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Ogni singolo Proiettile a Rimbalzo costa 5 Punti.
Il Proiettile a Rimbalzo ha una corsa rettilinea di 50cm 
dal Punto di Impatto reale.
I modelli di Dimensione 1 non fermano la corsa rettilinea 
del proiettile, che li colpisce e prosegue. I modelli di 
Dimensione 2 e superiore sono colpiti normalmente ma 
il proiettile si ferma appena li colpisce. 
Ciascun modello colpito subisce un colpo a partire da 
Danno(18)+1d6 per il primo modello, e decrescente di 
2 punti per ogni modello successivo: Danno(16)+1d6 il 
secondo modello, Danno(14)+1d6 il terzo e così via.
Qualsiasi modello di Dimensione 1 colpito, che abbia 
subìto o no la Ferita, è ora Stordito a Terra.
Per i modelli di Cavalleria si dovrà procedere alla 
distribuzione casuale del colpo (con 8+ su 2d6 colpisce 
il Cavaliere, con 7- la cavalcatura). In ogni caso, sia  
abbia subìto la Ferita o no, il Cavaliere dovrà fare un 
tiro di 2d6 e verifi care sull’apposita tabella se sia stato 
Disarcionato.
Per tutte le altre Regole fare riferimento a quelle 
Generali nel Manuale del Condottiero.
Posiziona un Segnalino “Proiettile a Rimbalzo” sul 
Profi lo della Colubrina quando è caricata con questo 
tipo di proiettile.
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Proiettile EsplosivoProiettile Esplosivo

per colubrinaper colubrina

Ogni singolo Proiettile Esplosivo costa 10 Punti.

Per verifi care gli effetti del Proiettile Esplosivo si deve 
collocare la Sagoma d’Effetto del “Proiettile Esplosivo 
per Colubrina” con il suo centro sul Punto di Impatto 
Reale. Il Danno provocato dal colpo è indicato sulla 
Sagoma stessa. 

Qualsiasi modello di Dimensione 1 colpito, che abbia 
subìto o no la Ferita, è ora Stordito a Terra.

Per i modelli di Cavalleria si dovrà procedere alla 
distribuzione casuale del colpo (con 7+ su 2d6 colpisce 
il Cavaliere, con 6- la cavalcatura). In ogni caso, sia  
abbia subìto la Ferita o no, il Cavaliere dovrà fare un 
tiro di 2d6 e verifi care sull’apposita tabella se sia stato 
Disarcionato.

Per tutte le altre Regole fare riferimento a quelle 
Generali nel Manuale del Condottiero.

Posiziona un Segnalino “Proiettile Esplosivo” sul Profi lo 
della Colubrina quando è caricata con questo tipo di 
proiettile.
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Proiettili a gragnolaProiettili a gragnola

per colubrinaper colubrina

Ogni singolo colpo di Proiettili a Gragnola costa 10 
Punti.

Per verifi care gli effetti del Colpo a Gragnola si deve 
collocare la Sagoma d’Effetto del “Colpo a Gragnola 
per Colubrina” con il suo vertice a contatto di base del 
modello che Spara, entro il suo ADT e orientandone 
l’estremità opposta a piacere. Il Danno provocato dal 
colpo è indicato sulla Sagoma stessa. 

Per i modelli di Cavalleria si dovrà procedere alla 
distribuzione casuale del colpo (con 7+ su 2d6 colpisce 
il Cavaliere, con 6- la cavalcatura). Solo se il Cavaliere 
o la Cavalcatura hanno subito una Ferita si dovrà fare 
un tiro di 2d6 e verifi care sull’apposita Tabella se il 
Cavaliere sia stato Disarcionato.

Per tutte le altre Regole fare riferimento a quelle 
Generali nel Manuale del Condottiero.

Posiziona un Segnalino “Proiettili a Gragnola” sul 
Profi lo della Colubrina quando è caricata con questo 
tipo di proiettile.
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Proiettile IncendiarioProiettile Incendiario

per colubrinaper colubrina

Ogni singolo Proiettile Incendiario costa 8 Punti.

Per verifi care gli effetti del Proiettile Incendiario si deve 
collocare la Sagoma d’Effetto del “Proiettile Incendiario 
per Colubrina” con il suo vertice sul Punto di Impatto 
Reale, e allineando l’asse centrale della Sagoma 
in direzione del modello che ha Sparato. Il Danno 
provocato dal colpo è indicato sulla Sagoma stessa. 

Qualsiasi modello di Dimensione 1 colpito, che abbia 
subìto o no la Ferita, è ora Stordito a Terra.
Per i modelli di Cavalleria si dovrà procedere alla 
distribuzione casuale del colpo (con 7+ su 2d6 colpisce 
il Cavaliere, con 6- la cavalcatura). In ogni caso, sia  
abbia subìto la Ferita o no, il Cavaliere dovrà fare un 
tiro di 2d6 e verifi care sull’apposita tabella se sia stato 
Disarcionato.

Per tutte le altre Regole fare riferimento a quelle 
Generali nel Manuale del Condottiero.

Posiziona un Segnalino “Proiettile Incendiario” sul 
Profi lo della Colubrina quando è caricata con questo 
tipo di proiettile.
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