
Droghe  
 

Poga, poga, anche Gesù si droga… 
[anonimo] 

 
Per creare questi micidiali orrori sintetici da scatenare nello Sprawl ha usato un sistema di creazione leggermente 
diverso dal manuale base e più dettagliato, ma alla fine il risultato è il medesimo… 
Metodo di assunzione: ogni droga qui descritta può anche essere reperita in forma differente da quanto indicato e da 
assumere in altro modo: ciò potrebbe essere particolarmente importante per quei ‘punk muniti d’impianti di auto-iniezione 
cui le dosi servono necessariamente in forma liquida/endovenosa. Reperire una droga con un’altra modalità di 
somministrazione costa in genere un 10%-25% in più rispetto a quanto indicato, e per alcuni tipi di droghe molto potenti 
o rare è impossibile (come per la “Solo”). 
Effetti collaterali: molti effetti collaterali richiedono che il personaggio fallisca un tiro di Caratteristica. A tutti questi tiri, 
tranne dove diversamente indicato, si applica una penalità pari alla POT della droga (come accade per determinare se si 
contrae una tossicodipendenza). 
Tossicodipendente: per controllare se il personaggio cade nella tossicodipendenza causata da una droga è necessario 
fare un test sulla Caratteristica adeguata (COS per quella fisica e FRE per quella psicologica) cui si applica un 
modificatore, negativo, pari alla POT della droga. Se il personaggio fallisce il test contrae una tossicodipendenza come 
indicato a pag. 126 del manuale. Inoltre, però, la droga inizia ad avere meno effetto sul soggetto, anche se questo 
continua a sentirne il bisogno. Per questo dopo aver contratto una tossicodipendenza bisogna comunque effettuare altri 
tiri (di COS o di FRE) anche per le dosi successive, e per ogni tiro che viene fallito la droga riduce di –1 i bonus che 
concede (e che dipendono dalla POT). Se la droga ha più effetti (per esempio aumenta due diverse caratteristiche) allora 
i bonus si riducono uno per volta, ad ogni tiro fallito, fino a ridursi a zero (nota che la POT della droga e gli eventuali 
effetti collaterali restano sempre uguali). 
Composizione: la composizione delle droghe si rifà alle regole del manuale base, rivedute e corrette da Christian 
Licameli e Diego Leopardi. Il merito del sistema di creazione va a loro, refusi ed errori vari sono da attribuire a me. 
 
 
Red Eyes POT 4
Fiale con vaporizzatore / collirio Costo: 750 a fiala
Velocizzante da combattimento 2D6 minuti
Collirio spray da vaporizzare sugli occhi. Accelera in modo incredibile le reazioni e le percezioni, ma distorce la vista e 
provoca allucinazioni e cambiamenti di personalità. Dà facilmente assuefazione, ed in genere è usata solo in situazioni di 
combattimento, poiché il soggetto è totalmente estraniato dal mondo e reagisce in modo imprevedibile. È rarissima e 
molto ricercata, per essere utilizzata deve essere nebulizzata sugli occhi, quindi non si possono avere cyberottiche. Il 
tipico ed intenso rossore ed ingrandimento delle vene oculari è facilmente rilevabile. 
Effetti: aumenta di +4 il MOV, i tiri d’Iniziativa e quelli di Cons. /Individ. relativi al combattimento. 
Effetti collaterali: dipendenza psicologica e paranoia associata a scoppi d’ira. Una volta assunta una dose è necessario 
fare il normale tiro per la dipendenza psicologica, inoltre c’è il 50% di possibilità di essere colti da un raptus ed attaccare 
la persona più vicina. Le allucinazioni fanno fallire in automatico tutti i test esclusi quelli di quelli di Cons./Individ. o basati 
su RIF e COS. 
Composizione: [sensoriale (15) velocizzante (10) integratore (10) a POT (4); dipendenza psicologica (-8) allucinazioni (-
5) paranoia (-3) scoppi d’ira (-10)] x(2) durata in minuti, pari a 2D6 (4) = Difficoltà 30 
 
