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COME CONTRASTARE E QUANDO USARE

MILIZIA 
COME CONTRASTARE: Civili con telaio nella prima età,qualsiasi unità tranne i lancieri in quella feudale. 
QUANDO USARE: Ho visto gente usare la milizia per rushare ancora prima della feudale. In realtà sono 
giocatori molto esperti che vincerebbero anche usando i civili: un civile con telaio è forte quanto una 
milizia ma costa 10 cibo e 20 oro in meno. Quindi io non lo userei mai. 

FANTE SCELTO 
COME CONTRASTARE: Con altri fanti scelti,oppure con arcieri/fanti leggeri con fanti scelti come scudo. Se 
hai l'aggiornamento che da +20 energia alla cavalleria gli esploratori a cavallo sono un'opzione. Dopo 
l'età feudale non sono una minaccia. 
QUANDO USARE: Se vuoi attaccare in età feudale sono l'unità ideale soprattutto per goti, giapponesi e 
vichinghi. 

GUERRIERO CON SPADA LUNGA 
COME CONTRASTARE: Cavalieri. Il cavaliere ha più del doppio di energia del guerriero con spada lunga se 
ha l'aggiornamento che da +20 energia alla cavalleria. Anche baliste e balestrieri con giusto scudo 
dovrebbero funzionare. 
QUANDO USARE: E' più facile da contrastare del fante scelto e spesso ci sono interessanti alternative. Ad 
esempio l'huskarl è più forte. Comunque uccide facilmente i picchieri. Se è la vostra migliore unità in età 
imperiale (quindi siete persiani) non fatelo. 

GUERRIERO CON SPADONE A DUE MANI 
COME CONTRASTARE: Campioni,paladini, cannonieri, balestrieri e baliste. Anche gli ussari sono 
abbastanza buoni contro di loro e non costano oro, però non tutti gli ussari sono uguali: ad esempio quelli 
coreani hanno meno armatura, meno energia e meno attacco. 
QUANDO USARE: Aggiornarli serve solo per sbloccare l'aggiornamento campioni. Se non avete i campioni 
vi serviranno poco, al massimo a spazzare via gli alabardieri per fare avanzare i vostri paladini. In 
generale se non avete i campioni avrete ottime alternative al guerriero con spadone a due mani. 

CAMPIONE 



COME CONTRASTARE: Non esiste un contrasto economico al campione. Balestrieri e cannonieri 
funzionano in gruppo ma sono costosi,stesso discorso per le baliste. I paladini sono ottimi, ma ricordatevi 
del loro costo. Altri contrasti utili sono unità apposite come il guerriero giaguaro o unità mordi e fuggi 
come il mamelucco. 
QUANDO USARE: Mandarli in orde contro il nemico. Distruggono praticamente tutto e a differenza degli 
alabardieri una volta che avete sfondato le mura disfano unità difensiva ed edificio mentre gli alabardieri 
avranno sempre bisogno di supporto. 

LANCIERE 
COME CONTRASTARE: Qualsiasi unità che non sia cavalleria lo farà a pezzi. In particolare arcieri fanteria 
leggera hanno bonus contro i lancieri. 
QUANDO USARE: Se avete di meglio aggiornateli dopo l'età feudale. Al massimo difendono da un rush di 
esploratori a cavallo. 

PICCHIERE 
COME CONTRASTARE: Oltre ad arcieri, fanti leggeri e cannonieri vanno benissimo i campioni. Infine ci 
sono le baliste 
QUANDO USARE: Ogni volta che dovrete contrastare paladini o elefanti avrete bisogno di questa unità. 

ALABARDIERE 
COME CONTRASTARE: Oltre ad arcieri, fanti leggeri e cannonieri vanno benissimo i campioni. Infine ci 
sono le baliste 
QUANDO USARE: Ogni volta che dovrete contrastare paladini o elefanti avrete bisogno di questa unità. 

GUERRIERO AQUILA 
COME CONTRASTARE: E' un'unità molto debole fin quando non è elite. Vanno bene quasi tutte le unità di 
mischia. 
QUANDO USARE: Serve contro assedio e arcieri.Solo contro quelli,ed è molto costoso come contrasto. 

GUERRIERO AQUILA ELITE 
COME CONTRASTARE: I campioni hanno un elevato bonus e in generale la fanteria è potente. I paladini 
invece combattono peggio grazie a un piccolo bonus che ha il guerriero aquila contro di loro: 2 paladini 
equivalgono a 3 guerrieri aquila maya in combattimento (e in costo tristemente). 
QUANDO USARE: I maya ne hanno bisogno contro l'assedio nemico, purtroppo non hanno molte opzioni. 
Gli aztechi ne possono fare a meno: hanno gli onagri d'assedio e gli ingegneri d'assedio e se proprio 
vogliono una fanteria veloce per far fuori l'assedio nemico tanto vale puntare sugli economici guerrieri 
giaguaro. 

ESPLORATORE A CAVALLO 
COME CONTRASTARE: In età feudale lancieri, poi vanno bene quasi tutte le unità. 
QUANDO USARE: Oltre a esplorare è ottimo se si vuole rushare in età feudale. Può girare intorno al 
nemico,attaccare e fuggire e soprattutto raggiungere il nemico prima che faccia le mura. Oltre a ciò è 
resistente alle frecce delle torri che potrebbero fermare un rush di fanti leggeri. Il suo contrasto, il 
lanciere può essere aggirato....e sopratutto in feudale l'obiettivo non è distruggere le unità militari 
nemiche o gli edifici ma concentrasi sui civili dal momento che è molto difficile che il nemico abbia una 
riserva per rifarsi in maniera veloce. 

CAVALLERIA LEGGERA 
COME CONTRASTARE: Gli alabardieri,i paladini e i cammelli vanno benissimo. 
QUANDO USARE: Ora che ci sono unità più importanti in giro la cavalleria leggera diventa utile per 
attacchi kamikaze contro l'economia nemica e in generale è superiore alla fanteria contro arcieri e fanti 
leggeri,anche se non al livello dei paladini. 

USSARO 
COME CONTRASTARE: Gli alabardieri, i paladini e i cammelli vanno benissimo. 
QUANDO USARE: Ora che ci sono unità più importanti in giro gli ussari diventano utili per attacchi 
kamikaze contro l'economia nemica e in generale è superiore alla fanteria contro arcieri e fanti 



leggeri,anche se non al livello dei paladini. Inoltre se si gioca tutti contro tutti sono un contrasto per i 
campioni visto che sono forti quasi come loro e non costano oro. 

CAVALIERE 
COME CONTRASTARE: I picchieri e i cammelli sono la vostra unica speranza. Se dietro hanno baliste o 
cannonieri tanto meglio. 
QUANDO USARE: In età dei castelli una delle migliori unità per rushare. Se avanzate di età e non avete di 
meglio....lasciate perdere. 

CAVALIERE SCELTO 
COME CONTRASTARE: Stesso discorso del cavaliere,ma più facile da contrastare perchè nel frattempo la 
tecnologia migliora di molto (baliste pesanti>>>baliste) mentre il cavaliere scelto non è COSI' migliore. 
QUANDO USARE: Se non avete i paladini dipende dai casi. Ad esempio i coreani hanno ottimi rimedi 
contro gli arcieri (carri e onagri) e i campioni con armatura completa mentre i loro cavalieri scelti sono 
forti quanto un cavaliere semplice saraceno (manca energia,armatura e attacco), un'altra civiltà che non 
dovrebbe usarli è quella dei vichinghi. Nel caso dei turchi ad esempio potrebbero essere utili contro gli 
arcieri visto che il loro assedio fa schifo,non hanno fanteria leggera d'elite e le altre opzioni hanno 
svantaggi (le bombarde sono costosissime, i giannizzeri hanno il malus mira e se sono sfortunati 
perdono). 

PALADINO 
COME CONTRASTARE: Alabardieri soprattutto. Da notare che i cammelli pur vincendo grazie al costo nel 
combattimento 1vs1 vincono facilmente contro i cavalieri scelti ma perdono per un pelo contro i paladini. 
Ottimi sono gli elefanti che ne fanno fuori anche più contemporaneamente...se uno è tanto scemo da non 
aggirarli. 
QUANDO USARE: E' la vostra forza d'assalto d'elite. Contrastarla costa poco, quindi usateli con cura 
evitando vari alabardieri, cammelli eccetera. Sono utilissimi contro l'assedio visto che sono ben 
corazzati,ma le baliste pesanti ammassate potrebbero creare problemi. 

CAMMELLO 
COME CONTRASTARE: Gli alabardieri hanno un bonus moderato,e in generale i cammelli hanno un danno 
basso e scarsa armatura che li rende deboli contro qualsiasi cosa che non sia cavalleria. 
QUANDO USARE: In età dei castelli battono i cavalieri e ha differenza dei picchieri possono sconfiggere i 
guerrieri con spada lunga. Se avete i turchi vi tocca usare questo contro gli elefanti, il che è costosissimo. 

CAMMELLO CORAZZATO 
COME CONTRASTARE: Gli alabardieri dovrebbero farcela con facilità. Inoltre vanno benissimo baliste con 
scudo. 
QUANDO USARE: Visto che in età imperiale arrivano unità potenti il cammello serve quasi esclusivamente 
contro i paladini. A differenza degli alabardieri può INSEGUIRE i paladini il che è un bel vantaggio. Nel 
caso dei saraceni può sostituire il paladino, ma occhio che il danno rimane basso. Se avete i turchi vi 
tocca usare questo contro gli elefanti,il che è costosissimo. 

ARCIERE 
COME CONTRASTARE: Gli esploratori a cavallo e i fanti leggeri fanno un ottimo lavoro. Se li vedete dopo 
l'età feudale chiamate il manicomio. 
QUANDO USARE: In età feudale possono rushare...sembra stupido visto il loro costo, ma estrarre le 
risorse (legno e oro) che richiedono è molto più veloce della coltivazione...però se il rush fallisce avete 
buttato via le risorse aurifere. 

BALESTRIERE 
COME CONTRASTARE: Fanti leggeri, huskarl, cavalleria leggera e cavalieri dovrebbero farcela senza 
problemi. Inoltre volendo c'è la balista. 
QUANDO USARE: Se avete i cannonieri forse vi conviene concentrarvi su quelli, soprattutto se non avete 
il balestriere scelto. Comunque proteggeteli sempre e usateli per decimare la fanteria. 



BALESTRIERE SCELTO 
COME CONTRASTARE: Fanti leggeri, huskarl, cavalleria leggera, cavalieri e baliste dovrebbero farcela 
senza problemi. Nell'età imperiale dove appaiono i balestrieri scelti appare anche il loro peggiore nemico: 
l'onagro. 
QUANDO USARE: Possono essere un'ottima alternativa al cannoniere grazie alla frequenza di tiro. 
Dipende tutto dagli aggiornamenti, il problema è che i paladini assorbono quasi tutto il danno delle 
frecce. 

