
“ERRATA CORRIGE” 

1) a pag. 13 PRUSSIA 1806 Fucilieri (Fanteria Leggera), la  base di ogni compagnia si divide su 3 

figure per 3,75 cm. e 2 figure di 2,5 cm. anziché di 6.25 cm.   

2) a pag. 13 PRUSSIA 1806 Jaeger, la  base di ogni compagnia si divide su 2 figure per 2,5 cm. e 

2 figure di 2,5 cm. anziché  5 cm.  

3) a pag. 14 PRUSSIA 1806 dopo Corpi Prussiano-Sassoni, anziché Fucilieri si deve intendere 

Jaeger; dopo Prussia 1813-15 Cavalleria Pesante, 3° rigo, al posto di Corazzieri leggi Dragoni 

4) omissis a pag. 18  la Fanteria Leggera del Brunswick, Bavarese e simili,  deve subdividere 

tutte le  sue compagnie di 5 figure, con 2 basi, una da 3 figure lunga 3,75 cm. ed una con 2 

figure lunga 2,5 cm. 

5) a pag. 26 al paragr. Movimenti delle truppe 9° rigo dopo sganciare s’intende agganciare 

6) omissis gli Jaeger Sassoni e Wurtemburghesi sono simili a quelli Prussiani 

7) a pag. 37 cap. Truppe di Fanteria Leggera… 2° rigo, dopo ai Cosacchi inserire regolari, e 

Irregolari  

8) a pag. 38 cap. Truppe Leggere di Cavalleria… 3° rigo dopo i Cosacchi inserire regolari, e 

Irregolari    

9) omissis a pag. 58 2^ col. 8° rigo dopo in cui sono… inserire se il movimento di 1/6 di mossa è 

troppo, tra le 2 unità avversarie,  si divide ulteriormente questa distanza a metà, ed 

ulteriomente a metà, se occorre, per fare i contatti in carica. 

10) pag. 81 2^ nota dopo assegnate… inserire tranne quelle a piedi 

11) pag. 84 al costo artiglieria togliere sezione liocorni Russi   

12) pag. 93 6° rigo unità in ritirata o rotta  togliere “oltre”  e inserire “fino al 50%”  

13) la sagoma per la mitraglia ha le misure per i 15 mm. e l’ingombro per le basi dei 28 mm. sul 

nostro sito legrenadier.it (official site), sarà scaricabile gratuitamente, una nuova sagoma per 

i 28 mm. 

14) nella tabella di fuoco sul quadrato per errore è stato scritto la parola mitraglia e palla o 

granata, anziché pallottola per i moschetti e carabine rigate 

 

 

N. B. Tutte le tabelle e gli ausili per il gioco, saranno scaricabili gratuitamente dal nostro 

sito, come pure questa errata corrige 