Aurea POT 3
Bustine / contatto, bevanda o varie Costo: 325 a bustina
Euforizzante ed eccitante 2D6 ore
Una droga derivata da un’arma biologica in studio dal Governo degli Stati Uniti nel tardo 20° secolo. Bustine di polvere 
dorata, estremamente potente: basta un contatto cutaneo per “prendere una dose”. La dose normale è di qualche 
milligrammo mischiato con altre sostanze comuni o sciolto in liquidi. Dà allucinazioni e, in dosi più elevate, rende 
iperattivi. I soggetti in preda a questa droga sono completamente estraniati dal mondo, in preda ad allucinazioni 
d’abbagliante luce dorata ed incapaci di comunicare efficacemente.  
Effetti: aumenta di +3 RIF e dà una penalità di –3 ai tiri degli avversari per Interrogare e/o Percepire Emozioni. 
Effetti collaterali: le allucinazioni date dall’Aurea si manifestano con un’incapacità totale di distinguere colori e luci, 
vedendo tutto dorato e luminoso. Oltre alla paranoia, simile a quella di altre droghe, vi sono alcuni effetti collaterali 
immediati che dipendono dalle condizioni fisiologiche di chi la assume: appena assunta una dose è necessario fare un 
tiro per vedere se per quella dose il soggetto sarà preda di aggressività oppure di paure irrazionali, con la medesima 
possibilità (50%). Il tiro va ripetuto ad ogni nuova dose assunta. 
Composizione: [euforizzante (5) eccitante (15) a POT (3); allucinazioni (-5) paranoia (-3) aggressività oppure paure 
irrazionali (-12)] x(3) durata in ore, pari a 2D6 (4) = Difficoltà 13 
 
Valkiria POT 2
Fiale / endovena Costo: 1650 a fiala
Droga da combattimento D3 ore
Creata da una corporazione copertura del governo per i soldati in battaglia. Alcune versioni sperimentali, imperfette e 
pericolose hanno iniziato a girare nello Sprawl. Roba molto costosa ed altrettanto pericolosa, adatta a booster pazzoidi., 
chi l’ha in corpo sembra una specie di terminator schizoide. 



Effetti: aumenta di +2 la COS per il sollevamento/lancio, i danni inflitti ed i TS contro stordimento; dà un bonus di +2 ai 
TS contro Morte (in pratica aumenta la COS per ogni tiro relativo) e permette di ignorare le penalità per le ferite subite. 
Effetti collaterali: stress psicofisico ed allucinazioni. La droga aumenta l’aggressività e riduce per la durata d’ogni dose 
l’EMP di –2, con effetti pericolosi su chi sia vicino alla soglia della cyberpsicosi. Terminato l’effetto con un tiro di COS 
fallito (non si applica più il bonus della droga, ma il consueto –2 per la POT) si subiscono D3 ferite. 
Composizione: [energetico (20) antidolorifico (15) metabolizzante (15) a POT (2); allucinazioni (-5) stress fisico (-5) 
aggressività (-12) riduzione EMP (-7)] x(3) durata in ore, pari a 1D6/2 (–3)= Difficoltà 66 
 
Exxxstasy POT 2
Pasticche / ingestione Costo: 425 a pasticca
Euforizzante afrosidiaco 1D10 ore
Venduta in pasticche, fa perdere la testa ed aumenta la libido. Circola in grande quantità nei locali notturni, nelle feste ed 
in altre situazioni simili. Funziona anche da contraccettivo, ma c’è la fortissima probabilità che il soggetto sia preda di 
violentissimi scoppi d’ira e d’aggressività, soprattutto nei confronti di altre persone dello stesso sesso (rivali in amore). 
Effetti: dà una penalità di –2 per resistere ai tentativi di Sedurre ed all’uso delle abilità di Percepire Emozioni e/o 
Interrogare. Inoltre funziona come semplice contraccettivo. 
Effetti collaterali: violenti scoppi d’ira ed aumento dell’aggressività, con il 50% di possibilità di attaccare la persona più 
vicina dello stesso sesso, se presente. 
Composizione: [euforizzante (5) afrodisiaco (10) contraccettivo (10) a POT (2); aggressività (-12) scoppi d’ira (-10)] x(3) 
durata in ore, pari a 1D10 (2)= Difficoltà 17 
 