ARCIERE A CAVALLO 
COME CONTRASTARE: Fanti leggeri e cammelli sono l'ideale. In realtà vanno bene anche gli 
alabardieri,però devono prima raggiungere il nemico. Vanno bene anche le baliste e gli onagri. 
QUANDO USARE: Hanno una gittata patetica, sono troppo pericolosi da usare dal momento che è difficile 
attaccare e scappare quando ti devi avvicinare troppo. 

ARCIERE CORAZZATO A CAVALLO 
COME CONTRASTARE: Fanti leggeri e cammelli. Gli alabardieri sono meno efficaci perché in questo caso 
la gittata aumenta. Ottime anche qui le baliste e gli onagri. 
QUANDO USARE: Dipende tutto dagli aggiornamenti. Quello che da +20 energia alla cavalleria è vitale, 
inoltre servono quelli per la gittata. Se siete mongoli, saraceni e unni è un buon investimento. 

CANNONIERE 
COME CONTRASTARE:Vanno bene sia fanti leggeri (costo) che arcieri (frequenza di tiro).La cavalleria ha 
problemi solo se i cannonieri sono in grossi gruppi. Gli huskarl ce la fanno perchè oltre ad essere immuni 
al bonus fanteria (nel senso che hanno 10 armatura frecce,che equivale al bonus fanteria) hanno un 
bonus contro i cannonieri. Ovviamente gli onagri sono la soluzione migliore. 
QUANDO USARE: Metti uno scudo e falceranno facilmente fanteria e cavalleria. 

MANGANO 
COME CONTRASTARE: Cavalleria o catapulte meno patetiche. 
QUANDO USARE: Mai. Il danno su area è lo stesso delle bombarde e la gittata è scarsa. 

ONAGRO 
COME CONTRASTARE: Bombarde o cavalleria....o mangudai. 
QUANDO USARE: Gli onagri fanno danno su un'area molto vasta e sono l'ideale per fare a pezzi baliste e 
arcieri. Potete anche usarli contro la fanteria,attenti però di usare "attacca su area" in modo da colpire le 
retrovie del nemico risparmiando le vostre unità. Sono anche utili contro gli edifici...e nel caso dei coreani 
contro i castelli. 

ONAGRO D'ASSEDIO 
COME CONTRASTARE: Bombarde o cavalleria...o mangudai. 
QUANDO USARE: E' praticamente un onagro che buca gli alberi. Quindi permette anche di fare attacchi a 
sorpresa. E' più difficile da usare perchè l'area di attacco è elevatissima e la probabilità di uccidere le 
vostre unità è maggiore. 

BALISTA 
COME CONTRASTARE: Gli onagri sono l'ideale,ma vanno anche bene bombarde e arieti. Questi ultimi però 
devono avvicinarsi. Finchè sono baliste semplici va bene anche la cavalleria.I noltre come unità uniche 
vanno bene carri da guerra, mangudai e huskarl. 
QUANDO USARE: Poche baliste sono inutili. Bisogna ammassarle e possono farcela, persino senza scudo 
se sono veramente tante....e contro quasi tutte le unità. 

BALISTA PESANTE 
COME CONTRASTARE: Anche qui onagri, mangudai e carri da guerra. Cavalleria e huskarl hanno molti più 
problemi in questo caso. 
QUANDO USARE: Ammassare, balistizzare la zona in modo che solo gli onagri e gli arieti possano 
penetrare. 



BOMBARDA 
COME CONTRASTARE: Cavalleria e in generali unità da mischia veloci. 
QUANDO USARE: Se devi distruggere un castello tanto vale usare il trabucco, anche se ti tocca 
montarlo...costa di meno e fa più danno! Tuttavia la bombarda è più versatile e può essere usata per il 
combattimento,tipo far fuori cannonieri e onagri. Inoltre a differenza del trabucco se ti serve qualcosa per 
distruggere una torre SUBITO e non hai le risorse per i castelli puoi farti l'officina dell'assedio ovunque. 

TRABUCCO 
COME CONTRASTARE: Tutte le unità da mischia vanno bene. 
QUANDO USARE: Per distruggere castelli o torri bombarda. 

ARIETE 
COME CONTRASTARE: Tutte le unità da mischia. 
QUANDO USARE: Non fa danno su area, se volete sfondare mura aggiornatelo al più presto. Tuttavia 
potete usarlo per proteggere le vostre unità dalle frecce: riempire di cavalieri teutonici gli arieti e 
mandarli all'assalto è divertente. Nella versiona patchata contrasta le torri bombarda. Utilissimo contro le 
baliste. 

ARIETE COPERTO 
COME CONTRASTARE: Tutte le unità da mischia. 
QUANDO USARE: Come l'ariete semplice,ma migliore perchè fa danno su area e quindi più utile contro le 
mura (invece di aprirvi un buchetto dove passa un soldato alla volta)

ARIETE D'ASSEDIO 
COME CONTRASTARE: Tutte le unità da mischia. 
QUANDO USARE: Come l'ariete coperto, ma costa veramente tanto l'aggiornamento. 

PETARDO 
COME CONTRASTARE: Tutte le unità che sparano. 
QUANDO USARE: Sarebbe utile contro le unità d'assedio come le baliste...che invece lo contrastano. 
Lento e debole,però se messo negli arieti resiste alle frecce lo fai uscire ed esplode....oops dimenticavo 
FA COSI' CAGARE CHE NON PUO' ESSERE MESSO NEGLI ARIETI. L'unico uso che mi viene in mente è 
farlo sbarcare da un trasporto navale per distruggere torri bombarda o castelli nell'eventualità che la tua 
civiltà sia priva di galeone armato. 

CIVILE 
COME CONTRASTARE: Ahahahaha. 
QUANDO USARE: Oltre a ovvietà come l'economia, il civile fa da ingegnere costruendo basi su punti più 
avanzati e riparando barche e armi d'assedio. Quello spagnolo può essere usato per combattere. 

MONACO 
COME CONTRASTARE: Arcieri e unità veloci, in particolare guerrieri aquila e cavalleria leggera. 
QUANDO USARE: Raccolta le reliquie il monaco non ha più utilità. Per curare non è il massimo:costa 
troppo ed è meglio mettere le unità dentro il castello. E' utile contro gli elefanti:potresti usare gli 
alabardieri, ma i monaci li convertono a distanza ed un elefante dirottato è tra le cose più irritanti del 
gioco, comunque dato che si converte un'unità alla volta, una difesa di soli monaci contro gli elefanti mi 
pare stupida. 

CARRO COMMERCIALE 
COME CONTRASTARE: Sembra una domanda stupida,ma distruggere i carri commerciali è utilissimo per 
vincere. I migliori sono gli arcieri a cavallo,se però è un'infiltrazione in piena base nemica conviene usare 
gli ussari per limitare le perdite una volta che ti hanno scoperto. 
QUANDO USARE: Si usano solo in squadra....o se uno si arrende senza cancellare il proprio mercato. In 
generale è utile produrli quando le miniere si stanno esaurendo:la raccolta oro nelle miniere è più 
veloce,quindi all'inizio è meglio risparmiare oro e popolazione per ricerche e civili. 



NAVE DA PESCA 
COME CONTRASTARE: Qualsiasi nave da guerra va bene. 
QUANDO USARE: Quando usi i giapponesi,altrimenti è meglio affidarsi alle fattorie e ai versatili civili. 

NAVE COMMERCIALE 
COME CONTRASTARE: Qualsiasi nave da guerra va bene. 
QUANDO USARE: Se controlli i mari e il nemico ha truppe fastidiose (tipo i mangudai) è un ottimo 
sostituto del carro commerciale. 

GALEA 
COME CONTRASTARE: E' la più debole unità navale. 
QUANDO USARE: E' da aggiornare il prima possibile, però certe civiltà potrebbero rushare sul mare: ad 
esempio i vichinghi hanno lo sconto, i saraceni la velocità di attacco...e i celti che hanno galeoni deboli 
farebbero bene ad approfittare del bonus estrazione legna per attaccare prima che la tecnologia li 
indebolisca. 

GALEA DA GUERRA 
COME CONTRASTARE: La nave incendiaria dovrebbe farcela. 
QUANDO USARE: Se hai gli aztechi non hai di meglio, con gli altri io aspetterei di avere il galeone. 

GALEONE 
COME CONTRASTARE: La nave incendiaria va bene, ma nel caso di grandi numeri e spazi aperti perde. Le 
torri bombarda sono ottime per proteggere i villaggi costieri. 
QUANDO USARE: I galeoni in massa vincono quasi sempre. Battono le navi testuggine e persino le navi 
incendiarie veloci. 

NAVE INCENDIARIA 
COME CONTRASTARE: La nave da demolizione è ideale e in mare aperto i galeoni sono destinati a 
vincere. Infine per i coreani c'è la nave testuggine. 
QUANDO USARE: Se non avete la nave incendiaria veloce allora lasciate perdere: appena i galeoni 
vengono ricercati sarete destinati a perdere. 

NAVE INCENDIARIA VELOCE 
COME CONTRASTARE: Gli stessi contrasti della nave incendiaria normale. 
QUANDO USARE: Finchè i numeri sono piccoli le navi incendiarie veloci sono destinate a vincere,ma mano 
che i numeri aumentano i galeoni si rivelano invincibili anche se nei fiumi i galeoni non riescono a 
schierarsi bene per mancanza di spazio e così sono le navi incendiarie veloci a vincere. 

NAVE DA DEMOLIZIONE 
COME CONTRASTARE: Ci vogliono almeno due di queste per far fuori un galeone che costa meno 
oro,quindi traete voi le vostre conclusioni. 
QUANDO USARE: La nave da demolizione serve contro le navi incendiarie. Nei fiumi ha il loro stesso 
vantaggio,solo che può rivelarsi un'arma micidiale contro eventuali truppe che attraversano un guado 
mentre il fuoco fa solletico. 

NAVE DA DEMOLIZIONE CORAZZATA 
COME CONTRASTARE: Ci vogliono almeno due di queste per far fuori un galeone che costa meno 
oro,quindi traete voi le vostre conclusioni. 
QUANDO USARE: La nave da demolizione corazzata serve contro le navi incendiarie. Nei fiumi ha il loro 
stesso vantaggio,solo che può rivelarsi un'arma micidiale contro eventuali truppe che attraversano un 
guado mentre il fuoco fa solletico. E' inoltre molto utile se il nemico ha già la flotta e tu parti da zero. 

GALEONE ARMATO 
COME CONTRASTARE: I galeoni vanno benissimo,il galeone armato di solito le prende contro tutte le navi 
da guerra. 
QUANDO USARE: Serve a far fuori torri bombarda e villaggi costieri. 



GALEONE ARMATO ELITE 
COME CONTRASTARE: I galeoni vanno benissimo,il galeone armato di solito le prende contro tutte le navi 
da guerra. 
QUANDO USARE:Serve a far fuori torri bombarda e villaggi costieri. Nel caso degli spagnoli può essere 
usato come cecchino per indebolire la flotta di galeoni nemici prima che cominci il vero scontro, ma va 
sempre protetto. 

