
TABELLA ARMI ESERCITO FRANCESE
Gittata

Tipologia Corta 
20cm

Normale 
40cm

Lunga 
60cm

Estrema
80cm Cadenza Caratteristiche

Pistola 92G (9mm) +1d6 NE NE NE 2 corpo a corpo

Fucile d’assalto FAMAS +2d6 +1d6 +1d6 - 3 arma corta, arma d’assalto

Fucile FR F2 +2d6 +1d6 +1d6 +1d6 1 forte impatto, gittata illimitata

Mitragliatrice leggera
FN MINIMI +2d6 +1d6 +1d6 - 7 arma di supporto, nastro 

munizioni
Mitragliatrice media FM 

AAT F-1 +2d6 +1d6 +1d6 +1d6 7 arma di supporto, forte impatto, 
gittata illimitata, nastro munizioni

Mitragliatrice pesante 
M2HB +2d6 +2d6 +2d6 +1d6 7

arma di supporto, forte impatto, 
gittata illimitata, nastro munizioni, 

postazione fissa 

Granata TN733 +1d6 NE NE NE 1 (A5) colpo singolo, devastante, distanza 
minima 10, tiro indiretto

Lanciagranate cal. 40mm 
M203 NE +1d6 +1d6 - 1 (A5) colpo singolo, devastante, distanza 

minima 20, tiro indiretto

Mortaio leggero LGI F-1 
da 51mm NE NE +1d6 +1d6 1 (A10)

arma di supporto, colpo singolo, 
distanza minima 40, postazione 

fissa, solo tiro indiretto



ESERCITO FRANCESE
SQUADRA LEGIONE STRANIERA (2001-2012)

Valore Squadra: 780 punti
Punto Rottura: 4

N. Modello VT Armamento Caratteristiche

1 Sergente Legionario 5 Fucile d’assalto FAMAS, Granate TN733
leader, combattente temprato, 

esperto con la baionetta, protezioni 
balistiche classe III

1 Caporale Legionario 5 Fucile d’assalto FAMAS con Lanciagranate 
M203, Granate TN733

leader, combattente temprato, 
esperto con la baionetta, protezioni 

balistiche classe III

1 Legionario 4 Mitragliatrice Media AAT F-1, Granate TN733
combattente temprato, esperto con 

la baionetta, protezioni balistiche 
classe III

5 Legionari 4 Fucile d’assalto FAMAS, Granate TN733
combattenti temprati, esperti con la 

baionetta, protezioni balistiche 
classe III

VARIANTI:
 »La Squadra può acquisire la caratteristica Non abbandoniamo nessuno! al costo di -150 punti.
 »La Squadra può diventare Veterana al costo di +50 punti.
 »È possibile aggiungere un Cecchino al costo di +135 punti.
 »È possibile aggiungere una Sezione Mitragliatrice Pesante M2HB cal. .50 al costo di +355 punti.
 »Un Legionario della Squadra può acquisire la caratteristica Medico al costo di +15 punti.
 »Un Legionario può sostituire il Fucile d’assalto FAMAS con una Mitragliatrice Leggera FN MINIMI al costo di +25 punti 

(dal 2008).
 »Un Legionario può sostituire la Mitragliatrice Media AAT F-1 con una Mitragliatrice Leggera FN MINIMI al costo di –5 

punti (dal 2008).
 »Un Legionario della Squadra equipaggiato con Fucile d’assalto FAMAS può aggiungere un lanciagranate M203 al costo 

di +50 punti (dal 2008).
 »Fino a due Legionari della Squadra possono diventare serventi  FN MINIMI al costo di +10 punti cad.
 »Fino a due Legionari della Squadra possono diventare serventi  AAT F-1 al costo di +10 punti cad.
 »Un Legionario può aggiungere al proprio equipaggiamento un Mortaio leggero LGI F-1 da 51mm al costo di +50 punti.
 »Un Legionario della Squadra può diventare un servente Mortaio LGI F-1 al costo di +10 punti.
 »Tutti i Legionari della Squadra (compresi quelli delle Sezioni aggiuntive) possono acquisire un sistema di  puntamento 

(red dot, laser, etc.) al costo di +15 punti per ogni modello.
 »Fino a tre Legionari della Squadra possono rinunciare alle protezioni balistiche classe III al costo di -10 punti cad.
 »Tutta la Squadra (comprese le eventuali sezioni aggiuntive) può sostituire le protezioni balistiche classe III  con quelle di 

classe IV al costo di +10 punti cad.
 »Un leader della Squadra può acquistare un binocolo al costo di +10 punti.
 »È possibile acquistare fino a 3 Azioni Attesa al costo di +40 punti cad.

ESERCITO FRANCESE
SQUADRA LEGIONE STRANIERA (varianti)

CECCHINO 

N. Modello VT Armamento Caratteristiche

1 Cecchino Legionario 4 Fucile FR F2, Pistola 92G (9mm), Granate TN733

arma silenziosa, cecchino, esperto 
con la baionetta, combattente 

temprato, fuciliere scelto, infiltrato, 
mirino, protezioni balistiche classe III

SEZIONE MITRAGLIATRICE PESANTE

N. Modello VT Armamento Caratteristiche

1 Mitragliere Legionario 4 Mitragliatrice Pesante M2HB cal..50, Fucile 
d’assalto FAMAS, Granate TN733

determinato, esperto con la 
baionetta, protezioni balistiche 

classe III, servente supporto, sezione 
supporto

2 Legionari 4 Fucile d’assalto FAMAS, Granate TN733

determinati, esperti con la 
baionetta, protezioni balistiche 

classe III, serventi supporto, sezione 
supporto