Solo POT 1
Cerotti epidermici / contatto Costo: 2225 a cerotto epidermico
Droga da combattimento  D3 giorni
Una droga segretamente sviluppata dalla Biotechnica. È molto diffusa tra i Solitari d’alto livello, ed a parte l’elevato costo 
è una delle migliori droghe da combattimento in circolazione: comoda da portare in giro e da somministrare, con durata 
più lunga d’altre sostanze simili. Permette di focalizzarsi molto bene, sia per il puro combattimento che per le capacità 
d’analisi e tattiche. Potenzia i movimenti e riduce la capacità di relazione con gli altri, evitando pericolose distrazioni. Una 
sola dose basta per 1-3 giorni di completa operatività. Gli effetti collaterali sono abbastanza gravi, ma i benefici in 
missione superano notevolmente gli svantaggi, che hanno comunemente inizio dopo la fine della dose. 
Effetti: aumenta di +1 l’INT, i RIF, la FRE ed il MOV. 
Effetti collaterali: spossatezza, ridotte capacità di relazione, tossicodipendenza. Durante l’effetto della droga, il 
punteggio d’EMP si riduce di –1. Al termine dell’effetto l’utilizzatore è estremamente stanco, e subisce un dimezzamento 
di tutte le caratteristiche fino a che non ha potuto riposare per almeno 5 ore. E’ necessario superare un tiro per evitare la 
tossicodipendenza fisiologica ed uno per evitare quella psicologica. 
Composizione: [psicofarmaco (15) calmante (15) eccitante (15) integratore (10) a POT (1); stanchezza (-8) dipendenza 
psicologica (-8) dipendenza fisica (-10) riduzione EMP (-7)] x(4) durata in giorni, pari a 1D6/2 (–3)= Difficoltà 89 
 
Medix POT 5
Fiale / endovena Costo: 1100 a fiala
Droga medicinale  2D6 giorni
Questa droga è stata derivata da alcuni tipi vecchi tipi di droghe ospedaliere, ed è utilizzata spesso dai paramedici. Fa 
entrare il soggetto in uno stato semi-comatoso, aumentando le sue capacità di resistere a veleni, malattie e ferite. Inoltre 
accelera il processo di guarigione, anche se il soggetto continua ad essere incapace anche delle azioni più semplici fino 
alla fine degli effetti (nota che un personaggio con una Caratteristica che non sia l’EMP o la FOR ridotta a 0 cade in stato 
comatoso). 
Effetti: dà un bonus di +5 ai test di COS contro malattie, veleni, TS per la Morte e fa recuperare 5 PF in più ogni giorno 
ai personaggi feriti. 
Effetti collaterali: gli effetti collaterali consistono in allucinazioni, incapacità fisica persistente, stanchezza. Esiste un 
30% di possibilità che possa causare la completa sterilità. La droga riduce l’INT di -3 (il soggetto è intontito) ed i RIF di –
2 (a causa di tremiti) fino alla fine degli effetti; RIF e FRE vengono ulteriormente ridotti di –D3 dal momento 
dell’assunzione per un’intera settimana. Al termine della dose compare spossatezza e tutte le caratteristiche sono 
ulteriormente dimezzate per le 5 ore successive. 
Composizione: [antibiotico (10) antidoto (15) medicinale (15) metabolizzante (15) a POT (5); allucinazioni (-5) sterilità (-
8) tremori (-2) riduzione maggiore RIF (-6) riduzione maggiore FRE (-6) tripla riduzione INT (-15) stanchezza (-8)] x(4) 
durata in giorni, pari a 2D6 (+4)= Difficoltà 44 
 