E ORA UNITA' SPECIALI 

CATAFRATTO 
COME CONTRASTARE: Per renderlo efficace contro la fanteria lo hanno reso resistente al bonus 
anticavalleria degli alabardieri. Peccato che la resistenza vale soprattutto contro i cammelli. I cavalieri 
sono gli unici che possono fare qualcosa. Altre opzioni possono essere samurai e balestrieri con dovuto 
scudo. L'unica unità che non lo teme è l'elefante. 
QUANDO USARE:Stessi criteri del cavaliere, solo che resiste a chi dovrebbe contrastarlo e sbaraglia i 
campioni. 

CATAFRATTO ELITE 
COME CONTRASTARE: Il catafratto elite viene in imperiale e i contrasti migliorano. I cannonieri e le 
baliste pesanti con dovuto scudo vanno bene. I samurai continuano ad andare bene. Il cavaliere scelto le 
prende mentre il paladino vince con un po' di difficoltà dovuta al danno su area. Non usatelo contro un 
elefante. 
QUANDO USARE: Come il catafratto normale, in più con il danno area potete colpire più obiettivi alla 
volta. In pratica è un debole ma veloce elefante. 

ARCIERE AD ARCO LUNGO 
COME CONTRASTARE: La cavalleria,il carro da guerra,i guerrieri aquila,gli onagri coreani e gli huskarl non 
dovrebbero avere problemi. Per gli altri invece dipende dal fatto se si riesce ad avvinare o meno. 
QUANDO USARE:Utile per le guerre di trincea,ma ha la stessa gittata del balestriere,quindi aggiornatelo il 
prima possibile...e nel frattempo usatelo per infastidire il nemico. 

ARCIERE AD ARCO LUNGO ELITE 
COME CONTRASTARE: Uguale a prima, solo che gli huskarl diventano elite e ancora più micidiali. 
QUANDO USARE: Nelle guerre di trincea, e in generale in ogni occasione al posto del balestriere scelto dal 
momento che ha maggiore gittata,maggiore danno e maggiore armatura per un costo minore. Solo le vi 
serve subito qualcosa che spari e non avete castelli nelle vicinanze sostituitelo con il balestriere scelto. 

PREDONE DEL GUADO 
COME CONTRASTARE: Come i campioni,in più è vulnerabile al samurai. 
QUANDO USARE: Se l'assedio nemico è ben protetto dagli alabardieri, il predone del guado si getta nel 
folto della mischia e raggiunge l'assedio dove l'ussaro avrebbe fallito. 

PREDONE DEL GUADO ELITE 
COME CONTRASTARE: Come i campioni,in più è vulnerabile al samurai. 
QUANDO USARE: Se l'assedio nemico è ben protetto dagli alabardieri, il predone del guado si getta nel 
folto della mischia e raggiunge l'assedio dove l'ussaro avrebbe fallito. 

LANCIATORE D'ASCIA 
COME CONTRASTARE: E' contro la fanteria...eppure certe unità come il guerriero giaguaro e il catafratto 
hanno bonus contro esso. In compenso non è vulnerabile a fanteria leggera e huskarl. 
QUANDO USARE: Il lanciatore d'ascia serve a contrastare la fanteria e non è malaccio neanche contro i 
cavalieri dato che fa danno di mischia. Inoltre serve per fregare huskarl o distruggere arieti. 

LANCIATORE D'ASCIA ELITE 
COME CONTRASTARE: Balestrieri scelti e cannonieri vanno benissimo. Anche i paladini. 
QUANDO USARE: Visto che in imperiale arrivano i cannonieri è molto meno utile in questo contesto. E' il 



cannoniere dei poveri. Inoltre fa il solletico al cavaliere teutonico. 

HUSKARL 
COME CONTRASTARE: I paladini,i mamelucchi e le fanterie riservate lo sconfiggono....ma le altre unità in 
età dei castelli sono spacciate. 
QUANDO USARE: In età dei castelli l'huskarl annienta gli arcieri,resiste alle baliste ma soprattutto batte 
pure molte altre fanterie:è più forte di guerriero con spada lunga, berserker e predone del 
guado....inoltre ricordiamoci che è più facile da ammassare. 

HUSKARL ELITE 
COME CONTRASTARE: Stavolta ci sono i campioni, e il bersekerer e il predone del guado d'elite ce la 
fanno. 
QUANDO USARE: Meglio mischiarlo con campioni e alabardieri. In Imperiale l'huskarl è meno 
autosufficiente,però è l'unica fanteria che può fare qualcosa contro il cannoniere. Contro i maya è 
praticamente invincibile. 

SAMURAI 
COME CONTRASTARE: Come nel caso dei campioni vanno bene cannonieri e balestrieri con dovuto scudo. 

QUANDO USARE: Quando il nemico fa molte unità riservate, dipende però da quali. 

SAMURAI ELITE 
COME CONTRASTARE: I metodi per contrastarlo diventano ancora più implacabili...gli stessi di prima e il 
cannoniere. 
QUANDO USARE: Sempre contro le unità riservate,potete anche usarlo al posto dei campioni vista la 
resistenza, la velocità di movimento e di attacco. Ma ricordate che il campione costa 10 oro in meno: se il 
problema è la popolazione sostituite pure i campioni con i samurai d'elite,altrimenti no. 

MANGUDAI 
COME CONTRASTARE: Fanteria leggera. Le altre unità hanno svantaggi:gli alabardieri non riescono a 
raggiungerli,i cammelli hanno bonus ma sono vulnerabili alle frecce, i balestrieri hanno migliore gittata 
ma poca energia e non resistono ai mangudai. 
QUANDO USARE: Simile all'arciere a cavallo corazzato, però efficace contro l'assedio. 

MANGUDAI ELITE 
COME CONTRASTARE: Fanteria leggera. 
QUANDO USARE: Simile all'arciere a cavallo corazzato,però efficace contro l'assedio. 

ELEFANTE 
COME CONTRASTARE: Monaci, alabardieri e mamelucchi. 
QUANDO USARE: Se volete una truppa d'elite che distrugga l'armata nemica puntate su di loro piuttosto 
che sui cavalieri. 

ELEFANTE ELITE 
COME CONTRASTARE: Monaci, alabardieri e mamelucchi. Baliste pesanti o cannonieri nelle retrovie. 
QUANDO USARE: Se volete una truppa d'elite che distrugga l'armata nemica puntate su di loro piuttosto 
che sui cavalieri. Quando è elite non solo la resistenza ai colpi passa da 450 a 600 e il danno da 15 a 20, 
ma c'è pure il danno su area che lo rende molto più efficace dei paladini contro le unità che dovrebbero 
contrastarlo. 

MAMELUCCO 
COME CONTRASTARE: Balestrieri e cammelli. 
QUANDO USARE: Se volete annientare l'armata nemica di cavalieri subendo perdite minime fate pure. 

MAMELUCCO ELITE 
COME CONTRASTARE: Balestrieri, cannonieri e cammelli. In misura minore baliste. 
QUANDO USARE: Ora che l'elefante d'elite è diventato un bestione il mamelucco è l'unica unità che può 



annientarlo senza subire perdite. Devastante contro la cavalleria, relativamente efficace contro l'assedio 
(è come un paladino che spara) e non male contro la fanteria...tranne il cavaliere teutonico a cui fa il 
solletico. 

CAVALIERE TEUTONICO 
COME CONTRASTARLO: Le unità che sparano e l'elefante vanno benissimo. 
QUANDO USARE: Io aspetto sempre l'aggiornamento che migliora notevolmente le caratteristiche. 

CAVALIERE TEUTONICO ELITE 
COME CONTRASTARLO: E' carne da onagro. Se non lo avete provate qualsiasi cosa che spara. 
QUANDO USARE: Il cavaliere teutonico elite è divertente se messo in un ariete e fatto sbucare 
all'improvviso, ma per il resto ha seri problemi. E' più lento di un elefante e pure più debole. Se il nemico 
ha deboli unità di supporto come gli unni,il cavaliere teutonico sarà vincente. 

GIANNIZZERO 
COME CONTRASTARLO: La cavalleria. I balestrieri e i fanti leggeri non sono male,ma in età dei castelli 
hanno gittata inferiore. E ovviamente la armi d'assedio. 
QUANDO USARE: In età dei castelli è un'ottima unità visto che i cannonieri non esistono! 

GIANNIZZERO ELITE 
COME CONTRASTARLO: I balestrieri e i fanti leggeri diventano più efficaci e l'assedio migliora. Pessima 
età quella imperiale per i giannizzeri. 
QUANDO USARE: Fa più danno contro le unità,ma meno contro la fanteria. Ha però più gittata. Quindi se 
avete i castelli fatelo, altrimenti lasciate perdere. 

BERSERKER 
COME CONTRASTARLO: E' alla pari dei guerrieri con spada lunga,ma costa di più. Viene falciato da 
cavalieri e arcieri. 
QUANDO USARE: Non aggiornato è spazzatura. 

BERSERKER ELITE 
COME CONTRASTARLO: Poco meglio del campione rispetto al quale però costa di più 
QUANDO USARE: Poco meglio del campione rispetto al quale costa di più. Purtroppo prima della patch ha 
pure la stessa velocità del campione. 

GUERRIERO GIAGUARO 
COME CONTRASTARLO: Arcieri con scudo, ma soprattutto cavalleria lo faranno a pezzi. Le baliste con 
scudo vanno bene. 
QUANDO USARE: Per contrastare la fanteria. 

GUERRIERO GIAGUARO ELITE
COME CONTRASTARLO: Arcieri con scudo,ma soprattutto cavalleria lo faranno a pezzi. Le baliste con 
scudo vanno bene. Ora c'è pure il cannoniere. 
QUANDO USARE: E' una cosa buffa. In età imperiale gli aztechi hanno la tecnologia che concede loro +4 
danno a tutte le unità, perciò hanno già la supremazia dei campioni (tranne contro i giapponesi che però 
hanno il samurai che ferma il giaguaro). Quindi proprio non capisco il senso di questa unità che è 
particolarmente veloce nell'abbattere gli alabardieri che nessuno userebbe mai contro gli aztechi...penso 
sia un'unità fatta per chi gioca a squadre. 

ARCIERE PIUMATO 
COME CONTRASTARLO: La cavalleria e le baliste. 
QUANDO USARE: Serve per fare scorrerie contro chi non può raggiungerlo. Ha una gittata patetica e ha 
problemi contro i balestrieri. 

ARCIERE PIUMATO ELITE 
COME CONTRASTARLO: La cavalleria,le baliste, huskarl e in generale ciò che contrasta gli arcieri. 
QUANDO USARE:Da bravo arciere a cavallo dei poveri va usato per attaccare chi non lo raggiunge. Grazie 



alla frequenza di tiro è forte anche contro gli altri arcieri unici. Fa inoltre triplo danno contro l'huskarl (da 
1 a 3 lol). 

