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VELOCITÀ DI MOVIMENTO
Si prega di ignorare il valore M nelle liste. Il movimento delle varie Unità è stabilito dalle regole.
I carri pesanti (CGP) nell’esercito Miceneo (beta list) hanno la stessa velocità dei CGL (ma devono
essere considerati CGP per tutti gli altri effetti)
CP1 e CP2
Tutta la CP con M = 8 è CP1. Tutta la CP con M = 10 è CP2.
Armi ad asta
Tutti i fanti denominati alabardieri o billmen o simili sono ora dotati di Arma ad Asta. Questo è un
upgrade obbligatorio. Si noti che l'upgrade è obbligatorio per tutte le unità schierate, incluso, nel
caso delle liste della Guerra delle Due Rose, anche quei billmen che formano una Grande Unità
con una Unità di Nobili.
Tutti i fanti classificati come "spadaccini o alabardieri" o simili possono essere forniti di Arma ad
Asta. Qualcuno o tutti a scelta del giocatore.
Tutti le FP dal 1100 a.C. in poi con VBU 4 o 5 possono essere dotati di Arma ad Asta.
Tutta la Fanteria Leggera FL nelle liste dei Condottieri (volume 26) può essere dotata di Arma ad
Asta.
Un'Unità con Arma ad Asta paga 3 pti in più rispetto al costo indicato nella listanti al costo indicato
nell'elenco.
UNITÀ E GENERALI
Le liste indicano con un asterisco quale Unità può includere un generale. Questa informazione
deve essere ignorata dal momento che in Impetus 2 i Leader sono un elemento indipendente. Se
un'unità specifica può essere presa solo se include un Generale / CiC, è possibile acquistarla a
condizione che questa Unità sia schierata nello stesso comando di Generale / CiC.
Esempio. Nelle liste Guerra delle due Rose puoi elevare un'Unità di CP a VBU 7 se include il
generale. In quel caso puoi comprare quell'Unità e usarne una per Generale / Comando.
CARROCCIO
Il raggio di azione del Carroccio è ora 5H
AVVICENDAMENTO DELLE LINEE (Extra Impetus 4)
Questa regola speciale è stata rimossa
SCHIERAMENTO AVANZATO DEGLI SVIZZERI
Questa regola speciale è stata rimossa
FIGURE SPECIALI
Alessandro Magno. Sebbene ora non possa essere aggregato in pianta stabile all’Agema, deve
essere nello stesso comando.

El Cid. Nessun tiro per vedere gli effetti dopo i primi 6 sul test di coesione.
Giovanna d’Arco. Questo personaggio è temporaneamente rimosso.

CHIARIMENTI
Pilum / ATR
Pilum e ATR come armi da tiro possono essere utilizzate solo per il primo contatto in mischia.