Nera POT 5
Bustine / endovena Costo: 450 a bustina
Droga da interrogatorio  1D10+1 ore
Non si hanno informazioni certe su questa droga. Non viene venduta da nessun Ricettatore, nessuno l’ha mai presa o 
vista prendere, ma tutti la conoscono. Si tratta di un tipo di droga da interrogatorio ideata dalla Arasaka: evita lo 
stordimento (impedendo che un soggetto torturato possa svenire) ma riduce paurosamente l’autocontrollo e la forza di 
volontà rendendo molto più malleabili. Inoltre genera tremiti che disturbano le azioni fisiche ed una paura irrazionale 
verso tutto, rendendo molto più facile sciogliere la lingua anche al personaggio più ostinato. È molto più rara di quanto il 
prezzo faccia credere, ed al mercato nero può costare di più (dal doppio a dieci volte) di quanto indicato. 
Effetti: dà un bonus di +5 ai TS contro Stordimento. 
Effetti collaterali: riduzione dell’autocontrollo, tremori, paure irrazionali. Al momento dell’assunzione la FRE del 
soggetto si riduce di –D3 ed inizia ad essere soggetto a tremiti che riducono i RIF di –2. Contemporaneamente insorge 



uno stato d’irrazionale paura. Al termine dell’effetto gli effetti collaterali scompaiono con l’eccezione della perdita di FRE, 
che permane un’intera settimana dopo la somministrazione. 
Composizione: [antistordimento (15) a POT (5); riduzione maggiore FRE (-6) tremori (-2) paure irrazionali (-12)] x(3) 
durata in ore, pari a 1D10+1 (+3)= Difficoltà 18 
 
Stealth POT 5
Compresse / ingestione Costo: 600 a compressa
Droga da infiltrazione  2D6 giorni
Una delle ultime novità in fatto di droghe, si dice creata da un giovane Tecnomedico su misura per un’estrazione difficile. 
Riduce le funzioni vitali abbassando metabolismo e temperatura corporea, permettendo di superare molti sistemi ad 
infrarossi e a rilevamento di calore. Questo permette anche una migliore resistenza agli elementi esterni ed alla 
mancanza di cibo, acqua e riposo ma porta ad una riduzione delle capacità intellettive dovuta al minor afflusso di sangue 
al cervello. Permette di operare per diversi giorni in ambienti estremi, ma ha alcune possibilità, sui soggetti predisposti o 
in caso d’uso frequente, di favorire l’insorgere del cancro o di provocare sterilità. 
Effetti: diminuisce di –5 le possibilità di essere scoperti con ogni sistema di rilevamento a calore (in pratica dà un bonus 
di +5 alla Furtività in questi casi), aumenta di +5 le prove di Resistenza. 
Effetti collaterali: diminuisce di –2 l’INT fino al termine degli effetti, ed ha il 30% di possibilità di provocare l’insorgere 
d’un cancro. Se questo accade il personaggio deve essere curato con un tiro Difficile di Tecnomedicina per non morire 
ma, anche se sopravvive, perde 1 PF permanentemente. Quando svaniscono gli effetti è necessario superare un tiro di 
COS per evitare di subire D3 ferite causate dallo stress fisico. 
Composizione: [metabolizzante (15) stimolante (10) a POT (5); doppia riduzione INT (-10) cancerogena (-10) stress 
fisico (-5)] x(4) durata in giorni, pari a 2D6 (+4)= Difficoltà 24 
 
