
CARTE EFFETTO EDIFICIO 
 

TEMPIO DEL SACRO SIERO 
 
Siete entrati nel tempio del Sacro 
Siero e del suo Profeta Perasanz. 
 
Se siete della squadra di recupero, 
un Adepto si unisce a voi. 
 
Se siete di una squadra killer, un 
Adepto entra in mischia con una 
figura scelta a caso, tra quelle 
entrate nell'edificio. Se sopravvive, 
sparerà/attaccherà il membro più 
vicino delle altre squadre killer. 

TRAPPOLA ESPLOSIVA! 
 
Elementi della parte avversa 
hanno piazzato una trappola 
esplosiva all'interno dell'edificio. 
 
Fare un shooting attack a +4 
contro ogni figura entrata 
nell'edificio. 

AMBULATORIO MEDICO 
 
Un medico vaccinatore entra in 
contatto di base con una figura scelta 
a caso e inocula una dose. 
Successivamente potrà essere 
attaccato in mischia o con armi da 
fuoco dalle altre figure, se 
sopravvive, cercherà di continuare le 
vaccinazioni. 
 
Il laboratorio contiene un'unità 
sanitaria automatizzata. Per ogni 
turno passato a contatto di base, 
ripristina 8 punti Health. 

PERDITA LIQUIDO RADIOATTIVO 
 
L'edificio contiene alcuni fusti, 
ormai corrosi, dai quali fuoriesce 
un liquido altamente radioattivo. 
 
Ogni figura entrata, riceve un 
avvelenamento da radiazioni e 
può fare solo un'azione per turno 
invece di due. 
 

COVO DI COSPIRATORI 
 
Se siete della squadra di 
recupero, un cospiratore armato 
di carabina, sparerà a una figura 
scelta a caso tra quelle entrate. 
 
Se siete di una squadra killer, un 
cospiratore armato di carabina, si 
unirà a voi. 
 

COMMISSARIATO DI POLIZIA 
 
Testare la lealtà, tirare 1D20. Con 
risultato pari sono fedeli al Leader 
Amatissimo, Grande Sole del Pianeta 
e 1 poliziotto con pistola si unirà alla 
squadra di recupero o sparerà a una 
figura scelta a caso tra quelle entrate 
della squadra killer. 
Con un risultato dispari 1 poliziotto 
con pistola si unirà alla squadra killer 
o sparerà a una figura scelta a caso 
tra quelle entrate della squadra di 
recupero. 
 

TRAPPOLA ESPLOSIVA! 
 
Elementi della parte avversa 
hanno piazzato una trappola 
esplosiva all'interno dell'edificio. 
 
Fare un shooting attack a +3 
contro ogni figura entrata 
nell'edificio. 

ZOMBIE! 
 
Uno zombie attacca in mischia 
una figura scelta a caso tra quelle 
entrate. 
Se la figura attaccata è dotata di 
armi da fuoco può, prima di 
combattere la mischia, fare fuoco 
difensivo contro lo zombie. 
Se lo zombie uccide la figura 
attaccata, muoverà come da 
regolamento- 

CASSA MISTERIOSA 
 
Trovate una cassa, tirare 1D6, è 
piena di: 

1 Combat Drugs (pag. 83 regol) 
2 Siringhe per vaccino usate 
3 Medic Kit (pag. 29 regol.) 
4 Trappola esplosiva! 

(shooting attack +3) 
5 Granate 
6 Mascherine FP2 

Gli effetti si applicano solo alle 
figure entrate. 



CASSA MISTERIOSA 
 
Trovate una cassa, tirare 1D6, è 
piena di: 

1 Fanta, non è buona ma è 
tanta 

2 AntiTox (pag. 83 regol) 
3 Medic Kit (pag. 29 regol.) 
4 Nutella! Fermi 1 turno. 
5 Granate 
6 Mascherine FP3 

Gli effetti si applicano solo alle 
figure entrate. 

CASSA MISTERIOSA 
 
Trovate una cassa, tirare 1D6, è 
piena di: 

1 Fanta, non è buona ma è 
tanta 

2 Siringhe per vaccino 
3 Vuota! 
4 Birra! Fermi 1 turno. 
5 Medic Kit (pag. 29 regol.) 
6 AntiTox (pag. 83 regol) 

Gli effetti si applicano solo alle 
figure entrate. 

CASSA MISTERIOSA 
 
Trovate una cassa, tirare 1D6, è 
piena di: 

1 Trappola esplosiva! 
(shooting attack +3) 

2 Medic Kit (pag. 29 regol.) 
3 Pain-Masker (pag. 88 regol) 
4 Erba buona!  

Fermi 1 turno. 
5 AntiTox (pag. 83 regol) 
6 Medic Kit (pag. 29 regol.) 

Gli effetti si applicano solo alle 
figure entrate. 

GAS TOSSICO 
 
L'edificio contiene alcuni fusti, 
ormai corrosi, dai quali fuoriesce 
una nube di gas tossico. 
 
Ogni figura entrata, rimane 
intossicata a meno che non abbia 
una Filter Mask o indossi una 
Combat Armour e può fare solo 
un'azione per turno invece di 
due. 

 

CANE DA GUARDIA! 
 

Tirare 1D6: 
 
Con 6, è un cucciolone e si unisce 
alla squadra. 
 
