ELENCO DEI COMPONENTI
Tecnico da

Battaglia

la tua
durante a
zzabile
e
1C: Utili per consentir a
attivazioneminiatura amic
te o a una di reclamare 1 te di
adiacente congegno. Limi
.
segnalino per attivazione
una volta

Soluzioni

Tecnico da Battaglia

Pratiche

1C: Utilizzabile durante la tua
attivazione per consentire a
te o a una miniatura amica
adiacente di reclamare 1
segnalino congegno. Limite di
una volta per attivazione.

atura
una mini può
co,
Quando
un attac
egno
dichiara segnalino cong ato
1
al risult
scartare
care +1B
per appli o.
dell’attacc
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ft
Saska Te
Ingegnere

10 Miniature di Plastica
(2 Eroi, 4 Assaltatori Pesanti,
4 Predoni Tusken)

6

3

12 Tessere della Mappa

Assaltatore Pesante

INSEGUIRE

INSEGUIRE IL NEMICO

Quando una miniatura
dichiara un attacco, può
scartare 1 segnalino congegno
per applicare +1B al risultato
dell’attacco.
Quando una miniatura effettua
una prova di attributo, può
scartare 1 segnalino congegno
per ripetere il tiro di 1 dado.
©LFL ©FFG

4

3

11

Difesa

Velocità

Tenacia

Salute

Soluzioni Pratiche

©FFG

Brillante Saska Teft
Ingegnere Brillante

Salute

Tenacia

Velocità

11

4

5

Difesa

2 Schede Eroe

IL NEMICO

Sentenza di Morte

Soldato - Arma Pesante

Fuo
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Salute

Velocità

6

3

Difesa

mpensa:

3 Influenza

Attacco

carta Rico
mpensa

In reazione a una minaccia crescente
su Tatooine, Han Solo ha recentemente
intrapreso una missione per indagare
su quel pianeta della Fascia Esterna.
Ma ora che le comunicazioni con Solo
si sono interrotte, il Comando teme che
il suo passato alla fine sia riuscito a
raggiungerlo…
Risolvi la Missione: “Braccati”
(pagina 8, Ombre Gemelle).

aggiunta

Solo Guardiano, Leader
o Soldato
Esaurisci questa carta per
ottenere:

Accessorio

AUTORITÀ ISPIRATRICE

18 Carte Classe Eroe
(2 mazzi da 9)

RICOMPENSA
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9 Carte
Classe Imperiale

Sorveglian

za

Cubi di Sorte

suma
durante questa carta
una qua
attivazio
lsia
ne per sceg si
fino a 3
liere
min
o Leader iature Soldat
miniatu . Ognuna delle o
re
interrom scelte può
un’azion pere per effettua
e di mov
re
imento.

Esaurisci questa carta
quando una miniatura
amica entro la tua linea di
vista scarta un segnalino
congegno per reclamare un
segnalino congegno.
“A ogni problema c’RICO
è una
MPENSA
soluzione.”

A Ordine: Scegli un’altra
miniatura amica entro 2
caselle. Quella miniatura
può interrompere per
effettuare un’azione di
movimento.

“Mantenere la posizione
è meno importante che
guadagnare terreno.”
1 pe

Occhialoni da Tecnico Con

Ufficiale di Campo

©LFL
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6 Carte Oggetto
(3 mazzi da 2)

4 Carte Missione
Secondaria
Agenti di

Avanzare

Micidiale in ogni direzione.
200 crediti

©LFL ©FFG

6 Carte Obiettivo

Quando una miniatura
ostile adiacente viene
sconfitta, puoi interrompere
per collocare la tua
miniatura in una delle
caselle precedentemente
occupate dalla miniatura
sconfitta.

B: Indebolito

Ricompensa: alleato “Han Solo (Canaglia)”

©FFG

2 Influenza

11 Carte Schieramento
(3 mazzi)

Attacco

Mazza
Perforante 1

“Taglia”
©LFL
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Tatooine - Periferia

Periodo di Tempo: 2-4

Corazza Composita: Quando difendi, se l’attaccante
si trova a 4 o più caselle di distanza, applica
+1G al risultato della difesa.