Blue frost POT 2
Pastiglie / inalazione Costo: 775 a pastiglia
Calmante  2D6 ore
Questa droga è abbastanza diffusa tra Corporativi, Reporter ed altri individui che, nonostante lo stress o la fatica, devono 
sempre avere il massimo dell’autocontrollo. Anche alcuni Ricettatori la trovano un ottimo aiuto per portare avanti i loro 
affari. Potenzia l’autostima e le capacità di comando. E’ venduta in pastiglie blu da bruciare ed inalare, i suoi effetti 
durano per circa una giornata ed, a parte una possibilità di dipendenza psicologica, è priva d’effetti collaterali. 
Effetti: aumenta di +2 in punteggio di FRE. 
Effetti collaterali: dipendenza psicologica. Terminati gli effetti è necessario superare il relativo test di FRE per evitarla. 
Composizione: [calmante (15) a POT (2); dipendenza psicologica(-8)] x(3) durata in ore, pari a 2D6 (+4)= Difficoltà 31 
 
Trip POT 2
Cartoncini / ingestione Costo: 350 a cartone
Allucinogeno euforizzante  1D6 ore
Surrogato sintetico dell’LSD, è l’erede della droga dal medesimo nome del XX secolo. Si vende in piccoli cartoncini da 
tenere in bocca per qualche minuto e poi ingoiare. È molto più pericolosa del suo vecchio equivalente, dà allucinazioni 
che in alcuni casi possono essere gravissime e mette euforia e voglia di fare baldoria. Gli effetti collaterali sono 
comunque molto gravi, soprattutto sul sistema neurale che viene messo completamente sottosopra dalla droga. C’è la 
possibilità di consistenti e permanenti danni neurali, oltre ad una temporanea riduzione dell’attività cerebrale mentre al 
droga è in uso. Viene spesso usata da posers, sbandati e booster di strada. 
Effetti: induce visioni ed allucinazioni e dà un malus di –2 all’uso sul soggetto delle abilità Percepire Emozioni e/o 
Interrogare. 
Effetti collaterali: le allucinazioni possono (con un tiro fallito di COS) essere talmente realistiche da impedire al soggetto 
ogni tipo d’azione razionale, rendendolo assolutamente incapace d’intendere e di volere. L’INT si riduce di –1 durante 
l’uso della droga; inoltre c’è un 10% di possibilità di conseguenza sul sistema nervoso che riducono permanentemente di 
–1 i RIF. 
Composizione: [allucinogeno (15) euforizzante (5) a POT (2); allucinazioni (-5) riduzione INT (-5) degenerazione 
neurale (-7)] x(3) durata in ore, pari a 1D6 (-1)= Difficoltà 14 
 
Stun-x POT 3
Compresse / ingestione Costo: 750 a compressa
Antistordimento  2D6 minuti
Una delle droghe più conosciute in assoluto, per via di alcuni scandali riguardanti cyberpugili o combattenti che ne 
facevano uso prima degli incontri. Abbastanza difficile da individuare tramite esami, aumenta la soglia del dolore ed 
impedisce la perdita di conoscenza. In pastiglie, facili da usare, dalla durata abbastanza lunga, priva d’effetti collaterali. 
Effetti: dà un bonus di +3 ai TS contro Stordimento. 
Effetti collaterali: nessuno. 
Composizione: [antistordimento (10) a POT (3)] x(2) durata in minuti, pari a 2D6 (+4)= Difficoltà 30 
 
Dasher POT 3
Bastoncini resinosi / inalazione Costo: 500 a bastoncino
Psicofarmaco  1D6+1 minuti
Una droga abbastanza diffusa, pensata per i Netrunner ma utilizzata, alle volte, anche da altri tipi d’utenti. Permette di 
sgombrare la mente e di focalizzarsi con estrema attenzione, aumentando notevolmente le capacità intellettive. Venduta, 
con un occhio di riguardo per lo stile, in guisa di bastoncini come quelli d’incenso, da far bruciare nell’aria. La sua durata 
è abbastanza per un’intera incursione, con la possibilità di utilizzarne altre dosi per allungarne gli effetti. 



