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Hans è un energumeno talmente forte da poter maneggiare la sua 
inseparabile, pesantissima Colubrina quasi come fosse un normale 
archibugio! Naturalmente non disdegna la lotta in corpo a corpo, 
per la quale predilige sua pesantissima ascia e il lungo pugnale,
che nelle sue mani ha una forza devastante!
E’ un grande amico di Felipe il guercio, che ha addestrato per 
aiutarlo a ricaricare più rapidamente la colubrina durante i 
combattimenti più frenetici.
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Regole Speciali: 
Munizioni Variabili (4), Uso dei Serventi

Tipo di Proiettile in CaricaSCARICA

Segnalini 
“Tipo di Proiettile”

per Colubrina

A Rimbalzo
5 Punti ciascuno

Incendiari
8 Punti ciascuno

Esplosivi
10 Punti ciascuno

A Gragnola
10 Punti ciascuno

Segnalino per
“Arma Inceppata 

Gravemente”

Segnalino per
“Arma Inceppata 

Lievemente”

Segnalino per
“Arma Scarica”

Segnalino per
“Arma Rotta”

”Colubrina” Hans

Abilità Speciali

PossentePossente  - - Hans ha una stazza e forza assolutamente fuori dalla norma, che gli consente ignorare tutti i Hans ha una stazza e forza assolutamente fuori dalla norma, che gli consente ignorare tutti i 
Modifi catori negativi ai movimenti imposti da armi e oggetti con la Regola Speciale “Pesante”, ma non Modifi catori negativi ai movimenti imposti da armi e oggetti con la Regola Speciale “Pesante”, ma non 
alle restrizioni che queste armi e oggetti danno per acquisire altre Carte Abilità Speciali. alle restrizioni che queste armi e oggetti danno per acquisire altre Carte Abilità Speciali. 
Inoltre, può impugnare un’arma bianca “a Due Mani” usando una sola Mano, sia con la destra che con Inoltre, può impugnare un’arma bianca “a Due Mani” usando una sola Mano, sia con la destra che con 
la sinistra: può quindi anche impugnare simultaneamente due armi e/o oggetti “a Due Mani”. Sono la sinistra: può quindi anche impugnare simultaneamente due armi e/o oggetti “a Due Mani”. Sono 
escluse tutte le armi da tiro e da fuoco “a Due Mani”, che necessitano non solo forza ma anche stabilità escluse tutte le armi da tiro e da fuoco “a Due Mani”, che necessitano non solo forza ma anche stabilità 
e mira per essere usate! e mira per essere usate! 
Hans non può mai essere dotato di Carte Abilità Speciali che aumentino i valori di Movimento (ad Hans non può mai essere dotato di Carte Abilità Speciali che aumentino i valori di Movimento (ad 
esempio “Agile” e “Veloce”) o alterino la sua modalità di schieramento (ad esempio “Apripista”). esempio “Agile” e “Veloce”) o alterino la sua modalità di schieramento (ad esempio “Apripista”). 

IndomitoIndomito  -- La sua possenza fi sica si manifesta anche con una straordinaria capacità di  La sua possenza fi sica si manifesta anche con una straordinaria capacità di 
sopportazione del dolore, che gli permette di ignorare tutti i Modifi catori negativi dati dalla sopportazione del dolore, che gli permette di ignorare tutti i Modifi catori negativi dati dalla 
prima Ferita che subisce. Dalla seconda Ferita in poi i Modifi catori si applicano normalmente.prima Ferita che subisce. Dalla seconda Ferita in poi i Modifi catori si applicano normalmente.

Regole Speciali Armi e Oggetti

Uso dei Serventi Uso dei Serventi - - Quest’arma può essere Quest’arma può essere RicaricataRicaricata in tre modi diversi: in tre modi diversi:

1) Hans, durante la sua Attivazione o come Azione di Reazione, effettua la Ricarica da solo, 1) Hans, durante la sua Attivazione o come Azione di Reazione, effettua la Ricarica da solo, 
normalmente, al costo di 3 Punti Azione.normalmente, al costo di 3 Punti Azione.

2) Se Hans, durante la sua Attivazione o come Azione di Reazione, è a contatto di base con 2) Se Hans, durante la sua Attivazione o come Azione di Reazione, è a contatto di base con 
un modello con Abilità Speciale “Servente” che abbia almeno 1 Punto Azione tenuto in un modello con Abilità Speciale “Servente” che abbia almeno 1 Punto Azione tenuto in 
Attesa o Anticipabile dalla sua prossima Attivazione, oppure viceversa, la Attesa o Anticipabile dalla sua prossima Attivazione, oppure viceversa, la RicaricaRicarica costerà  costerà 
solo 1 Punto Azione ad Hans ed 1 Punto Azione al modello “Servente”; chiaramente quello solo 1 Punto Azione ad Hans ed 1 Punto Azione al modello “Servente”; chiaramente quello 
in Attivazione lo userà dai suoi Punti Azione normali, l’altro modello dovrà “anticiparlo” in Attivazione lo userà dai suoi Punti Azione normali, l’altro modello dovrà “anticiparlo” 
dall’Attivazione successiva.dall’Attivazione successiva.

3) In qualsiasi momento del Turno, se un modello con Abilità Speciale “Servente” è o arriva 3) In qualsiasi momento del Turno, se un modello con Abilità Speciale “Servente” è o arriva 
a contatto di base con Hans, può a contatto di base con Hans, può RicaricargliRicaricargli l’arma al costo di 3 Punti Azione.  l’arma al costo di 3 Punti Azione. 

Munizioni Variabili (4) Munizioni Variabili (4) - - Per quest’arma il modello può trasportare un massimo di 4 colpi, Per quest’arma il modello può trasportare un massimo di 4 colpi, 
a scelta libera fra i tipi di munizioni per Colubrina “A Rimbalzo”, “Esplosivi”, “Incendiari” a scelta libera fra i tipi di munizioni per Colubrina “A Rimbalzo”, “Esplosivi”, “Incendiari” 
o “A Gragnola”, anche diversi fra loro (ad esempio si potrebbero volere 2 colpi Incendiari, 1 o “A Gragnola”, anche diversi fra loro (ad esempio si potrebbero volere 2 colpi Incendiari, 1 
Esplosivo e 1 a Gragnola), pagando il Costo in Punti di ciascun colpo scelto (che sarà perciò Esplosivo e 1 a Gragnola), pagando il Costo in Punti di ciascun colpo scelto (che sarà perciò 
aggiunto al Costo del modello)aggiunto al Costo del modello)..
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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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