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BATTAGLIE TERRESTRI NELL’UNIVERSO DI STAR WARS TM

Entrate nell’universo di Star Wars con Assalto Imperiale, un gioco di miniature nel quale da due a cinque 
giocatori si sfidano in battaglie tattiche ed epiche avventure. Assalto Imperiale include due giochi completi: 
la modalità campagna condurrà i giocatori in un’avvincente avventura narrativa che si dirama tra varie 
missioni, mentre la modalità scontro diretto schiererà due giocatori l’uno contro l’altro in un’accanita 
battaglia. Unitevi agli eroi dell’Alleanza Ribelle, marciate in guerra con le legioni Imperiali o date inizio alla 
caccia con i vostri Mercenari. Una galassia di avventure vi attende!

RADUNATE I VOSTRI ESERCITI PER IL TESTA A TESTA!
A differenza della modalità campagna, la modalità scontro diretto di Assalto 
Imperiale è una feroce battaglia tattica tra due giocatori e le rispettive squadre 
d’assalto. Negli scontri diretti, due giocatori compongono delle squadre speciali 
di Ribelli, Imperiali o Mercenari: potrete affidarvi alla potenza di fuoco collettiva 
di una squadra di soldati Ribelli, pilotare un gigantesco camminatore AT-ST o 
arruolare eroi e malvagi famosi come Luke Skywalker, Han Solo e Darth Vader.

LA VOSTRA PROSSIMA MISSIONE VI ATTENDE!
Le campagne di Assalto Imperiale vi invitano a partecipare a un’epica storia 
ambientata nella Guerra Civile Galattica. In una campagna, fino a quattro giocatori 
controllano gli eroi della Ribellione e combattono contro un singolo giocatore, che 
comanda le sterminate forze dell’Impero Galattico. Ogni missione prevede delle 
ripercussioni che avranno conseguenze sul resto della campagna: le vostre azioni 
determineranno il risultato di ogni missione e l’esito finale dell’intera campagna.



ENTRATE NELL’UNIVERSO DI STAR WARS
Che decidiate di intraprendere una campagna o uno scontro diretto, Assalto Imperiale 
vi permette di immergervi nelle avventure di Star Wars. Ogni missione è composta da 
una mappa di tessere a due facce che possono essere assemblate in molti modi diversi 
per creare una missione nuova a ogni partita. Potrete farvi strada tra la vegetazione 
delle giungle di Yavin 4, camminare per le vie polverose di Tatooine o prendere parte a 
un frenetico scontro a fuoco in una fabbrica abbandonata di Ord Mantell.

LA FORZA È POTENTE IN LUI
Come bonus aggiuntivo, il gioco base di Assalto Imperiale contiene i pack di due dei 
personaggi più famosi della galassia di Star Wars: Darth Vader e Luke Skywalker! 
Queste espansioni contengono dettagliate miniature di plastica assieme a nuove 
missioni e carte da utilizzare nelle partite delle vostre campagne e negli scontri 
diretti, introducendo nuove strategie in ogni missione. Ulteriori Pack Alleato  
e Pack Nemico formeranno la prima serie di espansioni di Assalto Imperiale.



PACK ALLEATO E PACK NEMICO
I tuoi personaggi prendono vita con i Pack Alleato e i Pack Nemico di Assalto 
Imperiale! Questi Pack ti offrono dettagliate miniature di plastica assieme a 

nuove missioni e carte da utilizzare nelle partite delle vostre campagne e negli 
scontri diretti. Che decidiate di partecipare a una consegna di contrabbando 

assieme a Han Solo e Chewbacca, di dare la caccia alla vostra preda con IG-88 
o di combattere in nome dell’Impero al fianco del Generale Weiss, in questi

pack di miniature troverete nuove avventure di Star Wars™ a non finire!
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