TARKAN 
COME CONTRASTARLO: I cavalieri, i cammelli e gli alabardieri lo battono. 
QUANDO USARE: Se trovi un buco nella base nemica è divertente fargli fuori gli edifici con i tarkan. Per il 
resto io punterei sui cavalieri. 

TARKAN ELITE 
COME CONTRASTARLO: I cavalieri, i cammelli e gli alabardieri lo battono. 
QUANDO USARE: Poco utile. Tuttavia l'aggiornamento da cavaliere scelto a paladino costa moltissimo, 
quindi se punti sul tarkan elite e attacchi prima che venga ricercato il paladino potresti essere in 
vantaggio: il tarkan elite costando meno batte il cavaliere scelto. 

CONQUISTADOR 
COME CONTRASTARLO: Fanteria leggera? Insomma...non fa un granchè, se vuoi vincere per l'economia 
direi di sì, ma sul campo perderai. Stranamente il conquistador in età dei castelli è tra le unità più forti. 
QUANDO USARE: Per fare scorribande...spazzare via i cavalieri con attacchi mordi e fuggi. 

CONQUISTADOR ELITE 
COME CONTRASTARLO:In età imperiale è molto meno potente.Le unità d'assedio vanno benissimo e un 
sacco di unità hanno maggiore gittata ora. 
QUANDO USARE:Per fare scorribande...spazzare via i cavalieri con attacchi mordi e fuggi.....ma con molti 
più rischi! 

CHU KO NU 
COME CONTRASTARLO: La cavalleria va bene,ma in generale non ci sono contrasti ottimali. 
QUANDO USARE: In età dei castelli è ottimo visto che le baliste normali fanno schifo. 8 danno +3 delle 
frecce +2>del danno delle baliste. E' in pratica un balestriere con gittata inferiore ma fastidioso perchè 
buca l'armatura: fa triplo danno contro l'huskarl. 

CHU KO NU ELITE 
COME CONTRASTARLO: La cavalleria va bene,ma in generale non ci sono contrasti ottimali. 
QUANDO USARE: Può essere tranquillamente sostituito dalle baliste....dipende se il problema è costo o 
popolazione:per costo è più efficace. Stavolta fa danno QUINTUPLO contro l'huskarl e gli arieti. Diventa 
l'unico arciere decente contro gli edifici. Una volta elite il tempo di arruolamento è brevissimo ed è l'unità 
più spammabile assieme al predone del guado e dopo l'huskarl. 

BARCACCIA 
COME CONTRASTARLO: Stesse regole del galeone, ma più difficile. 
QUANDO USARE: Se il legno è un problema la barcaccia è utile. Se il numero è un problema la barcaccia 
è utile. Per il resto non è una buona unità:è un galeone un po' più potente che costa molto oro. 

BARCACCIA ELITE 
COME CONTRASTARLO: Stesse regole del galeone,ma più difficile. 
QUANDO USARE: Se il legno è un problema la barcaccia è utile. Se il numero è un problema la barcaccia 
è utile. Per il resto non è una buona unità:è un galeone un po' più potente che costa molto oro. E' 
abbastanza veloce da sfuggire alla nave incendiaria, magari serve a questo. 

NAVE TESTUGGINE 
COME CONTRASTARLO: Galeoni. Attacca e fuggi. Nei grandi numeri la nave testuggine perde SEMPRE a 
causa di scarsa frequenza di tiro,scarsa gittata e scarsa velocità. 
QUANDO USARE: Se il nemico è fissato con le navi incendiarie e non ti permette di accumulare i galeoni è 
un'ottima scelta, una volta che hai galeoni a sufficienza lascia perdere. 

NAVE TESTUGGINE ELITE 
COME CONTRASTARLO: Galeoni. Attacca e fuggi. Nei grandi numeri la nave testuggine perde SEMPRE a 



causa di scarsa frequenza di tiro,scarsa gittata e scarsa velocità. 
QUANDO USARE: In età imperiale la gittata dei galeoni aumenta ulteriormente e gli attacchi mordi e fuggi 
sono più facili, la nave testuggine elite costa semplicemente troppo....e non è pure buona a distruggere i 
villaggi costieri.

VELOCITA’ ATTACCO E BONUS

VELOCITA' ATTACCO 

Lanciere, picchiere, alabardiere 3 secondi 
Lanciere, picchiere, alabardiere GIAPPONESI 2.4 secondi 

Campione, fanteria unica (tranne samurai) 2 secondi 
Campione GIAPPONESE 1.5 secondi 

Samurai 1.4 secondi 

Arciere, balestriere,balestriere scelto  2 secondi1.73 secondi  con aggiornamento
Arciere a cavallo 2 secondi1.84 secondi con aggiornamento
Arciere arco lungo 2 secondi (20% manca)
Chu Ko Nu 3 secondi (per raffica)
Arciere piumato 1.9 secondi1.6 secondi con aggiornamento 
Mangudai 1.9 secondi 
Carro da guerra 2.5 secondi 

Cannoniere, giannizzero,conquistador 3.45 secondi (50% manca) 

Ussaro 1.9 secondi 
Paladino 1.8 secondi 
Cammello, elefante, mamelucco 2 secondi 
Catafratto 1.7 secondi 
Tarkan 2.1 secondi 

Balista 3.6 secondi 
Balista celtica 2.88 secondi 
Mangano, onagro 6 secondi 
Mangano e onagro celti 4.8 secondi 
Bombarda 6.5 secondi 
Trabucco 10 secondi 
Trabucco GIAPPONESE 7.5 secondi 

Galeone, barcaccia 3 secondi 
Galeone armato 10 secondi 
Nave incendiaria 0.25 secondi 
Nave tartaruga 6 secondi 

I BONUS 

LANCIERE +1 edifici, guerriero aquila, +15 elefanti e cavalleria, +7 cammelli e navi 
PICCHIERE +1 edifici, guerriero aquila, +25 cavalleria, +22 elefanti, +11 cammelli e navi 
ALABARDIERE +1 edifici, guerriero aquila, +32 cavalleria, +28 elefanti, +16 cammelli e navi 

CAMPIONE, HUSKARL, PREDATORE GUADO, BERSERK, SAMURAI +3 edifici, +6 guerriero aquila 



LANCIATORE D'ASCIA,GUERRIERO GIAGUARO +2 edifici, +2 guerriero aquila 
GUERRIERO GIAGUARO +10 fanteria 
SAMURAI +12 unità riservate 
HUSKARL +10 arcieri 

CAMMELLO +5 cammelli, navi, +10 cavalleria 
CAMMELLO PESANTE +9 cammelli,navi, +18 cavalleria 
MAMELUCCO +12 cavalleria 

ARCIERE, BALESTRIERE, BALESTRIERE SCELTO, ARCO LUNGO, ARCIERE A CAVALLO, ARCIERE PIUMATO, 
CHU KO NU +2 alabardieri 
ARCIERE PIUMATO +2 fanteria 
MANGUDAI +5 armi d'assedio 

FANTERIA LEGGERA +4 arcieri, +2 alabardieri, arcieri a cavallo 

TARKAN +10 edifici, +12 mura 

CATAFRATTO +12 fanteria 
ELEFANTE +10 edifici, mura 

ARIETE +200 edifici, mura, +65 armi d'assedio 
BALISTA +4 edifici, +8 elefanti, +2 arieti 
ONAGRO D'ASSEDIO +60 edifici, +12 armi d'assedio 
TRABUCCO +250 edifici, mura 
BOMBARDA +120 edifici, +40 mura, navi, +20 armi d'assedio 

CANNONIERE +10 fanteria, +2 arieti 
GIANNIZZERO +3 arieti 
CONQUISTADOR +6 arieti, +2 edifici 

USSARO +12 monaci 
GUERRIERO AQUILA +10 monaci, +4 cavalleria, +2 cammelli, +5 armi d'assedio 

GALEONE,BARCACCIA +8 edifici, +11 navi e cammelli, +4 arieti 
GALEONE ARMATO ELITE +275 edifici, +15 fanteria, cavalleria, +40 armi d'ssedio 
NAVE INCENDIARIA +3 edifici, +4 navi 
NAVE DA DEMOLIZIONE +280 edifici 

CARRO DA GUERRA +5 edifici, +4 arieti 

CONTADINO +3 edifici, +6 mura.....aggiungici il +6 della supremazia e il +15 degli zappatori e il 
contadino spagnolo è un vero demolitore 

NOTA:Per unità riservate e guerriero aquila ho usato i dati elite

LE UNITA’ “IMPRECISE”

Arciere arco lungo 80% 
Conquistador 70% 
Cannoniere 65% 
Arciere a cavallo senza aggiornamento guanti 50% 
Giannizzero 50%

ECCEZIONE DEL CATAFRATTO:Riduce di 8 il bonus contro la cavalleria, di 16 se è elite



LE PEGGIORI UNITA’ DEL GIOCO A SECONDA DELLA CIVILTA’

1)Cavalleria leggera---> I teutoni dispongono solamente dell'esploratore a cavallo,per giunta è privo 
dell'aggiornamento della velocità. Scaduta l'era feudale dove potete usarlo per il rush (ha 
l'aggiornamento +20 energia) risulta la peggiore cavalleria leggera del gioco. Tuttavia maya e aztechi non 
hanno niente. 
2)Cavalleria pesante---> Tutti pronti a dire il cavaliere dei saraceni? Sorpresa: la peggiore cavalleria 
pesante è il cavaliere scelto dei coreani che è privo di aggiornamento di energia e di attacco, il che lo 
rende forte quanto il cavaliere saraceno....ma al cavaliere scelto coreano manca pure l'aggiornamento 
dell'armatura....e risulta peggiore del semplice cavaliere saraceno. Anche qui maya e aztechi stanno 
peggio...meglio avere l'unità peggiore che niente, giusto? 
3)Cammello---> Io direi il cammello pesante dei bizantini. Lo sconto è buono, ma la carenza di energia 
e la mancanza dell'aggiornamento per l'attacco (+2 sul cammello fa la differenza molto di più del 
paladino) lo fa fallire miseramente nel suo compito di sconfiggere i paladini in parità numerica. Oltre tutto 
inutile in quanto l'altro cammello scadente, quello mongolo a cui manca l'aggiornamento dell'armatura, 
ha l'utilità che l'alternativa è il debole picchiere....mentre i bizantini hanno l'alabardiere scontato. 
4)Arciere--->Altra sorpresa...state per dire arciere spagnolo, giusto?I nvece si tratta del balestriere 
celto e franco che pure avendo 5 energia in più di quello spagnolo, hanno meno armatura (in particolare 
contro le unità che sparano), meno precisione e minore frequenza di tiro. 
5)Fante leggero--->Tsk...non fate gli originali dicendo celti o franchi. Qui perdono i turchi perchè 
nonostante gli aggiornamenti della fucina non avendo il fante leggero d'elite hanno un bonus contro gli 
arcieri bassissimo. 
6)Arciere a cavallo--->Quello dei teutoni pure essendo più resistente di quello dei vichinghi ha minore 
danno,gittata e frequenza di tiro. 
7)Cannoniere--->I cannonieri franchi non hanno l'aggiornamento finale dell'armatura: gli economici 
fanti leggeri fanno +2 danno contro di loro rispetto qualsiasi altro cannoniere. 
8)Campione--->Senza dubbio il peggiore degli alloggi è il guerriero con spada lunga dei persiani che 
batta a malapena un alabardiere. 
9)Alabardieri--->E' universalmente risaputo che il lanciere turco è debolissimo. Un normale campione è 
efficace quanto due lancieri. Bonus nullo contro catafratti. 
10)Guerriero aquila--->Il guerriero aquila azteco è peggiore di quello maya. 60 energia per un'unità di 
mischia che costa 50 oro è un furto. 
11)Balista--->Schifo parimerito tra bizantini, spagnoli e unni che hanno balista semplice senza 
ingegneri d'assedio. 
12)Onagro--->Schifo parimerito tra turchi e unni che hanno il patetico mangano senza neanche 
ingegneri d'assedio. Visto il bonus per la bombarda, direi che il mangano turco è un insulto mentre quello 
unno la triste mancanza di alternative. 
13)Ariete--->Ai goti manca l'ariete d'assedio e gli ingegneri d'assedio (che aumentano il danno). Però 
sono velocissimi a fornire l'equipaggio. 
14)Bombarda--->Bizantini, goti, persiani e spagnoli hanno le bombarde senza ingegneri d'assedio. 
Comunque ci sono parecchie civiltà senza bombarde. 
15)Galeone--->La galea azteca rende ridicola una civiltà già priva di cavalleria e con un'anticavalleria 
debole.

