
  
                                                                                                                                                                                                                                                   Tutti i diritti riservati: http://gamescity.forumcommunity.net

                                                                                                                                                                                                                                Immagini: http://monsterhunter.wikia.com
                                                                                                                                                                                          Materiale: Personale

                                                                                                                                                                                                                                                     Software: Freeware       Vietata la copia senza autorizzazione

Richiamo
Danno: nullo
Frequenza: a seconda del numero di Jaggi in campo
A differenza del suo vano ringhiare, il suo distintivo richiamo(potrete facilmente capirlo dal suo 
tendersi verso l'alto per amplificare il suono) serve non solo a richiamare in campo altri Jaggi, ma 
addirittura a coordinarne in movimenti, in modo da ostacolare il giocatore con schemi di attacco 
piuttosto ingegnosi, che vanno dallo sciamare in massa a manovre di disturbo(non esattamente il 
massimo quando di cerca di curarsi o rifare il filo alla lama). In questo frangente è inerme, avete 
campo libero per attaccare per primi. Riuscendo ad infliggergli una certa quantità di danni potrete 
fermare l'animazione, vanificando la mossa

Morso
Danno: basso
Frequenza: alta
Morso portato in avanti, in genere seguito da un secondo, sempre nella stessa direzione. Schivate 
rapidamente di lato e contrattaccate dai fianchi. E' piuttosto veloce, ma ha un raggio d'azione 
minimo, potete facilmente intuire i suoi spostamenti e muovervi di conseguenza

Sgranocchio
Danno: medio
Frequenza: media, più frequente quando gli si è alle spalle
Colpo di zanne con una rotazione di 180°, a seconda della vostra posizione. Piuttosto insidioso se non 
si è pronti a reagire alla svelta, alzerà leggermente la testa prima di attaccare, dandovi modo di 
prevederlo. Se muniti di guardia parare si rivelerà un'ottima scelta, altrimenti allontanatevi 
immediatamente da lui. Se invece possedete spadoni e spade lunghe e non vi interessa il vostro stato 
di salute potete tranquillamente continuare a colpirlo, ma tenete d'occhio la vostra barra vita

Colpo-coda
Danno: medio
Frequenza: alta
Codata a 360° suddivisa in due tempi. Spostatevi sul lato morto dell'attacco, parate prontamente o 
rotolate in avanti non appena si muove verso di voi per passare sotto la coda. Potrete contrattaccare 
senza rischi in ogni caso, ma attenzione alla sua velocità

Schianto
Danno: medio, alto in rage
Frequenza: media, alta in rage
Il Gran Jaggi farà leva su un fianco per poi scagliarsi verso il giocatore con tutto il corpo. 
Curiosamente, l'area d'impatto è composta dal solo torso, quindi entrare in contatto con la testa o la 
coda non comporterà alcun danno, riducendo sensibilmente la pericolosità di questo attacco. Basta 
spostarsi leggermente di lato per restare incolumi. Se si viene colpiti e quindi sbalzati via, il mostro 
tenderà ad eseguirne un altro in rapida successione, perciò state in campana. Potete facilmente 
prevedere questa mossa dal sonoro "EHI!" che precede lo slancio

Il primo restyling delle guide di Monster Hunter, una nuova mappatura per rendere i lavori di 
Games City ancora più accurati e completi. Perchè non ricominciare dunque dal principio, tornando 
agli albori con quel dannato Gran Jaggi delle lande di MH Tri? Si riparte, invero!

Il Gran Jaggi è il maschio alfa degli Jaggi, un Uccello Wyvern abbastanza cresciuto che domina 
sugli esemplari più giovani e vive sull'Isola Deserta e nelle Piane Sabbiose, coordinando il branco 
nelle battute di caccia e monopolizzando l'attenzione delle Jaggia. E' il primo mostro grande che 
andremo ad affrontare nel capitolo in esclusiva per Wii, dal pattern semplice ma abbastanza 
coriaceo se si ha poca dimistichezza con i comandi. Si tratta di un avversario oggettivamente facile 
da sconfiggere, ma una buona strategia può semplificare sensibilmente il compito da svolgere. 
Vediamo prima di tutto l'equip più adatto allo scontro. 
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Punti deboli
Il Gran Jaggi manca di una qualsivoglia corazza, quindi tutto il suo corpo è piuttosto suscettibile ai 
colpi sia da taglio che da impatto. La testa è il punto più vulnerabile, facilmente raggiungibile da 
tutte le armi, tranne che per spada e scudo, con la quale dovrete attendere che il mostro si 
esponga, mentre in genere dovrete limitarvi a colpire le zampe. 