Bastone Gaffi

Braccati

Tempo: 1-5

B: +1H

B: Esplosione 1H

Periodo di

+2 Precisione

co nel Ciel
Che si tratti degli Hutt o dell’Impero,
o
Spaz
io Profondo
chiunque abbia le risorse per
mettere
una taglia sulla testa di qualcuno può - Imperiale
assicurare alla propria causaUno
alcuni
dei guerrieri più feroci di tutta
la Star Destroyer
a Tato
in orbi
oine
galassia.
forze cont presagisce un’ ta attorno
opera
ro i
arridi
Colloca questa carta nell’area
vo dello Ribelli locali. Il zione in
Slav
missione
e I ha tras recente
gioco di un eroe.
praticam Ribelle contro quesformato una
Quando attaccano questo eroe,
le ente in un
ta
imperat nave
Giocaalque
miniature W applicano +1H
ivo…
sta cart
seco
a
come
ndaria “Fu
risultato dell’attacco. Scarta questa
oco nel missione
16,viene
Ombre
carta quando questo eroe
Gemelle) Cielo” (pagina
.
Dopo che
sconfitto.
qualsias gli eroi hanno
i
scarta quealtra missione risolto una
seconda
ricompe sta carta e rice
ria,
nsa sott
vi
ostante. la
Rico

Resta Giù!

Valore

µ Biv Bodhrik

Alla fine di una
missione, puoi scartare
1 segnalino contenitore
per tirare 1 dado blu: se la
Precisione risultante è pari
o superiore a 4, gli eroi
ricevono 200 crediti.

Utilizzabile dopo avere
risolto “Motivazioni
Personali”. Se il bersaglio
non è stato sconfitto,
effettua un attacco
aggiuntivo sullo stesso
bersaglio. Poi diventi
Stordito.

©FFG
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5 Carte
Ricompensa

2

©LFL ©FFG

2 Carte
Rifornimento

©LFL ©FFG

3 Carte Comando

Indebolito
Dannoso
Quando attacchi,
applica -1B al risultato
dell’attacco.
Quando difendi, applica
-1F al risultato della difesa.
Scarta questa condizione alla
fine della tua attivazione.
“Tu vuoi l’impossibile.”
–Luke Skywalker, L’Impero
Colpisce Ancora
©LFL ©FFG

4 Carte Condizione

5 Segnalini
Condizione

8 Segnalini
Congegno

FOGLIO DEGLI SCONTRI DIRETTI

10 Segnalini Danno
(6 da 1 danno e
10 da 5 danni)

6 Segnalini
Fatica

Ombre Gemelle include una nuova mappa dello scontro diretto con cui
ampliare le opzioni dei vostri scontri diretti di Assalto Imperiale. La
mappa “Taverna di Mos Eisley” a seguire si riferisce alle carte Missione
a Scontro Diretto “Alcolici e Affari” e “Ingegneria da Battaglia” contenute in questa espansione.
Per ulteriori informazioni su come giocare uno scontro diretto, i giocatori possono consultare la Guida agli Scontri Diretti e il Compendio
delle Regole, entrambi contenuti nel gioco base.

A

TAVERNA DI MOS EISLEY

Alcolici e Affari

In battaglia, le conoscenze possono essere importanti
quanto gli armamenti e gli informatori possono
rivelarsi preziosi quanto i soldati. E si può dire tutto
quello che si vuole sugli avventori delle taverne di Mos
Eisley, ma di sicuro sono degli eccellenti informatori,
in grado di divulgare molte conoscenze interessanti.
Vi siete diretti verso una bettola locale piuttosto
popolare, nella speranza di contattare uno dei vostri
informatori più preziosi per ottenere informazioni sul
vostro nemico. Ma questa non sarà una semplice
missione di ricognizione: vi siete attrezzati per
una battaglia, ben sapendo che il vostro nemico
sarà interessato quanto voi a parte di queste
informazioni… o quanto meno a impedirvi di ottenerle.