USSARI

Un ussaro coreano viene seccato con 5 colpi, uno goto viene seccato con 7 colpi, mentre per il mongolo 
che ha bonus ce ne vogliono 8. 
Da notare che un cavaliere scelto cinese richiede 6 colpi, e fa più male dell'ussaro coreano! 
Se il campione in questione è coreano o bizantino, allora i colpi richiesti aumentano di 1 per ussaro. 



La differenza è talmente abissale che gli ussari goti vincono contro i campioni in rapporto 3:2, la 
cavalleria leggera cinese (o gli ussari bizantini e celti) in rapporto 2:1,mentre gli ussari coreani in 
rapporto 2.5:1.

LE MIGLIORI CIVILTA’ “GRATIS”

Faccio la classifica per civiltà a seconda della potenza delle tre unità che non costano 
oro:alabardieri,fanteria leggera e ussari.

1)Spagnoli:hanno tutti gli aggiornamenti per tutte e tre le unità. Tra l'altro hanno anche una quarta unità 
da combattimento che non costa oro:i civili con la supremazia sono forti quasi quanto un campione. Il 
fatto che gli aggiornamenti della fucina non costano oro porta decisamente gli spagnoli al secondo posto. 
2)Goti:anche se privi dell'ultimo aggiornamento dell'armatura, gli alabardieri goti sono i migliori non solo 
per lo sconto (superiore a quello bizantino nella patch) ma soprattutto per la velocità di produzione. Fare 
più alloggi non sempre risolve il problema:6 alloggi sono molto difficili da gestire mentre ti stanno 
attaccando, 3 alloggi goti sono più produttivi, occupano meno spazio e sono facili da gestire. Gli ussari 
goti hanno 95 energia e sono quasi perfetti:manca l'ultimo aggiornamento dell'armatura. La fanteria 
leggera gota ha tutti gli aggiornamenti tranne quello della precisione. 
3)Bizantini:ottimo lo sconto degli alabardieri che li rende migliori di molti altri alabardieri nonostante lo 
scarso attacco. La fanteria leggera bizantina ha tutti gli aggiornamenti e pure lo sconto. Gli ussari 
bizantini invece sono piuttosto scarsi per essere degli ussari a causa della mancanza di aggiornamenti 
vitali: le prendono per esempio dalla cavalleria leggera cinese. 
4)Persiani:alabardieri e ussari hanno tutti gli aggiornamenti. La fanteria leggera è precisa e corazzata, ma 
mancano i bracciali che danno +1 attacco e gittata. 
5)Cinesi:alabardieri e fanteria leggera con tutti gli aggiornamenti. La cavalleria leggera è inferiore agli 
ussari ben aggiornati, ma batte quelli bizantini e coreani. Inoltre i costosi aggiornamenti per alabardieri e 
ussari sono scontati. 
6)Giapponesi:gli alabardieri sono i migliori per qualità dal momento che attaccano ogni 2.4 secondi invece 
che ogni 3. La fanteria leggera ha tutti gli aggiornamenti, mentre la cavalleria leggera è carente in quanto 
manca l'aggiornamento per energia e armatura. 
7)Britanni:ottima la fanteria leggera con gittata maggiore del normale anche se manca l'aggiornamento 
della precisione. Gli alabardieri sono completamente aggiornabili. La cavalleria leggera è il punto debole 
dal momento che manca l'importante aggiornamento che da 60 energia la porterebbe a 80. 
8)Unni:ottimi gli ussari con tutti gli aggiornamenti e con bonus velocità produzione. Alla fanteria leggera 
manca l'importante aggiornamento dell'armatura, il che significa che sono vulnerabili agli arcieri. Buoni gli 
alabardieri, nonostante la mancanza dell'aggiornamento per l'armatura. 
9)Saraceni:ussari e fanteria leggera hanno tutti gli aggiornamenti. I picchieri non sono un granchè contro 
la cavalleria. 
10)Mongoli:gli ussari sono i migliori del gioco avendo il bonus energia,anche se manca l'aggiornamento 
finale dell'armatura. Ai fanti leggeri manca l'importante aggiornamento dell'armatura (+2 contro unità di 
lancio è importante per un'unità fragile). I picchieri sono deboli. 
11)Celti:ottimi gli alabardieri che sono più veloci della media. Gli ussari celti sono fragili, ma perlomeno 
hanno tutti gli aggiornamenti d'attacco a differenza di quelli bizantini e coreani. La fanteria leggera dei 
celti è penosa: imprecisa, poco corazzata e con gittata inferiore alla media. 
12)Vichinghi:la fanteria leggera ha tutti gli aggiornamenti. I picchieri non sono un granchè, ma quelli 
vichinghi sono speciali: grazie al loro bonus di energia vivono abbastanza per colpire una volta in più il 
loro nemico...se gli elefanti fanno fuori un alabardiere con tre colpi secchi, ce ne vogliono quattro per un 
picchiere vichingo. Per questo motivo il picchiere vichingo è al livello di un normale alabardiere. Diciamo 
che in combattimento si eguagliano, nel distruggere la cavalleria sono più lenti e nel fare carne da 
cannone sono migliori. La cavalleria leggera vichinga è lenta e fragile. 
13)Coreani:la fanteria leggera coreana ha tutti gli aggiornamenti. Gli alabardieri coreani non hanno 
l'importante aggiornamento per l'attacco. Gli ussari coreani sono un caso buffo: sono pur sempre ussari, 



ma sono fragili e hanno attacco basso, al punto che le prendono dalla cavalleria leggera...sono peggio di 
quelli bizantini che almeno sono resitenti alle frecce. 
14)Maya:fanteria leggera e alabardieri hanno tutti gli aggiornamenti, ma la mancanza di cavalleria 
indebolisce la civiltà. 
15)Teutoni:gli alabardieri hanno tutti gli aggiornamenti. La fanteria leggera è ben corazzata, ma ha 
gittata, danno e precisione inferiori alla media. Gli esploratori a cavallo sono penosi subito dopo avere 
superato l'età feudale: sono lenti, fanno poco danno e sono troppo vulnerabili nonostante i teutoni 
abbiano tutti gli aggiornamenti per armatura ed energia. 
16)Franchi: i picchieri non sono forti, e quelli franchi sono pure più lenti della media. La fanteria leggera 
franca è al livello di quella celtica: scarsamente corazzata, imprecisa, con poco danno e poca gittata. La 
cavalleria leggera franca non ha l'aggiornamento della salute e vale quanto quella britannica. I franchi 
superano i teutoni in classifica se il gioco è patchato. 
17)Aztechi: gli aztechi non hanno nulla di accettabile. I picchieri nonostante il +4 in attacco sono 
nettamente inferiori a qualsiasi alabardiere. Alla fanteria leggera manca la precisione e l'armatura. Manca 
completamente la cavalleria. 
18)Turchi: gli ussari sono ottimi e con aggiornamento gratuito, ma il resto è un disastro. La fanteria 
leggera turca è la peggiore di tutte. I lancieri turchi sono tra le unità più inutili del gioco: forse fermano i 
cavalieri, ma una volta che arrivano i paladini sono morti....senza contare che i catafratti sono 
completamente immuni al bonus dei lancieri (mentre i picchieri hanno un piccolo bonus e gli alabardieri 
metà bonus).

BONUS CIVILTA’

BIZANTINI 
Bonus squadra: 
- velocità di guarigione da parte dei monaci raddoppiata 
Caratteristiche: 
- costo del passaggio all'età imperiale: -33% 
- resistenza ai colpi delle costruzioni: +10% nell'alto medioevo, +20%nell'età feudale, +30% nei castelli 
e +40% nell'età imperiale 
- costo dei cammelli, fanteria leggera e picchieri: -25% 
- potenza di attacco delle navi incendiarie: +20% 

BRITANNI 
Bonus squadra: 
- velocità di reclutamento nel tiro con l’arco: +20% 
Caratteristiche: 
- costo legname dei centri città dimezzato del 50% (pietra rimane uguale)
- gittata dei arcieri a piedi: +1 nell'età dei castelli e +1 nell'età imperiale 
- velocità dei pastori +25% 

TURCHI 
Bonus squadra: 
- velocità di addestramento delle unità dotate di polvere da sparo: +20% 
Caratteristiche: 
- resistenza ai colpi delle unità dotate di polvere da sparo: +50%; 
- costo sviluppo di tecnologie con polvere da sparo: -50% 
- velocità di estrazione dell'oro: +15% 
- chimica gratuita 
- potenziamento cavalleria leggera e ussari gratuito 

VICHINGHI 
Bonus squadra: 
- costo dei porti: -33% 
Caratteristiche: 
- costo navi da guerra: -20% 
- resistenza ai colpi della fanteria: +10% nell' età feudale, +15% nell' età dei castelli, +20% nell' età 



imperiale 
- carriola e carretto a mano gratuiti 

CELTI 
Bonus squadra: 
- velocità dei laboratori d'assedio +20% 
Caratteristiche: 
- velocità di spostamento della fanteria: +15% 
- velocità di lavoro dei taglialegna: +15% 
- velocità di tiro delle armi d'assedio: +20% 
- greggi non convertite se rimangono nel campo visivo di un'unità celtica 

