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Questi lunghi legacci di cuoio hanno le estremità 
assicurate al soldato e all’impugnatura dell’arma, 
per evitare che essa possa cadere al suolo: cosa 
importante per un fante, ma ancor più per un Cavaliere, 
che non può Smontare da Cavallo mentre è Ingaggiato 
per raccogliere l’arma!
L’arma dotata di Legacci considererà tutti i risultati di 
“Arma Sbalzata” e “Arma Caduta” nei tiri sulla tabella 
“Colpo Incerto!” come se fossero “Colpo a Vuoto, 
Nessuna Conseguenza”.
Si possono dotare di legacci tutte le Armi Bianche da 
CaC a una o a due mani (spade, asce, mazzafrusti, 
martelli, ecc.) ma non alle armi da CaC che siano anche 
“da lancio” (come coltelli e pugnali) né alle armi da CaC 
con Regola Speciale “Lunga” (come picche, alabarde, 
lance, stendardi ecc.).

Il giocatore dovrà dichiarare all’avversario a quale arma 
siano applicati. Se li vuole applicare a più armi, dovrà 
pagare il costo per ciascuna arma a cui li applichi.
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Ruote per Scudo PaveseRuote per Scudo Pavese

Queste coppia di ruote in legno viene applicata con dei 
semplici perni ai lati di uno scudo Pavese. E’ un “trucco” 
rudimentale ma effi cace per aiutare il combattente 
a spostare più rapidamente questo pesantissimo e 
ingombrante scudo, anche se non si può usare su 
terreni sconnessi!

Il modello con Scudo Pavese dotato di queste ruote 
potrà ignorare i Modificatori negativi imposti dalla Regola 
Speciale “Pesante” quando Cammina o Indietreggia, 
ma solo quando percorre Terreni “Normali”: su quelli 
“Difficoltosi” o “Accidentati” i Modificatori tornano ad 
essere applicati.

Inoltre, rimane sempre, su ogni tipo di Terreno, 
l’impossibilità del modello a Correre e a Fuggire dai 
CaC, finché ha con sé lo scudo Pavese.

Coltelli da LancioColtelli da Lancio

Questi Carta aggiunge 2 speciali Coltelli da Lancio 
all’arsenale del modello.  Una volta lanciato, ogni Coltello 
da Lancio si considera perso, indipendentemente 
dall’esito del lancio stesso.

Se il modello con questa Carta ha anche l’Abilità 
Speciale “Maestro di Coltello”, ogni Coltello da Lancio 
avrà il seguente Profi lo:

In caso contrario, il Profi lo sarà il seguente:

Gittata

Danno

CaC Corta Media Max

Si
+2(FO)

1-6 7-11 12-15
6 4 3

Arma Bianca/Lancio

Gittata

Danno

CaC Corta Media Max

Si
+1(FO)

1-5 6-10 11-14
5 4 2

Arma Bianca/Lancio

Scudo PaveseScudo Pavese

Aumenta di +4(D) la Difesa del modello ma solo in 
caso di colpi di armi da tiro/fuoco/lancio ed entro un 
arco di 90° frontali. Se il modello si Accuccia dietro lo 
Scudo Pavese è in Copertura Totale (nessuna LDV) per 
gli avversari con armi da tiro/fuoco/lancio entro i 90° 
frontali. Un modello con Scudo Pavese non può mai 
essere Ingaggiato o colpito in CaC entro i 90° frontali da 
modelli di Fanteria di Dimensione 1 tranne che con armi 
“Lunghe”. Può essere Ingaggiato (Assaltato, Caricato, 
Travolto) da modelli di Dimensione 2 o superiore.  
  
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 Azione). Se il modello, alla 
fi ne del CaC, vuole riprendere lo Scudo Pavese, dovrà 
spendere 1 Punto Azione per Raccoglierlo, ma potrà 
farlo solo prima di spostarsi (in qualunque modo) dalla 
sua posizione, altrimenti lo Scudo si considererà perso 
per l’intera partita. Il nemico non può mai Raccoglierlo.

Pesante: fi nché il modello ha con sé lo Scudo Pavese, 
deve usare i seguenti Valori di Profi lo invece dei suoi: 
CA(4), CO(0) - non può Correre, IN(2) e non può
cercare di Fuggire da un CaC. 


