Scudo Pavese. Questo non costa Punti movimento di Ingaggio dovrà per far cadere al suolo lo Scudo Pavese. Questo non costa Punti 
Azione. Se il modello, alla fi ne del CaC, vuole riprendere lo Scudo Pavese, dovrà spendere 1 Azione. Se il modello, alla fi ne del CaC, vuole riprendere lo Scudo Pavese, dovrà spendere 1 
Punto Azione per Punto Azione per RaccoglierloRaccoglierlo, ma dovrà farlo prima di spostarsi (in qualunque modo) dalla , ma dovrà farlo prima di spostarsi (in qualunque modo) dalla 
sua posizione, altrimenti lo Scudo si considererà perso per l’intera partita. Il nemico non può sua posizione, altrimenti lo Scudo si considererà perso per l’intera partita. Il nemico non può 
mai mai RaccoglierloRaccoglierlo..

Senza ManiSenza Mani -  - Lo Scudo Pavese viene infi sso al suolo, per cui lascia entrambe le mani libere.Lo Scudo Pavese viene infi sso al suolo, per cui lascia entrambe le mani libere.
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Stampa questo foglio (A4 “Landscape”), poi ritaglia la Scheda lungo i bordi. Metti della colla per carta in stick
sulla parte bianca posteriore, poi piegala al centro facendo coincidere i bordi esterni. La tua Scheda e’ pronta!
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