CINESI 
Bonus squadra: 
- fattorie con +45 unità di cibo 
Caratteristiche: 
- condizioni di partenza: +3 abitanti del villaggio ma -150 unità di cibo 
- costo tecnologie: -10% nell'età feudale, -15% nell'età dei castelli, -20% nell'età imperiale 
- i centri città supportano una popolazione di 10 unità 
- resistenza ai colpi delle navi da demolizione: +50% 

FRANCHI 
Bonus squadra: 
- campo visivo della cavalleria: +2 
Caratteristiche: 
- costo dei castelli: -25% 
- resistenza ai colpi dei cavalieri: +20% 
- potenziamento gratuito delle fattorie 

GOTI 
Bonus squadra: 
- velocità di lavoro degli alloggiamenti militari: +20% 
Caratteristiche: 
- costo della fanteria:-10% nell'età feudale, -15% nell'età dei castelli, -25% nell'età imperiale 
- potenza di attacco della fanteria contro le costruzioni militari: +1 
- potenza di attacco degli abitanti contro cinghiali selvatici: +5 
- popolazione nell'età imperiale: +10 

NOTA: costo della fanteria -33% in età feudale se si usa la patch ufficiale

GIAPPONESI 
Bonus squadra: 
- campo visivo delle galee: +50% 
Caratteristiche: 
- navi da pesca: resistenza ai colpi raddoppiata; corazza per armi da lancio: +2; velocità di lavoro: +5% 
nell'alto medioevo, +10% nell'età feudale; +15% nell'età dei castelli, +20% nell'età imperiale 
- costo mulino, falegnameria, area mineraria: -50% 
- velocità di attacco della fanteria: +10% nell'età feudale, +15% nell'età dei castelli, +25% nell'età 
imperiale 

NOTA: +25% velocità attacco della fanteria in età feudale se si usa la patch ufficiale

MONGOLI 
Bonus squadra: 
- campo visivo degli esploratori a cavallo e cavalleria leggera: +2 
Caratteristiche: 
- velocità di tiro degli arcieri a cavallo: +20% 



- resistenza ai colpi della cavalleria leggera: +30% 
- velocità di lavoro dei cacciatori: +50% 

PERSIANI 
Bonus squadra: 
- potenza di attacco dei cavalieri contro gli arcieri +2 
Caratteristiche: 
- condizioni iniziali: +50 unità di legname e cibo 
- resistenza ai colpi di centro città e porto raddoppiata; velocità di lavoro: +10% nell'età feudale, +15% 
nell'età dei castelli, + 20% nell'età imperiale 

SARACENI 
Bonus squadra: 
- potenza di attacco degli arcieri a piedi contro le costruzioni: +1 
Caratteristiche: 
- dazio sulla compravendita al mercato ridotto al 5%  (parte al 30% ed è ridotto al 15% se ricerchi le 
gilde per le altre civiltà)
- velocità di attacco delle galee: +20% 
- potenza di attacco degli arcieri a cavallo contro le costruzioni: +3 

TEUTONI 
Bonus squadra: 
- maggiore resistenza delle unità alla conversione 
Caratteristiche: 
- distanza di guarigione dei monaci raddoppiata 
- torri: capacità di presidio unità raddoppiata, potenza di attacco con frecce raddoppiata ,la fanteria spara 
frecce dalle torri
- feritoie gratuite 
- costo delle fattorie: -33% 
- centro città: +2 potenza di attacco e +5 di gittata

UNNI 
Bonus squadra: 
- velocità lavoro stalle +20%
Caratteristiche: 
- Non richiedono case
- partono con -100 legno 
- costo degli arcieri a cavallo -25% in età dei castelli e -30% in età imperiale
- precisione del trabucco +30% (normalmente è 20%)

AZTECHI 
Bonus squadra: 
- Oro reliquie +33% 
Caratteristiche: 
- energia monaci per tecnologia ricercata +5 
- capacità trasporto risorse dei civili +5 
- velocità produzione unità militari +15% 

MAYA
Bonus squadra: 
- costo mura -40% (è scritto -50%,ma costano 3 pietra invece di 5)
Caratteristiche: 
- partono con un civile ma -50 cibo 
- costo degli arcieri -10% in età feudale -20% in età dei castelli e -30% in età imperiale
- Le risorse durano il 20% in più (vale per miniere,fattorie,alberi,animali)



SPAGNOLI
Bonus squadra: 
- profitti del commercio +33% 
Caratteristiche: 
- velocità costruzione edifici +30% 
- I potenziamenti del fabbro non richiedono oro 
- Galeoni armati precisi

NOTA: Nella versione patchata i cannonieri hanno frequenza di tiro +15%

SCONTRI DI CIVILTA’

Ecco lo scontro tra le quattro civiltà specializzate in fanteria:goti,giapponesi,aztechi e vichinghi! 

Caserma: 
-Campioni: 
1)Campione gotico (prezzo irrisorio,velocità produzione irrisoria-puoi farne il 33% in più pagando 
uguale,con patch diventa il 50%) 
2)Campione giapponese (batte qualsiasi altro campione e se la cava bene pure contro la cavalleria 
pesante) 
3)Campione azteco (battuto soltanto dal campione giapponese,è il migliore nell'abbattere gli edifici) 
4)Campione vichingo (robusto e più resistente alle raffiche di arcieri e simili,ma una volta raggiunta la 
mischia battuto da campione azteco e vichingo) 
-Alabardieri: 
1)Alabardiere gotico (non solo prezzo irrisorio,ma la velocità di produzione è importante perchè ti 
permette di creare varie ondate in tempo per fermare gli elefanti o i paladini quando ti colgono di 
sorpresa) 
2)Alabardiere giapponese (il migliore per qualità:attacca velocemente e il bonus cavalleria è decisivo) 
3)Picchiere azteco (può battere gli alabardieri risultando abbastanza versatile)/Picchiere vichingo (ottimo 
come scudo per via dell'energia) 
-Guerrieri aquila: 
1)Guerriero aquila azteco 
2)Nulla goto/nulla vichingo/nulla giapponese 

Risultato caserma 
1)Goti 
2)Giapponesi 
3)Aztechi 
4)Vichinghi 

Tiro con l'arco: 
-Arcieri: 
1)Balestriere scelto giapponese/balestriere scelto vichingo 
2)Balestriere scelto azteco (manca aggiornamento armatura e guanti) 
3)Balestriere gotico (manca aggiornamento guanti) 
-Fanteria leggera: 
1)Fanteria leggera giapponese/fanteria leggera vichinga 
2)Fanteria leggera gotico (manca aggiornamento guanti) 
3)Fanteria leggera azteca (vedi sopra) 
-Arcieri a cavallo: 
1)Arciere a cavallo giapponese 
2)Arciere a cavallo gotico 
3)Arciere a cavallo vichingo 
4)Nulla azteco 



-Cannonieri: 
1)Cannoniere giapponese/cannoniere goto 
2)Nulla azteco/nulla vichingo 

Risultato Tiro con l'arco 
1)Giapponesi 
2)Goti 
3)Vichinghi 
4)Aztechi 

Stalla 
-Paladini: 
1)Cavaliere scelto goto 
2)Cavaliere scelto giapponese (manca aggiornamento energia) 
3)Cavaliere scelto vichingo (uguale giapponese,ma più lento) 
3)nulla azteco 
-Ussari: 
1)Ussaro goto 
2)Cavalleria scelta giapponese 
3)Cavalleria scelta vichinga 
4)Nulla azteco 

Risultato Stalla 
1)Goti 
2)Giapponesi 
3)Vichinghi 
4)Aztechi 

Officina d'assedio: 
-Onagri: 
1)Onagro d'assedio azteco 
2)Onagro vichingo/onagro giapponese 
3)Onagro gotico 
-Baliste: 
1)Balista pesante giapponese/balista pesante vichinga 
2)Balista pesante gotica 
3)Balista azteca 
-Arieti: 
1)Ariete d'assedio azteco/ariete d'assedio vichingo 
2)Ariete coperto giapponese 
3)Ariete coperto gotico 
-Bombarde: 
1)Bombarda gotica 
2)Nulla azteco/nulla giapponese/nulla vichingo 

Risultato officina d'assedio 
1)Vichinghi/aztechi 
2)Giapponesi 
3)Goti 

Trabucchi: 
1)Giapponesi 
2)Vichinghi/Aztechi 
3)Goti 

Unità Unica: 
1)Huskarl (prodotto nelle caserme,invincibile contro arcieri,potente contro cannonieri,nemesi dei carri da 



guerra) 
2)Samurai 
3)Guerriero giaguaro (disfa facilmente campioni e alabardieri)/Berserker (più versatile del guerriero 
giaguaro:decente pure contro la cavalleria...veloce solo nel gioco patchato) 

Porto: 
-Navi incendiarie: 
1)Nave incendiaria veloce giapponese/nave incendiaria veloce azteca 
2)Nave incendiaria veloce gotica (più lenta) 
3)Nulla vichingo 
-Galeoni armati: 
1)Galeone armato d'elite vichingo (costa meno) 
2)Galeone armato d'elite giapponese 
3)Galeone armato gotico 
4)Nulla azteco 
-Navi da demolizione: 
1)Nave da demolizione corazzata vichinga 
2)Nave da demolizione corazzata gotica 
3)Nulla azteco/nulla giapponese 
3)Nulla coreano 
-Barcaccia: 
1)Barcaccia vichinga 
2)Nulla giapponese/Nulla vichingo/nulla gotico 
Galeoni: 
1)Galeone vichingo 
2)Galeone giapponese 
3)Galeone gotico 
4)Galea da guerra azteca (ahahhahahahahahahahahahahhahahaha) 

Risultato Porto 
1)Vichinghi 
2)Giapponesi 
3)Goti 
4)Aztechi 

Difese: 
1)Giapponesi (migliori torri con frecce) 
2)Vichinghi (ha aggiornamenti energia edifici) 
3)Aztechi 
4)Goti 

Economia: 
1)Aztechi (ottimo il +5 risorse,bonus reliquie aiuta visto il mancato ricavo causato dalla mancanza delle 
gilde) 
2)Goti (gilde+rotazione = ottima economia/rush assicurato se c'è selvaggina nei paraggi) 
3)Vichinghi (carriola gratis ma niente gilde) 
4)Giapponesi (economia da rush,pesanemtente penalizzati in fase avanzata tranne in presenza del mare) 

Risultato finale: 
1)Goti 
2)Giapponesi 
3)Aztechi(ottima economia,per nulla versatili)/vichinghi (più versatili ma con economia peggiore)

Ecco lo scontro tra le tre civiltà di arcieri:britannici,cinesi e maya! 