Effetti: aumenta di +3 il punteggio d’INT. 
Effetti collaterali: terminati gli effetti è necessario superare un tiro (di FRE) per evitare di contrarre una dipendenza 
psicologica. 
Composizione: [psicofarmaco (15) a POT (3); dipendenza psicologica (-8)] x(2) durata in minuti, pari a 1D6+1 (0)= 
Difficoltà 20 
 
Rusher POT 2
Compresse / ingestione Costo: 300 a compressa
Velocizzante  1D6+1 round
Una droga simile ad altre già diffuse tra i Cyberpunk, aumenta l’iniziativa e la velocità di reazione. È discretamente 
potente e molto pratica da utilizzare; la si trova in piccole compresse ricoperte di un leggero rivestimento friabile: la droga 
viene assunta dando un morso alla compressa e rompendola, facendone fuoriuscire il contenuto. Questa ha effetti 
istantanei e di breve durata: per questo molti combattenti ne portano con sé qualche pastiglia da usare in situazioni 
critiche. Inoltre, cosa assolutamente da non sottovalutare, ha un costo estremamente contenuto ed è completamente 
priva d’effetti collaterali. Vista la facilità di sinterizzazione molti laboratori nello Sprawl ne producono varianti dai nomi 
differenti ma con gli stessi effetti. 
Effetti: aumenta di +2 i tiri d’Iniziativa. 
Effetti collaterali: nessuno. 
Composizione: [velocizzante (10) a POT (2)] x(1) durata in round, pari a 1D6+1 (0)= Difficoltà 12 
 
Trauma 2 POT 3
Fiale / endovena Costo: 575 a fiala
Droga da primo soccorso  1D10+1 minuti
Questa sostanza era originariamente utilizzata dal Trauma Team™, ma ora viene sempre più spesso utilizzata da 
Cyberpunk e Tecnomedici per cercare di tenere in vita pazienti feriti gravemente fino all’arrivo dei soccorsi. Crea una 
scarica potentissima d’adrenalina che accelera il battito cardiaco e la respirazione, permette di restare coscienti e di 
ritardare la morte, ma al termine della dose lo stress accumulato si scarica sui tessuti peggiorando le condizioni del 
paziente e, se questi sopravvive, inducendo fortissima stanchezza. Una buona droga se usata nelle situazioni giuste. 
Effetti: dà un bonus di +3 ai test di COS contro Stordimento e Morte. 
Effetti collaterali: grave stress fisico. Al termine della dose il soggetto deve superare un test di COS per evitare di 
accusare la perdita d’altre D6 ferite. Inoltre subisce un dimezzamento alle caratteristiche finché non riposa per almeno 5 
ore. 
Composizione: [antistordimento (10) metabolizzante (15) a POT (3); doppio stress fisico (-10) stanchezza (-8)] x(2) 
durata in minuti, pari a 1D10+1 (+3)= Difficoltà 23 
 
Walker POT 3
Pastiglie disidratate / endovena Costo: 575 a pastiglia
Droga militare  1D10 giorni
Pensata per i soldati in missione nei luoghi più inaccessibili del globo, questa droga permette di muoversi velocemente, 
di resistere alla privazione di cibo, sonno, acqua ed alle malattie. Ha una durata misurabile in giorni, e nessuna 
controindicazione a livello di prestazioni in combattimento. Ottima nelle giungle centroamericane e in situazioni ai margini 
della civiltà. Come altre droghe simili sviluppate dal governo però, dà con estrema facilità dipendenza psicofisica. Una 
droga utile nelle situazioni estreme, dove vale la pena il rischio. 
Effetti: dà un bonus di +3 al punteggio di MOV, ai test di Resistenza ed a quelli di COS contro le Malattie. 
Effetti collaterali: terminati gli effetti sono necessari due tiri: uno di COS per evitare la dipendenza fisica ed uno di FRE 
per quella psicologica. 
Composizione: [antibiotico (10) integratore (10) stimolante (10) a POT (3); dipendenza fisiologica (-10) dipendenza 
psicologica (-8)] x(4) durata in giorni, pari a 1D10 (+2)= Difficoltà 23 
 
