
Il numero delle miniature Half-Track da utilizzare in un’uni-
tà Half-Track è indicato nel cerchietto giallo situato in bas-
so a destra dell’icona Half-Track. Questo numero può varia-
re da 1 a 3 miniature. Ad esempio, nella Battle Map di To-
bruk, ci sono tre unità Half-Track Tedesche, ognuna costitui-
ta da 2 miniature Half-Track.

L’unità Half-Track viene considerata come un’unità Corazza-

ge 1 danno per ogni simbolo Corazzato o Granata ottenuto 
dal lancio dei dadi contro l’unità Half-Track.

Contrariamente a quanto avviene con le altre unità del gioco, 
le unità Half-Track eliminate non necessariamente fanno 
guadagnare una Medaglia. 

Posizionare sul tracciato delle Medaglie un segnalino Half-
Track ogni volta che una unità viene eliminata. Al terzo se-
gnalino, rimuovere i 3 segnalini e prendere una Medaglia 
Vittoria. I segnalini rimossi a seguito di un soccorso (vede-
re Soccorrere, di seguito) non contano per far guadagnare 
una medaglia; questi segnalini vengono semplicemente ri-
mossi dal tabellone una volta utilizzati.

-

Il giocatore dell’Asse
ha già distrutto 2
unità Half-Tracks.

Eliminando la terza,
conqusita la Medaglia.?

18
TROOPS

Da 1 a 3 miniature, per scenario

una unità Corazzata
Può muovere 0-2 e
combattere  
Dopo un Assalto Ravvicinato vincente può Guada-
gnare Terreno ma non effettuare l’Incursione
Può Soccorrere un’unità amica adiacente che ha
subito delle perdite, anzichè combattere
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Half-tracks - Medaglie



-

L’unità Half-Track che ha ricevuto un ordine può muovere 

As-
salto Ravvicinato vincente può Guadagnare Terreno ma non 

Incursione Meccanizzata
soccorrere

anzi-
chè combattere

ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUI TERRENI
Impassabile o Impassabile

per i Corazzati e l’Artiglieria

CONSIDERAZIONI SULLE CARTE COMANDO
  - 

 

Behind Enemy    &  - Le unità Half-Track

Their  Hour - 

Nota: le carte Tattica che danno ordini alle unità di Fanteria (Infantry
Assault, Move Out) non danno ordini alle unità Half-Track.

CONSIDERAZIONI SULLE AZIONI24
ACTIONS

Soccorrere
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