Mappa dello Scontro Diretto

B

Ingegneria da Battaglia

Una tecnologia superiore è essenziale per qualsiasi organizzazione militare,
ma a volte mancano il tempo o le risorse necessarie per collaudare i prototipi
in laboratorio e perfezionarli. A volte i soldati devono improvvisare sul posto.
Siete entrati a Mos Eisley nella speranza di recuperare un prezioso congegno,
quando avete incontrato i vostri nemici che perseguivano lo stesso obiettivo.
Lo scontro a fuoco che ne è seguito ha fatto esplodere il congegno, ma alcuni
frammenti sono ancora recuperabili. Vi affrettate a mettere in salvo ciò che
potete, magari sperando di utilizzarlo, ma nel frattempo dovrete tenere a
bada la squadra nemica che avanza verso la vostra posizione.

B

Ingegneria da Battaglia
Taverna di Mos Eisley

C ontatto

A

B

01 b , 06 b
02 b , 03 b , 04 b , 05 b , 07 b , 10 b , 12 b , 15 b , 17 b , 39 b (3)

OMBRE GEMELLE

MISSIONE A SCONTRO DIRETTO

1 Foglio degli Scontri Diretti

2
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2 Carte Missione
Scontro Diretto

8

8

8

9

9

9

9

8

8

8

Una miniatura che trasporta un componente essenziale
può interagire con un’altra miniatura amica che
trasporta un componente essenziale. Entrambe le
miniature scartano il loro componente essenziale e il
loro giocatore ottiene 10 PV.

C omponente
e ssenziale

8

8

Fine di ogni Round: Se un giocatore controlla un
componente essenziale, una delle sue miniature adiacenti
a quel componente può raccoglierlo. Ogni miniatura può
trasportare 1 solo componente essenziale alla volta.

9

9

8

9

9

9

8

8

8

9

9

9
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4 Segnalini Alleato
e Nemico

8 Segnalini ID con
24 Adesivi ID

IN QUESTA ESPANSIONE

L’espansione Ombre Gemelle include nuovo materiale da
aggiungere alla vostra esperienza di gioco di Assalto
Imperiale, offrendovi nuovi eroi, classi, oggetti, miniature e
altro ancora con cui ampliare le vostre campagne e i vostri
scontri diretti.
Inoltre, questa espansione contiene sei nuove missioni che
possono essere incorporate in qualsiasi campagna completa o
giocate in sequenza nella mini-campagna Ombre Gemelle.

PRIMA DI GIOCARE

I nuovi giocatori di Assalto Imperiale dovranno leggere il
Manuale di Gioco disponibile nel gioco base, che contiene
una partita dimostrativa e tutte le informazioni necessarie per
iniziare a giocare sia ad Assalto Imperiale che a Ombre Gemelle.

PREPARAZIONE DELL’ESPANSIONE
Ogni espansione di Assalto Imperiale è concepita per
integrarsi senza difficoltà nella vostra collezione. Prima
di usare questa espansione per la prima volta, estraete e
rimuovete tutti i segnalini e le tessere della mappa dalle
cornici in cartoncino. Poi svolgete i passi seguenti:
• Aggiungete le carte Obiettivo, Comando, Missione
Secondaria e Missione Scontro Diretto alle loro rispettive
riserve. I giocatori possono scegliere queste carte al
momento di comporre i rispettivi mazzi prima di
giocare una campagna o uno scontro diretto.
• Aggiungete le carte Condizione, Classe,
Schieramento, Oggetto, Ricompensa e
Rifornimento ai loro rispettivi mazzi.

ICONA DELL’ESPANSIONE
Tutte le carte, le schede e le tessere della
mappa contenute in questa espansione
sono indicate con l’icona dell’espansione
Ombre Gemelle per distinguere questi
componenti da quelli contenuti nel gioco
base e nelle altre espansioni.

MISSIONI

Ombre Gemelle contiene sei nuove missioni per la campagna
e due nuove missioni a scontro diretto per Assalto Imperiale.

MISSIONI PER LA CAMPAGNA
Le nuove missioni per la campagna possono essere usate in
due modi diversi:
• Ogni missione corrisponde a una carta Missione Secondaria o a una carta Obiettivo e può essere incorporata in
una campagna completa.
• Le missioni possono essere giocate in un ordine specifico
per formare la mini-campagna Ombre Gemelle (vedi “La
Mini-Campagna” a pagina 6).

