
Archivio NCPD n°851/bs
Nome: Iron Sights. N. di membri: 43. Tipologia: Booster. Capo: Brandywine. Ideali: ”Il metallo è 
meglio della carne”. Simbolo: Un teschio robotico su sfondo nero e blu. Hardware tipico: 
Digitolame ed impianti rischiosi sul profilo psicologico. Droga preferita: Black Lady (euforizzante). 
Zona: Sprawl. Ritrovi: Rainbow Nights, The Slammer, Totentanz. Pericolosità: livello 7: 
particolarmente violenti e sadici, sembrano tutti essere soggetti a qualche tipo di cyberpsicosi; 
massima prudenza. Contatti: Sospettato collegamento con l’Arasaka, nessuna prova. 
Riservatezza totale su operazioni coinvolgenti la compagnia. Rapporti con altre bande: 
praticamente inesistenti con altri Booster, pessimi con tutti gli altri. Ultimamente si ha avuto uno 
scontro presso il Rainbow Nights tra Iron Sights e Inquisitori (vedi file n°944/gg) con 17 morti e 
numerosi feriti. Note: Gli Iron Sights sono tra i gruppi di booster meno rispettati e più temuti. 
Hanno una percentuale di cyberpsicopatici particolarmente superiore alla media, dovuta 
probabilmente all’equipaggiamento sperimentale di cui spesso sono forniti. 
 
 
ELEMENTI RILEVANTI Aggiornato al 01\09\2020
Brandywine (vedi file n°1254/id), Crash (vedi file n°2245/id), Painkiller (vedi file n°17468/id ) 
 
 
TIPICO BOOSTER DELLA BANDA Fonte: Ten. Max Hammerman
Caratteristiche: INT=6  RIF=8  TEC=6  FRE=5  FAS=6  FOR=5  MOV=7  COS=7  EMP=5 
Abilità: Grado 3 o 4, a volte 6; Intimidire 3; Consapev./Individuare 4; Armi Bianche 5; Lottare 3; Atletica 2; Pistole 4. 
Cibernetica: di qualunque tipo: Digitolame, cyberottiche, boosterware, arti cibernetici e armature dermali oltre a molto 
cyberware proibito. Gli Iron Sights possiedono hardware di qualità e in quantità ed equipaggiamento sperimentale, cosa 
che sembra suggerire un qualche tipo di controllo e supporto attuato da qualche potente corporazione. 
Equipaggiamento: giacca corazzata leggera, pantaloni di cuoio corazzato, polimero a colpo singolo (tipicamente Dai 
Lung Magnum o Surprising Stranger). I capi e i loro tirapiedi, specialmente durante scontri con altre bande, sono armati 
molto meglio: armature pesanti di tipo militare, pistole automatiche molto pesanti o fucili d’assalto, veicoli riadattati con 
armamento militare e connessioni cibernetiche. 
 
 
SEGUE RAPPORTO n°3454 Fonte: Ten. Reno Oswmanosky
…alle ore 23.52.12 ricevemmo una chiamata di priorità 6 dal 23° distretto: era in corso un tentativo di scasso presso lo 
spazioporto Jules Verne: terzo livello, deposito 34a/2 […].Giunti sul posto incappammo in una piccola unità di uomini ed 
esoscheletri che stava distruggendo le strutture. Dopo aver chiamato rinforzi ci preparammo ad intervenire quando un 
altro gruppo attaccò; questo gruppo portava i simboli della gang degli Iron Sights. Le due unità aprirono il fuoco con 
armamento militare, e fummo costretti a nasconderci dietro il deposito 33a/2 per evitare di essere scoperti ed distrutti. 
Entrambe le bande avevano lanciarazzi, mitragliatori da 14.5mm e lanciagranate. Lo scontro durò qualche minuto, […], 
quando si sentirono arrivare le unità pesanti del Dipartimento entrambe le gang scapparono velocemente. 
Le indagini sui motivi dell’aggressione, che ci sono state affidate dopo ripetute insistenze da parte nostra continuano, 
anche se siamo scettici sulle loro probabilità di successo. La ditta che ha in appalto il servizio di sicurezza risulta essere 
la Retz Incorporated: alle nostre richieste dei tabulati e dei rapporti di quella sera il loro portavoce ha risposto che sono 
andati perduti in circostanza non meglio chiarite; la Combiplast Inc. è una piccola corporazione semi-sconosciuta che 
fornisce parti per servizi igienici agli shuttle della NASA e che rifiuta qualsiasi contatto con noi; la pista più proficua 
sembra essere quella degli Iron Sights. Benché per ora non in possesso di prove certe, possiamo ipotizzare che la 
banda sia stata assoldata dall’Arasaka poco tempo fa; ciò spiegherebbe la loro presenza la sera del 25 allo spazioporto 
in un contesto di guerra corporativa (anche se non siamo a conoscenza di attriti tra l’Arasaka e la NASA) e il loro 
equipaggiamento, oltre al loro costoso cyberware. Parlando a livello ufficioso io e l’agente Risk siamo convinti della 
bontà di questa pista e tenteremo di proseguire le indagini in questa direzione, anche se le difficoltà che stiamo 
incontrando all’interno dello stesso NCPD sembrano quasi insormontabili. 
 
 
RISERVATO AL MASTER Note per il Master
Ecco qua un gruppo di cattivi per eccellenza, ottimi per tenere allenati i vostri punk. Gli Iron Sight sono sadici e violenti 
almeno quanto i famigerati Blood Razor, ma diversamente da questi sono meno affidabili, assolutamente privi di ogni 
coscienza o di qualsivoglia codice morale o d’onore. In più sono riforniti costantemente dall’Arasaka con armi e congegni 
da mercato nero, in cambio della loro manovalanza che la zaibatsu usa per sistemare faccende in cui non deve risultare 
coinvolta. Usateli per tenere impegnati i vostri giocatori quando si aggirano nello sprawl, oppure come sicari al soldo 
dell’Arasaka se il gruppo è incorso nelle ire della megacorporazione. 
Gli Iron Sight in generale sono infidi e , se messi in difficoltà, codardi, ma occasionalmente vi sono tra di loro cyborg 
completamente fuori controllo, buone prede solo per la C–SWAT. Tipicamente reclutano i nuovi membri tra i reietti dello 
sprawl, soprattutto se sono asiatici. Tra di loro si valutano solo ed esclusivamente per quanto hanno perso della loro 
umanità. I cyberpsicopatici ai loro occhi sono un modello da raggiungere.  
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