Caserma: 
-Campioni: 
1)Campione cinese (identico al britannico,ma sconto tecnologie lo rende economico da ricercare) 
2)Campione britannico 
3)Guerriero con spadone a due mani maya 
-Alabardieri: 
1)Alabardiere cinese (stesso discorso campione)
2)Alabardiere inglese/Alabardiere maya 
-Guerrieri Aquila: 
1)Guerriero aquila maya 
2)Nulla cinese e britannico 

Risultato caserma 
1)Cinesi 
2)Britannici 
3)Maya (guerriero aquila comunque fa schifo anche con tecnologia unica) 

Tiro con l'arco: 
-Arcieri: 
1)Balestriere scelto maya (decisivo lo sconto del 30%) 
2)Balestriere scelto britannico (maggiore gittata,ma minore frequenza di tiro) 
3)Balestriere scelto cinese
-Fanteria leggera: 
1)Fanteria leggera britannica (imprecisa,ma +1 gittata grazie a tecnologia riservata) 
2)Fanteria leggera cinese (per via dello sconto tecnologie) 
3)Fanteria leggera maya 
-Arcieri a cavallo: 
1)Arciere a cavallo cinese 
2)Arciere a cavallo britannico (sparano più lentamente,imprecisi,manca aggiornamenti che da +20 
energia) 
3)Nulla maya 

Risultato Tiro con l'arco 
Parità:Ottimi i maya nel campo dei balestrieri fregati dalla mancanza degli arcieri a cavallo,ottimi i 
britanni se non fosse per la mancanza di frequenza di tiro,bravi un po’ in tutto i cinesi ma privi di 
specializzazioni
 
Stalla 
-Cammelli: 
1)Cammello pesante cinese 
2)Nulla britannico/Nulla maya 
-Paladini: 
1)Cavaliere scelto cinese 
2)Cavaliere scelto britannico (manca aggiornamento +20 energia) 
3)Nulla maya 
-Ussari: 
1)Cavalleria leggera cinese 
2)Cavalleria leggera britannica (manca aggiornamento +20 energia) 
3)Nulla maya 

Risultato Stalla 
1)Cinesi 
2)Britannici 
3)Maya 

Officina d'assedio: 
-Onagri: 
1)Onagro britannico 
2)Onagro cinese/onagro maya (mancano ingegneri d'assedio) 
-Baliste 
1)Balista pesante cinese 
2)Balista pesante maya 
3)Balista britannica 
-Arieti 
1)Ariete pesante cinese/ariete pesante maya 



2)Ariete coperto britannico 

Risultato officina d'assedio 
1)Cinesi 
2)Maya 
3)Britannici 

Trabucchi 
1)Britannici (+1 gittata non incisivo, ma sempre utile) 
2)Cinesi/Maya 

Unità Unica: 
1)Arciere piumato (robusto, veloce, spara velocemente) 
2)Arciere con arco lungo (fragilissimo,ma economico e utile contro le armi d'assedio se usato in massa) 
3)Chu Ko Nu (economico e "forte" contro tutti:fa danni decenti pure contro edifici e cavalieri,ma 
completamente privo di un campo nel quale possa dominare) 

Porto: 
-Navi incendiarie: 
1)Nave incendiaria veloce britannica/Nave incendiaria veloce maya 
2)Nave incendiaria cinese 
-Galeoni armati: 
1)Galeone armato cinese 
2)Nulla britannico/nulla maya 
-Navi da demolizione 
1)Nave da demolizione corazzata cinese 
2)Nave da demolizione corazzata britannica/nave da demolizione corazzata maya 

Risultato Porto 
1)Cinesi (bombardamento costiero,navi da demolizione impediscono di schierare navi incendiarie) 
2)Britannici/Maya 

Difese: 
1)Cinesi (torre con bombarda) 
2)Maya (sconto maledette mura) 
3)Britannici (+2 danno inutili torri con frecce) 

Economia: 
1)Maya (vittoria schiacciante-vincono le guerre di logoramento grazie al fatto che le risorse sono il 20% in 
più) 
2)Cinesi (strepitosa partenza, simpatico bonus fattorie, ma svantaggiati nella guerra di logoramento 
perchè mancano rotazione agricola e gilde) 
3)Britannici 

Risultato finale: 
1)Cinesi 
2)Britannici 
3)Maya (ottima economia, ma mancano kamikaze economici da usare contro l'assedio e sono veramente 
impotenti contro i goti)

Ecco lo scontro tra le quattro civiltà specializzate in cavalleria:franchi,persiani,unni,saraceni 

Caserma: 
-Campioni: 
1)Campione saraceno 
2)Campione franco (più lento) 
3)Guerriero con spadone a due mani unno 
4)Guerriero con spada lungo persiano 
-Alabardieri: 
1)Alabardiere persiano 
2)Alabardiere unno (meno armatura) 
3)Picchiere saraceno/picchiere franco (più lento, ma con patch è alabardiere quindi l'ho messo in parità) 



Risultato caserma 
1)Saraceni 
2)Franchi 
3)Persiani 
4)Unni 
(con patch franchi al primo posto) 

Tiro con l'arco: 
-Arcieri: 
1)Balestriere scelto saraceno 
2)Balestriere unno 
3)Balestriere persiano 
4)Balestriere franco (uguale a quello celtico) 
-Fanteria leggera: 
1)Fanteria leggera saracena 
2)Fanteria leggera unna 
3)Fanteria leggera persiana 
4)Fanteria leggera franca 
-Arcieri a cavallo: 
1)Arciere a cavallo unno (più debole di quello unno ma economico) 
2)Arciere a cavallo saraceno 
3)Arciere a cavallo persiano 
4)Arciere a cavallo franco 
-Cannonieri: 
1)Cannoniere saraceno/cannoniere persiano 
2)Cannoniere franco (manca aggiornamento armatura) 
3)Nulla unno 

Risultato Tiro con l'arco 
1)Saraceni 
2)Unni (peccato per mancanza cannonieri, comunque sparano più lontano dei persiani) 
3)Persiani 
4)Franchi 

Stalla 
-Paladini: 
1)Paladino franco (non si discute) 
2)Paladino unno/Paladino persiano *
3)Cavaliere saraceno 
-Ussari: 
1)Ussaro unno (si può produrre velocemente) 
2)Ussaro saraceno/ussaro persiano 
3)Cavalleria leggera franca 
-Cammelli: 
1)Cammello pesante saraceno 
2)Cammello pesante persiano 
3)Nulla unno/nulla franco 

NOTA:Come fatto notare dall’imperatore il paladino unno è migliore perché si arruola più velocemente 
mentre il bonus persiano lascia a desiderare

Risultato Stalla 
1)Persiani (più versatili) 
2)Saraceni 
3)Unni 
4)Franchi (con AOK sarebbero primi, ma dopo l'espansione il loro bonus cavalleria non è un soverchiante 
192 a 160 ma un banale 192 a 180) 

Officina d'assedio: 
-Onagri: 
1)Onagro d'assedio saraceno 
2)Onagro franco 
3)Onagro persiano 
4)Mangano unno 



-Baliste: 
1)Balista pesante franca 
2)Balista pesante persiana 
3)Balista saracena 
4)Balista unna 
-Arieti: 
1)Ariete d'assedio saraceno 
2)Ariete d'assedio unno/ariete d'assedio persiano 
2)Ariete coperto franco 
-Bombarde: 
1)Bombarda saracena/bombarda franca 
2)Bombarda persiana 
2)Nulla unno 

Risultato officina d'assedio 
1)Franchi/Saraceni 
2)Persiani 
3)Unni 

Trabucchi: 
1)Unni 
2)Saraceni/Franchi 
3)Persiani 

Unità Unica: 
1)Elefante 
2)Mamelucco 
3)Lanciatore d'ascia 
4)Tarkan 

Porto: 
-Navi incendiarie: 
1)Nave incendiaria veloce persiana/nave incendiaria veloce franca 
2)Nave incendiaria saracena/nave incendiaria unna 
-Galeoni armati: 
1)Galeone armato d'elite saraceno 
2)Galeone armato d'elite persiano 
3)Galeone armato franco 
4)Galeone armato unno 
Galeoni: 
1)Galeone saraceno (migliore del gioco per bonus velocità attacco) 
2)Galeone unno 
3)Galeone franco/galeone persiano 

Risultato Porto 
1)Saraceni 
2)Persiani 
3)Unni/Franchi 

Difese: 
1)Saraceni 
2)Franchi 
3)Persiani 
4)Unni 

Economia: 
1)Persiani (tutti aggiornamenti economici, veloce produzione contadini, veloce avanzamento di età) 
2)Saraceni (decisivo bonus mercato) 
3)Unni (buoni aggiornamenti, risparmio spazio, non ti tocca ricostruire le case se ne perdi 
qualcuna:decisivo in squadra se vieni ospitato da un alleato dopo essere stato spodestato) 
4)Franchi (fattorie gratis, castelli un po' economici-nulla di decisivo che possa compensare la mancanza di 
numerosi aggiornamenti) 

Risultato finale: 
1)Persiani 



2)Saraceni 
3)Unni 
4)Franchi

Lo scontro di oggi è tra le due civiltà della polvere da sparo:Turchi vs Spagnoli! 

Caserma: 
-Campioni: 
1)Campione spagnolo (uguale a quello turco, ma aggiornare armatura e attacco non costa oro) vince di 
pochissimo 
2)Campione turco 
-Alabardieri: 
1)Alabardiere spagnolo 
2)Lanciere turco (debole contro cavalleria, inutile contro elefanti) 

Risultato caserma 
1)Spagnoli (netto vantaggio) 
2)Turchi 

Tiro con l'arco: 
-Arcieri: 
1)Balestriere turco (vittoria inutile visto che l'unità fa schifo) 
2)Arciere spagnolo 
-Fanteria leggera: 
1)Fanteria leggera spagnola 
2)Fanteria leggera turca (manca aggiornamento elite) 
-Arcieri a cavallo: 
1)Arciere a cavallo turco 
2)Arciere a cavallo spagnolo (manca aggiornamento armatura) 
-Cannonieri: 
1)Cannoniere turco (più energia e prodotto più velocemente) 
2)Cannoniere spagnolo (con patch pareggia perchè spara velocemente, altrimenti è normale) 

Risultato Tiro con l'arco 
1)Turchi 
2)Spagnoli 

Stalla 
-Cammelli: 
1)Cammello pesante turco 
2)Nulla spagnolo 
-Paladini: 
1)Paladino spagnolo 
2)Cavaliere scelto turco 
-Ussari: 
1)Ussaro turco (gratis) 
2)Ussaro spagnolo 

Risultato Stalla 
Parità (perchè i paladini sono importanti) 

Officina d'assedio: 
-Onagri: 
1)Onagro spagnolo 



2)Mangano turco 
-Baliste 
1)Balista pesante turca 
2)Balista spagnola 
-Bombarde 
1)Bombarda turca 
2)Bombarda spagnola 

Risultato officina d'assedio 
1)Turchi 
2)Spagnoli 

Unità Unica: 
1)Conquistador spagnolo (può essere usato in tecniche mordi e fuggi, è robusto e non viene fatto fuori da 
pochi fanti leggeri) 
2)Giannizzero (meno preciso, più debole, utile solo in età dei castelli quando mancano i cannonieri e gli 
arcieri hanno gittata inferiore) 

Porto: 
-Navi incendiarie 
1)Nave incendiaria veloce spagnola (fa la differenza dal momento che i galeoni pareggiano) 
2)Nave incendiaria turca 
-Galeoni armati 
1)Galeone armato spagnolo (preciso e spara velocemente-può aiutare nelle battaglie navali) 
2)Galeone armato turco (migliore gittata lo rende migliore nel bombardare villaggi costieri-ma a quel 
punto hai quasi vinto) 

Risultato Porto 
1)Spagnoli 
2)Turchi 

Difese: 
1)Turchi (maggiore gittata torri bombarda) 
2)Spagnoli 

Economia: 
1)Turchi (identica a spagnoli ma con raccolta oro velocissima) 
2)Spagnoli (bonus commerciale funziona solo in squadra) 

Risultato finale: 
Pareggio 
I turchi hanno più vantaggi ma risultano poco versatili in quanto più deboli in mare, in squadra e penosi 
se usati contro i bizantini (non hanno paladini, e i catafratti sono immuni ai cammelli) e in particolare 
quando affrontano i persiani.