Con 1-2-3-4-5 il cane da guardia 
attacca in mischia una figura 
scelta a caso tra quelle entrate. 

 

 
CENTRO VACCINALE 

 
Il Centro è stato attaccato e 
devastato dalle Brigate Novax, 
tuttavia due medici vaccinatori sono 
ancora asserragliati dentro, uno 
armato di pistola e l'altro di 
shootgun. Spareranno contro 
chiunque entri. Conflitto a fuoco, 
prima tirano i medici poi le figure 
entrate. 

SERRA FLORA LOCALE 
 

L'edificio è una serra che ospita 
esemplari di Anemone Velenosa. 
Ogni figura entrata, subisce un 
attacco da parte di un esemplare 
di Anemone. 

 

VIROSTAR!!! 
 

 
 

Una Virostar si nasconde nella casa, 
tirare 1D6: 

1-2 Ucciderlo immediatamente. 
Farlo uscire e se possibile 
scortarlo al bordo tavolo più 
vicino. 

3-4 Ucciderlo subito! 
Nessuno lo sopporta. 

5-6 Incassare la ricomp./taglia. 
Blu: Squadre killer 
Rosso: Squadra di recupero 

VUOTO!!! 
 
L'edificio è completamente vuoto 
e non contiene nulla. 



MANCA LA LUCE...  
ACCIDENTI ALLE SCALE!!! 

 
Scegliere a caso una figura tra 
quelle entrate, a causa del buio 
la figura cade dalle scale e perde 
2 punti Health 

MANCA LA LUCE...  
MALEDETTE SCALE!!! 

 
Scegliere a caso una figura tra 
quelle entrate, a causa del buio 
la figura cade dalle scale e perde 
1D6 punti Health 

PUNKABBESTIA! 
 

Trovate due punkabbestia armati 
di pistola e di uno shootgun, che 
confezionano droga, tirare 1D6. 

1-2 Reagiscono male e sparano 
su 2 figure scelte a caso 

3-4 Amichevoli, tutte le figure 
entrate terminano 
l'attivazione e vanno di 
canna! 

5-6 Conflitto a fuoco! 
Le figure entrate sparano, 
poi i due punk sparano a 
loro volta. 

 

PUNKABBESTIA! 
 

Trovate due punkabbestia armati 
di pistola e di uno shootgun, che 
confezionano droga, tirare 1D6. 

1 Reagiscono male e sparano 
su 2 figure scelte a caso 

3-
4-5 

Amichevoli, tutte le figure 
entrate terminano 
l'attivazione e vanno di 
canna! 

6 Conflitto a fuoco! 
I due punk sparano, poi Le 
figure entrate sparano a 
loro volta. 

 

 

OMMMMMMMMMMHHHHH!! 
 
Siete entrati in un luogo di grande 
pace interiore. 
Ogni figura entrata termina 
immediatamente la propria 
attivazione. 
Rimane ferma il prossimo turno e  
se attaccata, può attivarsi e 
difendersi con il fuoco o in 
mischia, non possono fare mosse 
di movimento. 

CANNAVACCIUOLO! 
 
L'edificio ospita la cucina di un 
ristorante della catena di 
Cannavacciuolo. 
Tutte le figure entrate terminano 
la loro attivazione e si mettono a 
mangiare. Il turno successivo, 
prima di attivarle tirare 1D6: 
 

1-2 indigestione, termina 
immediatamente la sua 
attivazione. 

 

3-4-5-6  Muove liberamente. 

SEDE DEL PARTITO 
DELL'AMATISSIMO LEADER 
GRANDE SOLE DEL PIANETA 

 
Se entrano figure della squadra 
di recupero, un lealista armato di 
carabina, si unirà alla squadra. 
 
Se entrano figure delle squadre 
killer, i lealisti presenti fuggono 
via. 

COVO DELLE BRIGATE NOVAX 
 
Se entrano figure delle squadre 
killer, un brigatista armato di 
carabina, si unirà alla squadra. 
 
Se entrano figure della squadra 
di recupero, i brigatisti presenti 
fuggono via. 

 

 
 

DEPOSITO VAX 
 
Una figura a caso, tra quelle 
entrate, cade accidentalmente 
addosso ad un iniettore di 
vaccino. 
Testare sulla tabella degli effetti 
avversi. 

 
 



RIARCU   
 

 
 

Nella casa si nasconde 
l'incompetente Riarcu. E' una tale 
nullità che nessuno ha messo una 
taglia sulla sua testa. Vi chiede di 
fare silenzio e di non denunciarlo. 
Schifati, gli sparate un colpo in 
fronte e uscite dalla casa 

GLI INFLUENCER 
 

 
 
Nella casa si nascondono alcuni 
influencer di regime.  
Ci sono alcune taglie sulle loro 
teste. 
Schifati dalla loro vista e dalle 
loro parole, decidete che non 
volete le taglie, gli tirate contro 
un paio di granate e uscite dalla 
casa. 

LOTELLICA 
 

 
 
Nella casa si nasconde Lotellica, 
l'inetto Presidente del Consiglio 
superiore di sanità e coordinatore 
del Comitato tecnico scientifico. 
Non appena inizia a parlare con 
l'erre moscia e quel suo tono lento 
e strascicato, schifati gli sparate un 
colpo in fronte e uscite dalla casa. 

 


