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TABELLA DEI LIVELLI DI DIFFICOLTA’ E DEI VALORI DI 

DIFFICOLTA’ 

  VALORE DI DIFFCOLTA’ 

DIFFICOLTA’ LIVELLO 

PROVA 

SEMPLICE 

PROVA 

COMPLESSA 

FACILE 1 3 1d6 

- 2 7 2d6 

NORMALE 3 10 3d6 

- 4 14 4d6 

DIFFICILE 5 20 5d6 

- 6 21 6d6 

MOLTO DIFFICILE 7 24 7d6 

- 8 28 8d6 

ARDUO 9 31 9d6 

- 10 35 10d6 

INCREDIBILE 11 38 11d6 

- 12 42 12f6 

MOSTRUOSA 13 45 13d6 

- 14 49 14d6 

FOLLE 15 52 15d6 
 

TABELLA DEI GRADI DI SUCCESSO 

RISULTATO 

GRADI DI 

 SUCCESSO NOME 

0 – 6 1 Normale 

7 – 12 2 Eccellente 

13 – 18 3 Critico 

19 + 4 Manga! 

 

 

TABELLA DEI GRADI DI FALLIMENTO 

RISULTATO 

GRADI DI 

FALLIMENTO NOME 

0 – 6 1 Normale 

7 – 12 2 Grave 

13 + 3 Catastrofico 
  

 
 

TABELLA DELLE FERITE 

GRADO DI 

FALLIMENTO NOME RISULATO 

PENALITA’ 

ALLE AZIONI 

PUNTI 

VITA 

3 Catastrofico Ferita Mortale + 4 lv dif -6 

2 Grave Ferita Seria + 3 lv dif -4 

1 Normale Ferita Grave + 2 lv dif -2 

GRADO DI 

SUCCESSO NOME RISULATO 

PENALITA’ 

ALLE AZIONI 

PUNTI 

VITA 

1 Semplice Ferita leggera + 1 lv dif -1 

2 Eccellente Ferita Trascurabile *+ 1 lv dif - 

3 Critico Nessuna ferita - - 

4 Manga Nessuna ferita - - 
* La penalità dura solo una vignetta 

 

 

 

TABELLA DELLE FERITE DA STORDIMENTO 

GRADO DI 

FALLIMENTO NOME RISULATO 

PENALITA’ 

ALLE AZIONI 

PUNTI 

VITA 

3 Catastrofico Svenimento KO -2 

2 Grave Svenimento KO -1 

1 Normale Stordito + 4 lv dif - 

GRADO DI 

SUCCESSO NOME RISULATO 

PENALITA’ 

ALLE AZIONI 

PUNTI 

VITA 

1 Semplice Rintronato *+ 2 lv dif - 

2 Eccellente Salvo - - 

3 Critico Salvo - - 

4 Manga Salvo - - 
* La penalità dura solo una vignetta 
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LE FERITE 

FERITA MORTALE: la ferita inferta al bersaglio è così grave 

che morirà dopo 1d ore di agonia anche se il suo punteggio 

di Punti Vita non calerà al di sotto di zero. Solo un grado di 

successo eccellente in una prova di medicina potrà salvare il 

personaggio. Durante tutti il periodo di agonia deve 

aggiungere ai livelli di difficoltà di tutte le prove un +4 e 

rischierà di svenire. Per ogni azione effettuata in queste 

condizioni, indipendentemente che abbia successo o che 

fallisca, il protagonista perderà un punto vita aggiuntivo. Se il 

punteggio di punti vita andrà sotto lo zero, il personaggio 

sviene per morire in breve tempo. Il valore di Movimento 

viene ridotto della metà (arrotondato per difetto). 

FERITA SERIA: la ferita subita impedisce al personaggio di 

muoversi a causa del dolore. Il movimento viene ridotto 

della metà (per difetto); agire comporta un dolore tale che 

ogni azione del personaggio subisce un modificatore ai livelli 

di difficoltà di +3. Il personaggio che subisce una ferita seria 

perde 4 punti vita. 

 FERITA GRAVE: la ferita subita è molto grave e impedisce al 

personaggio di muoversi liberamente; il movimento è 

ridotto di 1/3 e ogni azione effettuata dal personaggio 

subisce un +2 al livello di difficoltà. Il personaggio che 

subisce una ferita grave perde 2 punti vita. 

FERITA LEGGERA: il danno subito dal personaggio è doloroso 

ma non è poi tanto grave. A causa del dolore tutte le azioni 

del personaggio subiscono una penalità di +1 ai livelli di 

difficoltà. Il personaggio perde 1 punto vita. 

FERITA TRASCURABILE: la ferita non fa tanto male, per la 

durata della vignetta successiva a quella in cui si è subito il 

danno, il personaggio subisce una penalità di +1 ai livelli di 

difficoltà delle azioni, terminata la vignetta potrà tornare ad 

agire senza nessuna penalità. 

NESSUNA FERITA: il danno è totalmente resistito e non 

causa nessun effetto collaterale. Il personaggio può agire 

normalmente senza alcuna penalità. 

SVENIMENTO: la ferita inferta al bersaglio è tale che il 

personaggio crollerà svenuto per un numero di 1d di ore. 

Trascorso questo periodo di tempo si riprenderà nella 

condizione di stordito. 

STORDITO: la ferita subita impedisce il movimento del 

personaggio a causa della forte botta ricevuta. Il movimento 

viene ridotto della metà (per difetto); agire comporta un tale 

sforzo che deve aggiungere una penalità di +4 a tutti i livelli 

di difficoltà delle prove per tre vignette. 

RITNRONATO: la ferita rintrona il personaggio e gli rallenta i 

riflessi e la velocità del movimento. Il movimento del 

protagonista si riduce di 1/3 e ogni azione subisce una 

penalità di +2 a tutti i livelli di difficoltà fino alla fine della 

vignetta successiva. 

SALVO: il colpo non ha nessun effetto sul personaggio. 

PUNTI VITA RIDOTTI DELLA META’: il protagonista è 

seriamente ferito e stanco, il suo movimento si riduce della 

metà, a meno che non abbia già subito una ferita che abbia 

già ridotto il movimento a metà o meno. 

PUNTI VITA RIDOTTI A ZERO: se i punti vita sono ridotti a 

zero, il personaggio è così mal messo che non è in grado di 

compiere nessun movimento; se vuole compiere un’azione 

di movimento deve spendere anche l’azione semplice e il 

suo movimento è ridotto della metà a meno che non abbia 

già subito una ferita che gli abbia già ridotto il movimento a 

metà o meno. 

PUNTI VITA RIDOTTI IN NEGATIVO: il personaggio sviene e si 

riprenderà solo dopo 1d di ore con zero punti vita. 

I PUNTI VITA NEGATIVI SUPERANO IL VALORE DEI PUTNI 

VITA TOTALI: se i punti vita negativi superano il valore dei 

punti vita totali del personaggio, muore immediatamente 

anche se non ha subito una ferita mortale. 

 

 