Ecco lo scontro tra le tre civiltà specializzate in assedio:celti, mongoli e coreani! 

Caserma: 
-Campioni: 
1)Campione celtico (tutti aggiornamenti, velocissimo) 
2)Campione mongolo 
3)Campione coreano (manca aggiornamento +2 attacco) 
3)Guerriero con spadone a due mani maya 
-Alabardieri: 



1)Alabardiere celtico (tutti aggiornamenti, veloce) 
2)Alabardiere coreano (manca aggiornamento +2 attacco) 
3)Picchiere mongolo 

Risultato caserma 
1)Celti 
2)Coreani 
3)Mongoli 

Tiro con l'arco: 
-Arcieri: 
1)Balestriere scelto coreano 
2)Balestriere scelto mongolo (manca aggiornamento armatura) 
3)Balestriere celtico 
-Fanteria leggera: 
1)Fanteria leggera coreana 
2)Fanteria leggera mongola (stesso motivo sopra) 
3)Fanteria leggera celtica 
-Arcieri a cavallo: 
1)Arciere a cavallo mongolo (bonus civiltà) 
2)Arciere a cavallo coreano 
3)Arciere a cavallo celtico 
-Cannonieri: 
1)Cannoniere coreano 
2)Nulla celtico/nulla mongolo 

Risultato Tiro con l'arco 
1)Coreani 
2)Mongoli 
3)Celti 

Stalla 
-Cammelli: 
1)Cammello pesante mongolo 
2)Nulla coreano/Nulla celtico 
-Paladini: 
1)Paladino celtico 
2)Cavaliere scelto mongolo 
3)Cavaliere scelto coreano (poca armatura, poca energia, poco attacco) 
-Ussari: 
1)Ussaro mongolo (bonus civiltà) 
2)Ussaro celtico 
3)Ussaro coreano (meno attacco di quello celtico) 

Risultato Stalla 
1)Mongoli 
2)Celti 
3)Coreani 

Officina d'assedio: 
-Onagri: 
1)Onagro d'assedio coreano 
2)Onagro d'assedio celtico 
3)Onagro d'assedio mongolo 
-Baliste: 
1)Balista pesante celtica 
2)Balista pesante mongola 
3)Balista coreana 
-Arieti: 
1)Ariete d'assedio mongolo (veloce quanto la fanteria,se presidiato quando la cavalleria:puoi usarlo come 
autobus) 
2)Ariete d'assedio celtico 
3)Ariete coperto coreano 
-Bombarde: 
1)Bombarda coreana 



2)Nulla celtico/nulla mongolo 

Risultato officina d'assedio 
1)Celti 
2)Coreani 
3)Mongoli 

Unità Unica: 
1)Carro da guerra (soprattutto prima della patch) 
2)Mangudai 
3)Predatore del guado 

Porto: 
-Navi incendiarie: 
1)Nave incendiaria veloce coreana/Nave incendiaria veloce mongola 
2)Nave incendiaria celtica 
-Galeoni armati: 
1)Galeone armato d'elite mongolo 
2)Galeone armato celtico/Galeone armato coreano 
-Navi da demolizione: 
1)Nave da demolizione corazzata celtica 
2)Nave da demolizione corazzata mongola (più lenta) 
3)Nulla coreano 
-Nave Tartaruga: 
1)Nave tartaruga coreana 
2)Nulla celtico/Nulla mongolo 
Galeoni: 
1)Galeone coreano 
1)Galeone mongolo (equivalente a coreano ma più lento) 
2)Galeone celtico (meno danno, spara meno lontano) 

Risultato Porto 
1)Mongoli/Coreani 
2)Celti 

Difese: 
1)Coreani (torre con bombarda,gittata torri con frecce) 
2)Celti 
3)Mongoli 

Economia: 
1)Celti (bonus legno) 
2)Coreani (bonus pietra) 
3)Mongoli (bonus caccia, no rotazione agricola, no gilde) 

Risultato finale: 
1)Celti 
2)Coreani 
3)Mongoli

Ecco lo scontro tra le due civiltà versatili:teutoni contro bizantini 

Caserma: 
-Campioni: 
1)Campione teutone 
2)Campione bizantino (danno patetico) 
-Alabardieri: 
1)Alabardiere bizantino (danno patetico, ma sconto) 
2)Alabardiere teutone (migliore qualità, maggiore costo) 

Risultato caserma 
1)Teutoni 
2)Bizantini (ci fosse stato anche un bonus velocità produzione per alabardiere sarebbe stato un altro 



discorso...) 

Tiro con l'arco: 
-Arcieri: 
1)Balestriere scelto bizantino 
2)Balestriere teutonico 
-Fanteria leggera: 
1)Fanteria leggera bizantina 
2)Fanteria leggera teutonica 
-Arcieri a cavallo: 
1)Arciere a cavallo bizantino 
2)Arciere a cavallo teutonico 

Risultato Tiro con l'arco 
1)Bizantini 
2)Teutoni 

Stalla 
-Paladini: 
1)Paladino teutonico 
2)Paladino bizantino (il peggiore del gioco) 
-Ussari: 
1)Ussaro bizantino 
2)Esploratore a cavallo teutonico (però più adatto al rush) 
-Cammelli: 
1)Cammello pesante bizantino 
2)Nulla teutonico 

Risultato Stalla 
1)Bizantini (più versatili) 
2)Teutoni 

Officina d'assedio: 
-Onagri: 
1)Onagro d'assedio teutonico 
2)Onagro bizantino 
-Baliste: 
1)Balista pesante teutonica 
2)Balista bizantina 
-Arieti: 
1)Ariete d'assedio bizantino 
2)Ariete coperto teutonico 
-Bombarde: 
1)Bombarda teutonica 
2)Bombarda bizantina 

Risultato officina d'assedio 
1)Teutoni 
2)Bizantini 

Trabucchi: 
1)Teutoni 
2)Bizantini 

Unità Unica: 
1)Catafratto 
2)Cavaliere teutonico 

Porto: 
-Navi incendiarie: 
1)Nave incendiaria veloce bizantina 
2)Nave incendiaria veloce teutonica 
-Galeoni armati: 
1)Galeone armato d'elite bizantino 
2)Galeone armato teutonico 



Galeoni: 
1)Galeone bizantino 
2)Galeone teutonico 

Risultato Porto 
1)Bizantini 
2)Teutoni 

Difese: 
1)Teutoni (castelli a prova di onagri coreani, le unità sparano mentre le curi nei presidi,centri città a prova 
di rush) 
2)Bizantini 

Economia: 
1)Teutoni (sconto fattorie) 
2)Bizantini (tutti aggiornamenti economici) 

Risultato finale: 
Parità:i bizantini sono più versatili ma hanno molti problemi quando vengono schierate le armi d'assedio

NOTIZIE DIFFICILMENTE VERIFICABILI

Queste notizie non posso verificarle aprendo il file .dat, quello che modifico in ogni mod. Sono dati presi 
tramite la sperimentazione del gioco da parte di altre persone.

Bonus elevazione: Le unità che attaccano dall’alto ricevono +25% all’attacco, mentre quelle che 
attaccano dal basso hanno una penalità del -25%

Bonus costruttori: Ho letto da qualche parte che aumentare i costruttori non dimezza il tempo di 
costruzione come può sembrare logico. Averne 2-3 riduce di un terzo il tempo e man mano che si 
aggiungono il bonus risulta sempre minore.

Il monaco converte SEMPRE dopo 15 secondi seguendo queste due tabelle:

The Details: Normal Units

Conv. Interval Time (Seconds)
Conv. % (1 
Monk)

Conv. % (2 
Monks)

Conv. % (3 
Monks)

Start Up .18 0 0 0
1 1.40 0 0 0
2 2.62 0 0 0
3 3.84 0 0 0
4 5.06 26.9 48.7 63.3
5 6.28 48.1 73.7 86.5
6 7.50 63.1 86.5 95.1
7 8.72 74.2 93.1 98.2
8 9.94 81.4 96.5 99.3
9 11.16 86.1 98.2 99.8
10 12.38 90.8 99.1 99.9
11 13.60 94.0 99.5 100.0
12 14.82 100.0 100.0 100.0

Note: The 2 and 3 Monk Columns are theoretical results subject to further testing 

The Details: Scouts/Light Cavalry
Scouts and Light Cavalry are more resistant to conversion than normal units. We ran over a 
1000 trials and discovered that after a .30 second start up, scouts are converted in the same 



intervals as normal units, however they do take longer to convert. But despite the scout’s 
conversion resistance, scouts are always converted after approximately fifteen seconds, just 
like regular units.

Conv. Interval Time (Seconds)
Conv. % (1 
Monk)

Conv. % (2 
Monks)

Conv. % (3 
Monks)

Start Up .30 0 0 0
1 1.52 0 0 0

2.74 0 0 0
3 3.96 0 0 0
4 5.18 9.8 18.2 26.0
5 6.40 18.5 33.1 45.2
6 7.62 25.0 45.2 59.5
7 8.84 33.7 55.2 70.0
8 10.06 40.4 63.3 77.8
9 11.28 45.3 70.0 83.6
10 12.50 49.6 75.5 87.8
11 13.72 54.3 79.9 91.0
12 14.94 100.0 100.0 100.0

Note: The 2 and 3 Monk Columns are theoretical results subject to further testing

Le lunghe rotte commerciali convengono non solo perchè è più difficile che I carri si ostacolino 
a vicenda, ma anche per la rendita per casella percorsa

5 tiles = ~1 gold => .2/tile
25 tiles = ~5 gold => .2/tile
50 tiles = ~12 gold => .24/tile
70 tiles = ~19 gold => .27/tile
88 tiles = ~24 gold => .27/tile
113 tiles = ~42 gold => .37/tile
153 tiles = ~69 gold => .45/tile
173 tiles = ~86 gold => .497/tile
185 tiles = ~100 gold => .541/tile
201 tiles = ~115 gold => .572/tile
210 tiles = ~122 gold => .58/tile

Guida realizzata da Vota DC della Micronazione Sovrana Impero