Timewarp POT 3
Polvere in bustine / endovena Costo: 400 a bustina
Velocizzante  1D6+1 minuti
Versione potenziata del Rusher. Migliora ulteriormente la velocità di reazione e quindi l’iniziativa, oltre ad avere una 
durata assai aumentata, ma provoca stress nel fisico dell’utilizzatore. Inoltre è meno pratica da usare, visto che la 
polvere deve essere disciolta ed iniettata. 
Effetti: dà un bonus di +3 ai tiri d’Iniziativa. 
Effetti collaterali: terminati gli effetti è necessario un tiro di COS per evitare di subire D3 ferite per stress fisico. 
Composizione: [velocizzante (10) a POT (3); stress fisico (-5)] x(2) durata in minuti, pari a 1D6+1 (0)= Difficoltà 16 
 
Booster POT 1
Boccette / ingestione Costo: 50/100 a boccetta
Eccitante  1D3/1D6 round
Una tipica droga sintetizzata in qualche scantinato. Usata come droga da combattimento da alcune bande di booster, è 
poco più che un blando eccitante dotato di breve durata e gravi effetti collaterali. Viene venduta liquida in piccole fiale o 
bottigliette da bere e causa facilmente varie dipendenze. Nonostante tutto costa veramente molto poco, quindi moltissimi 
booster ne fanno uso (per loro è un po’ l’equivalente delle droghe da combattimento dei Solitari). A volte poi è 
direttamente sintetizzata nei covi delle varie bande da qualcuno con una rudimentale conoscenza della Farmacologia ed 
una altrettanto rudimentale strumentazione. Di solito chi ha maggiori disponibilità economiche, perfino se è un dorfer, 



preferisce qualcos’altro. Visto il gran numero di laboratori clandestini che la producono, ne esistono due versioni: quella 
“migliore” ha durata maggiore e costo più elevato. 
Effetti: dà un bonus di +1 al punteggio di RIF. 
Effetti collaterali: dipendenza psicofisica. È necessario effettuare, al termine degli effetti, ambedue i test. 
Composizione: [eccitante (15) a POT (1); dipendenza fisiologica (-10) dipendenza psicologica (-8)] x(1) durata in round, 
pari a 1D3/1D6 (-3/-1)= Difficoltà 2/4 
 
Combat-3000 POT 3
Polvere in buste / inalazione Costo: 375 a busta con inalatore
Eccitante (droga da combattimento)  1D6 minuti
Una droga molto diffusa tra i Solitari: in pratica, non è molto diversa dal Booster o da qualsiasi altro eccitante, ma è 
meglio sintetizzata e rifinita (e quindi più costosa). Viene venduta in piccole buste monouso da mezzo grammo dotate di 
valvola. Se la busta viene premuta o schiacciata non può essere aperta, ma mettendo l’inalatore nel naso e “tirando su” 
si assume una dose. Gli effetti durano qualche minuto, ma dà molto facilmente dipendenza. Per via del suo costo tutto 
sommato contenuto, dei grandi vantaggi ricavabili in combattimento e della buona durata è facile usarla molto spesso e 
cadere nella trappola dell’assuefazione. A tutti gli effetti è forse la droga verso cui il maggior numero di Solitari sono 
dipendenti. 
Effetti: aumenta di +3 i RIF. 
Effetti collaterali: dipendenza fisica. È necessario effettuare, al termine dell’effetto, il normale test di COS con la solita 
penalità (-3 per la POT). 
Composizione: [eccitante (15) a POT (3); dipendenza fisiologica (-10)] x(2) durata in minuti, pari a 1D6 (-1)= Difficoltà 
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