MISSIONI A SCONTRO DIRETTO
Ombre Gemelle contiene due nuove missioni a
scontro diretto da inserire nel vostro mazzo
delle Missioni a Scontro Diretto. Queste
missioni usano la mappa “Taverna di Mos
Eisley”, riportata nel Foglio degli Scontri
Diretti incluso nell’espansione.

• Aggiungete le schede Eroe, le miniature di
plastica, i segnalini e le tessere della mappa di
questa espansione alle loro rispettive riserve.
I giocatori dovrebbero terminare ogni campagna
attiva prima di includere i componenti di Ombre
Gemelle nel gioco base.
Nota: In una campagna, i giocatori sono limitati al
numero di miniature incluse in questa espansione. Per
esempio, il giocatore Imperiale deve rispettare il limite
di due Predoni Tusken regolari e due elite, anche se
possiede più copie di questa espansione.

OMBRE GEMELLE
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REGOLE DELL’ESPANSIONE

CARTE CLASSE

Le sezioni seguenti descrivono le nuove regole disponibili nei
componenti di Ombre Gemelle.

RESTRIZIONI DELLE CARTE
SCHIERAMENTO
Alcune carte Schieramento possono essere usate soltanto in
uno stile di gioco di Assalto Imperiale. Una carta Schieramento
contrassegnata con un’icona Schieramento Campagna può
essere usata solo in una campagna, mentre una carta Schieramento contrassegnata con un’icona Schieramento Scontro
Diretto può essere usata solo in uno scontro diretto.

• R2-D2

3

ELITE ASTROMECH

3

Icona Schieramento
Campagna

• R2-D2

ELITE ASTROMECH

Droid
Icona Schieramento
Scontro Diretto

Ogni tessera della mappa di Assalto Imperiale appartiene a
uno o più tipi di tessera corrispondenti all’ambiente che
rappresenta: questi tipi non hanno effetti di gioco diretti, ma
+2altri
Acc.,
+1B
+22Ac., +1B
Pierce
B: Pierce 2
componenti
diB:
gioco
potrebbero
farvi riferimento.
B:
Stun
B: Weaken
B:di
Stun
Weaken
La
distinzione
principale
tra i tipi
tessera è traB:
interni
(vedi
“Casella
a pagina
8Scomp
del Compendio
delle
Regole
A Service:
You Interna”
or an adjacent
friendly
A
Link: If you are
adjacent
to del
a
gioco
base) edrecovers
esterni,1H.
che
a loro volta
le tessere deDroid
or Vehicle
terminal,
your includono
player draws
serto
e le tessere
foresta.
delle
1I tipi
Command
card. contenute nel gioco
Computer
Interface
Arm: You
can perform
any tessere
e quelli
in Ombre
sono
i seguenti:
basethat
I tests
a herointrodotti
can perform.
A
Service:Gemelle
You or an
adjacent
friendly

Droid
or Vehicle recovers 1H.
Lucky: While
defending, if you roll
a blank
• Foresta:
result, add +1E to the defense
results.
Lucky:
While defending, if you roll a blank
01A-18A,
38B
e 39Aresults.
-- Tessere del gioco base
result,
add +1E37A,
to the
defense
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gioco base
e 39B
-- Speed
Tessere delDefense
Attack Speed 37A, 38A
Health 01B-18B,
Defense

Health

6
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3

6

Attack

3

-- Tessere di Ombre Gemelle 04B-07B
• Interni:

-- Tessere del gioco base 19A-36A e 19B-36B
-- Tessere di Ombre Gemelle 01A-07A e 01B-03B

HABITAT
Habitat è una parola chiave che compare su alcune carte
Schieramento. Durante una campagna, quando il giocatore
Imperiale deve selezionare i gruppi aperti della missione, può
scegliere una carta Schieramento con la parola chiave Habitat
solo se c’è almeno una tessera nella mappa di quella missione
il cui tipo corrisponde all’Habitat elencato.
Nota: L’Habitat non ha alcun effetto negli scontri diretti.
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SEGNALINI CONGEGNO
L’eroe Saska Teft usa i segnalini congegno per conferire delle potenti capacità a se stessa o ai suoi
compagni Ribelli. Questi segnalini non hanno
funzioni intrinseche e interagiscono soltanto con
le capacità riportate sulla scheda Eroe e le carte
Classe di Saska Teft.

