
Compendio delle munizioni alternative

• Munizioni da battaglia

La versione classica delle munizioni secondo il manuale del gioco. Avranno un prezzo base più 
basso e partiranno senza nessuna caratteristica essenziale. Se desiderate introdurre questa 
variante nel gioco, assicuratevi di introdurre anche le note finali sulle munizioni da battaglia per 
riequilibrare la struttura delle partite.

• Munizioni da tiro (per tutte le armi a punta, tranne le sfere da fionda)

Le munizioni da tiro nascono per le gare. Sono molto più leggere di quelle da battaglia. Permettono
di raggiungere distanze maggiori a scapito del danno inflitto che sarà minore. Hanno un costo solo 
leggermente superiore alla norma e vengono vendute in pacchi abbondanti visto il largo uso 
necessario a livello di competizione. Nei combattimenti si rivelano ottime per logorare nemici 
molto lontani prima che possano avvicinarsi abbastanza o per avere una maggiore certezza di 
centrare il bersaglio.

• Munizioni da caccia

Le munizioni da caccia, come dice il nome, nascono per abbattere prede di grosse dimensioni, in 
fretta e senza troppi perchè. Sono per natura più costose del normale per via della letalità e delle 
garanzie di successo che offrono ai cacciatori professionisti. Infliggono una quantità di danno 
notevole ma sono pesanti e molto meno pratiche in battaglia. Richiedono anche una maggiore 
attenzione essendo decisamente pericolose per gli alleati che attaccano in mischia.

Munizioni da tiro
Estetica
Le munizioni da tiro sono pensate e costruite per essere il più possibili leggere e veloci. Hanno una 
forma aerodinamica e sono fatte di materiale ultra leggero. Nel caso di frecce, dardi e quadrelli, 
avranno un fusto più sottile del normale e la punta si riduce ad una estremità del fusto in metallo 
temprata col fuoco.
Non possono essere create munizioni da lancio come le sfere da fionda.

Acquisto
Alla vendita hanno un prezzo solo leggermente superiore alle munizioni da battaglia per via dei 
materiali più fini necessari e vengono sempre vendute in grosse quantità.
La loro reperibilità nei centri è molto comune.

Statistiche
Queste munizioni sono pensate per raggiungere distanze maggiori.
Se l'arma ha due distanze di gittata, il proiettile da tiro perde la penalità per tirare alla distanza più 
lontana.



Se l'arma ha una sola distanza di gittata, questa si amplia fino a una volta e mezza più del normale.

L'assenza di una punta vera e propria influisce sul danno.
Il danno inflitto è pari al 50% di quello inflitto dalle munizioni da battaglia standard.

La loro estrema leggerezza permette di colpire con maggiore precisione ma fa loro perdere stabilità
in distanza.
Entro la gittata ridotta (o entro l'unica gittata per armi a una sola distanza) il tiro di dado per 
l'attacco prende un bonus di +2

Questo tipo di arma, mancando di punta formata, è molto facile da estrarre dai corpi nemici senza 
danneggiarne la struttura.
Una volta usate sono recuperabili in numero pari all'80%.

Munizioni da caccia 
Estetica
Lo scopo delle munizioni da caccia è quello di arrecare il maggior danno possibile e di ferire la 
preda in modo continuato, perchè la morte sopraggiunga veloce anche con un tiro non preciso. 
Sono pesanti e hanno punte formate con lo scopo di lacerare la carne e non poter essere estratte 
facilmente. Le frecce, ad esempio, possiedono un fusto fatto di canne cave che si spezzano molto 
facilmente dopo essersi conficcate, lasciando nella preda la punta in metallo. La punta è di forma 
piramidale e seghettata verso l'esterno. 
Le munizioni da lancio, come le sfere da fionda, sono dotate di spuntoni e sono facilmente 
maneggiabili dal tiratore tramite uno spago ad esse collegato.

Acquisto
Sono le munizioni più facili da reperire. Ogni artigiano ne fabbrica sempre in quantità sicuro di 
venderle ai cacciatori. Tendono ad essere molto più costose delle munizioni da tiro se l'artigiano è 
in grado di garantire un metodo di fabbricazione abbastanza letale da assicurare una buona caccia.

Statistiche
Questo tipo di munizioni non è progettato per coprire grosse distanze.
Se l'arma ha due gittate, la seconda, più lontana, non è mai raggiungibile. 
Se l'arma ha una sola gittata, questa è ridotta del 50%.

Questi proiettili, una volta conficcati, continuano a provocare danno al nemico.
Il bersaglio, a partire dal turno successivo a quello in cui è stato colpito, riceve 2 danni extra per 
ognuno dei proiettili da caccia che lo hanno colpito durante l'incontro.
Rigenerazioni e/o cure possono rimuovere l'effetto di danno continuato ma non negano l'effetto 
dei colpi successivi.

Essendo creati per rompersi e restare conficcate nel corpo del nemico, queste munizioni non sono 
recuperabili. E' tuttavia possibile incidere i corpi per estrarre le punte e utilizzarle per nuove frecce.



Note sulle munizioni da battaglia
Si tratta essenzialmente delle classiche munizioni con le caratteristiche fornite dal manuale di 
gioco. 

hanno un fusto resistente e punta di ferro affilata e temprata per trapassare le armature nemiche. 
Nel caso dei dardi il rinforzo è ottenuto direttamente sul fusto immergendolo nel metallo fuso e 
poi affilandolo, per i proiettili si tratta di pesanti sfere di metallo o di pietra.

Non possono essere reperite in tutti i centri abitati. Villaggi di cacciatori non hanno interesse a 
produrre munizioni che nessuno comprerebbe e preferiscono specializzarsi nel fabbricare buone 
munizioni da caccia. Vengono prodotte nelle città dove c'è un interesse alla guerra, loro principale 
luogo d'impiego.

Sono il tipo di munizione più comune da trovare addosso a nemici abbattuti, guardie e sentinelle.

Sono piuttosto resistenti all'uso, solo l'impatto contro le armature tende a rovinarle. Dopo la 
battaglia sono recuperabili in numero pari al 50%.

Tabella comparativa

MUNIZIONE Gittata Danno Bonus di
attacco

%
Recupero

Reperibilita’

Da battaglia Normale Normale +0 50% Bassa (solo
centri

interessati
alla guerra) 

Da tiro Fino alla gittata
estesa per armi a

doppia gittata.
Fino a 1.5 volte per

armi a gittata singola

01/02/15 +2 entro
gittata ridotta

o gittata
normale per
armi senza

doppia gittata

80,00% Comune

Da caccia Non usabile oltre la
gittata normale per

armi a doppia gittata.
½ per armi a gittata

singola.

2 danni
aggiuntivi ad

ogni turno
per ogni
proiettile
andato a

segno

+0 0% (per
le punte

50%)

Comune