Droid Durante la preparazione della campagna, quando Saska Teft

TIPI DI TESSERE

• Deserto:

Alcuni eroi, come Biv Bodhrik, possiedono un mazzo Classe
contenente carte Oggetto che hanno un costo in PE. Queste
carte possono essere acquistate tramite PE come ogni altra
carta Classe e vengono usate come altri oggetti dello stesso
tipo. Se un giocatore desidera vendere uno qualsiasi di questi
oggetti dopo averli acquistati può farlo per 50 crediti, come
ogni altra carta Oggetto senza un costo in crediti specificato.

viene scelta come eroe, collocate i segnalini congegno in una
riserva accanto alla sua area di gioco. Durante una missione,
le capacità di Saska potrebbero consentire alle miniature
amiche di reclamare e scartare questi segnalini per ottenere
effetti benefici.
Il numero di segnalini congegno che le miniature possono
reclamare collettivamente
è limitato alla riserva di
otto segnalini fornita.
Una miniatura può
reclamare individualmente un qualsiasi
numero di questi
segnalini.

AGGIUNTE AL COMPENDIO
DELLE REGOLE

“Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo; ora sono io il
maestro.” – Darth Vader, Una Nuova Speranza
Questa sezione introduce nuove combinazioni e chiarimenti
delle regole esistenti non inclusi nel Compendio delle Regole
del gioco base, specialmente riguardo ai nuovi componenti
contenuti in Ombre Gemelle.
Se una voce in questa sezione presenta lo stesso titolo di una
voce contenuta nel Compendio delle Regole, le informazioni
contenute in questa sezione vanno considerate aggiuntive a
quella sezione nel Compendio delle Regole.
Come nel gioco base, se una regola in questa sezione contraddice una regola del Manuale di Gioco o nella Guida agli
Scontri Diretti, la regola in questa sezione ha la precedenza.
Inoltre, se una regola di questa sezione dovesse contraddire
una regola contenuta nel Compendio delle Regole del gioco
base, la regola in questa sezione ha la precedenza.

ATTACCHI
• Alcune capacità consentono a una miniatura di effettuare
un attacco con un tipo e una riserva di attacco diversi dal
suo normale attacco.

PROVE DI ATTRIBUTO
• Molte prove di attributo previste dalle regole della missione richiedono che la miniatura che effettua la prova
interagisca con un oggetto (come un segnalino missione,
un terminale o una porta): queste prove vengono indicate
come prove di attributo sugli oggetti.
• Alcune missioni consentono a una qualsiasi miniatura
Ribelle (anziché soltanto agli eroi) di effettuare prove di
attributo sugli oggetti: in questi casi gli alleati possono
interagire per effettuare queste prove allo stesso modo di
un eroe. Le miniature elite ottengono automaticamente 1
successo quando effettuano le loro prove di attributo; le
miniature regolari falliscono automaticamente le prove.

“TU”
Molte carte usano la seconda persona per riferirsi a una
miniatura anziché a un giocatore. Per esempio, se una carta
Schieramento recita “Quando attacchi, puoi ripetere il tiro di
1 dado di attacco”, ogni miniatura appartenente al gruppo di
quella carta può ripetere il tiro di un dado quando attacca.
• Se un effetto di una miniatura usa la seconda persona per
reclamare un segnalino, ottenere PV o manipolare le carte, o fa riferimento al “tuo” esercito o alle “tue” miniature,
si riferisce al giocatore di quella miniatura.

-- Quando un eroe effettua un attacco usando una riserva
di attacco non collegata alle sue armi (come per esempio l’attacco in mischia di “Motivazioni Personali” sulla
scheda Eroe di Biv Bodhrik) non può usare nessuna
capacità delle sue armi durante questo attacco.
-- Quando una miniatura relativa a una carta Schieramento effettua un attacco usando una riserva di attacco
alternativa (come l’attacco in mischia di “Motivazioni
Personali” sulla carta Schieramento di Biv Bodhrik)
può ancora innescare le sue capacità di impulso, a
meno che la capacità che innesca l’attacco non specifichi diversamente.

IMPERIAL ASSAULT-EXPANSION NAME

REGOLAMENTO
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LA MINI-CAMPAGNA

Oltre a essere utilizzabili in una campagna completa, le missioni incluse in Ombre Gemelle possono essere giocate in
sequenza per comporre una mini-campagna narrativa che
richiede solo 6-8 ore per essere completata.

PREPARAZIONE DELLA MINI-CAMPAGNA
Prima di iniziare una nuova mini-campagna, effettuate
soltanto i passi 1-3 della “Preparazione della Campagna”
descritti a pagina 18 del Compendio delle Regole del gioco
base. Poi effettuate i passi seguenti:

EPILOGHI
Nel giocare la mini-campagna, il testo “Fine della Missione”
di ogni missione richiede che i giocatori risolvano un evento
aggiuntivo: questi eventi sono denominati epiloghi (vedi
“Gli Epiloghi” a pagina 20) e forniscono sia ulteriore testo
narrativo che ricompense specifiche per i progressi fatti nella
mini-campagna.
Inoltre, l’epilogo indica la prossima missione attiva che i giocatori risolveranno. Quando questo accade, i giocatori devono annotare il nome e il numero di pagina di quella missione
alla voce della missione successiva sul diario della campagna
(vedi “Diario della Campagna” a seguire).

1. Comporre il Mazzo degli Obiettivi: Il giocatore Imperiale compone il suo mazzo di carte Obiettivo seguendo le
indicazioni fornite in “Comporre il Mazzo degli Obiettivi” a pagina 7 del Compendio delle Regole del gioco base.
Poi rimette nella scatola del gioco tutte le carte del suo
mazzo degli Obiettivi giocabili come missioni secondarie
od obbligatorie.

Dopo avere risolto l’epilogo, i giocatori passano all’Avanzamento Post-Missione della sezione Missione.

2. Migliorie degli Eroi: Ogni eroe riceve 3 PE e 400 crediti,
poi viene risolta una sezione Migliorie Ribelli. Quando
acquisiscono carte Oggetto durante questa sezione, i
giocatori Ribelli pescano 10 carte (anziché 6) dal mazzo
degli Oggetti di Rango 1.

Il diario della mini-campagna Ombre Gemelle è riportato
sulla quarta di copertina di questo regolamento e viene usato
in modo analogo al diario della campagna del gioco base.

3. Migliorie del Giocatore Imperiale: Il giocatore Imperiale riceve 3 PE, poi viene risolta una sezione Migliorie
Imperiali priva dell’acquisto delle carte Obiettivo.
4. Preparare la Missione Introduttiva: I giocatori sono ora
pronti per preparare e giocare la missione introduttiva
della mini-campagna, che in Ombre Gemelle è “Braccati”
(vedi pagina 8).

GIOCARE LA MINI-CAMPAGNA
La mini-campagna va giocata in modo analogo a una campagna completa (vedi “Giocare una Campagna” a pagina 10 del
Manuale di Gioco del gioco base).
A differenza di una campagna completa, le missioni della mini-campagna sono tutte considerate missioni storia e vanno
giocate secondo un ordine specifico. Non si giocano missioni
secondarie nel corso della mini-campagna.
Durante la sezione Missione, i giocatori Ribelli non scelgono la
prossima missione da risolvere in base alle carte Missione Storia o Missione Secondaria attive: è invece l’epilogo di ogni missione a determinare la prossima missione attiva da risolvere.
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DIARIO DELLA CAMPAGNA
Come in una campagna completa, i giocatori utilizzano un
diario della campagna per annotare e tenere il conto delle
informazioni relative ai progressi della mini-campagna.

I giocatori possono stampare ulteriori diari della campagna,
disponibili online su:
www.asterionpress.com

STOP!
Soltanto il giocatore Imperiale è autorizzato a leggere le
informazioni contenute nella parte della campagna di
questo regolamento. I giocatori Ribelli possono chiedere
al giocatore Imperiale di ripetere qualsiasi regola letta in
precedenza, ma non sono autorizzati a leggere o esaminare nessuna delle informazioni delle missioni contenute oltre questa pagina.