Parti rombili
L'unico elemento danneggiabile del Gran Jaggi è il collare, che indica la sua supremazia sul 
branco(in pratica oltre a riempirlo di legnate infieriamo anche sul suo orgoglio). Una volta rotto 
avrà un aspetto sfrangiato, facilmente riconoscibile. E' l'unico metodo per ottenere dei Collari 
regali, tuttavia è un'impresa piuttosto semplice da portare a termine, bastano pochi colpi ben 
piazzati

Rage
Quando in rage il mostro comincerà a sbuffare dal naso. In questo stato sembra concentrarsi 
maggiormente sulla sua difesa, chiamando con minor frequenza Jaggi e intestardendosi su un 
singolo bersaglio. Particolarmente insidiosi si rivelano la rapida sequenza di schianti laterali, usati 
con maggior frequenza e rapidità, soprattutto se uno di questi viene portato a segno. Anche morsi 
e colpi di coda saranno più veloci, inoltre infliggeranno più danni. Sostanzialmente la strategia da 
adottare non si discosta molto dall'originale, solo abbiate l'accortezza di avere i riflessi pronti in 
caso di assalti

Itinerario
Sull'Isola Deserta in genere il Gran Jaggi staziona nel suo harem dell'area 6, ma non è raro vederlo 
scorrazzare per le aree 5 e 7,mentre talvolta è possibile incontrarlo anche nelle 2 e 3 a caccia di 
Aptonoth(che stranamente non ucciderà mai). Nelle Piane Sabbiose invece potrete trovare il nostro 
Uccello Wyvern nelle aree 1, 4 e 5, più raramente nelle 2 e 8. Inutile dire che sarà sempre 
attorniato da comuni Jaggi

Punto critico
Quando a corto di stamina il Gran Jaggi sbaverà copiosamente, rimanendo spesso immobile per 
recuperare fiato. Solitamente in questo stato il suo primo pensiero è mangiare, anche nel bel mezzo 
del combattimento, dandovi così modo di sfruttare al meglio delle Carni tossiche(piazzatene una non 
appena dà segni di cedimento per non sciupare l'occasione e dargli tempo di scappare), altrimenti si 
recherà presso un cumulo di ossi nelle vicinanze per nutrirsi degli avanzi(ovvero nelle aree 5,6 e 7).
Quando stanco invece si recherà nell'area 6 per dormire nei pressi del nido. Conservate due Bombe-
botti per l'occasione e detonatele non appena si getterà nelle braccia di Morfeo. Sofferenza 
garantita(ovviamente cercate di non rimanere coinvolti nell'esplosione).
Nelle Piane Sabbiose avrà un'unica meta fissa: l'area 5. L'area claustrofobica e il folto numero di 
Jaggia può scoraggiare manovre di ripicca, fate attenzione a come muovervi o saranno i loro attacchi 
a svegliare il Gran Jaggi, vanificando la possibilità di infliggergli un danno critico 

Materiali Ottenibili

 Pelle Gran Jaggi
Scalco: comune
Cattura: comune

 Artiglio Gran Jaggi
Scalco: comune
Cattura: poco comune

 Strillone
Scalco: poco comune
Cattura: comune
Ricompensa(collare rotto): comune

 Scaglia di Jaggi
Scalco: raro
Shiny Drop(Gran Jaggi lascia l'area zoppicando): comune

 Collare regale
Ricompensa(collare rotto): comune

 Lacrima Wyvern
Shiny Drop(Gran Jaggi lascia l'area zoppicando): comune 
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OGGETTI
- Pozioni x5
- Erbe x10
- Coti x10
- Bistecche ben cotte x5
- Bombe Lampo x5
- Palla Pittura x3
- Trappola Scossa
- Trappola Coperta
- Atrezzo Trappola x2
- Rete/Insetto Tuono x2
- Carne Tossica x3
- Bombe-Botti grandi x3
- Bombe-Botti piccole x3

Vi chiederete: "diamine perchè tutta 'sta roba?" E infatti tutti questi oggetti si possono 
tranquillamente evitare, basta avere a portata di mano Erbe e Coti e avrete la vittoria in pugno.

Un simile arsenale è rivolto a chi vuole studiare come si deve il mostro o non se la sente di contare 
solo sulle proprie forze, in pratica il classico supporto per i principianti. L'uso di questi oggetti non 
è però casuale, e può essere adottato per ogni singolo mostro che affronterete, troverete i dettagli 

in guida di prossima pubblicazione 

ARMATURA
Generalmente il set di cuoio si rivela il migliore in quanto facilmente reperibile, ma se mirate a skill 
più utili e una maggior copertura difensiva il set di cotta fa al caso vostro(specialmente se mirate e 
ricombinare le trappole durante la battuta di caccia)

ARMA
Analizzerò in dettaglio una strategia di battaglia per ogni singola tipologia, ma su due piedi quelle 
che più vi consiglio maggiormente sono lo spadone(eccellente per danneggiarlo nei punti critici 
senza rinunciare ad un approccio difensivo, anche se a discapito dell'acutezza) e la spada e 
scudo(agile e veloce, ideale per tattiche mordi e fuggi, oltre alla possibilità di curarsi con l'arma 
estratta). Presenta una spiccata vulnerabilità all'attributo Fuoco, ma ancora non avrete modo di 
possedere un'arma del genere

Spadone
Limitatevi a colpire con il fendente di estrazione, a schivare di lato, rinfoderare e quindi riattaccare 
quando se ne presenta l'occassione, mirando esclusivamente alla testa, avendo modo così non solo di 
amplificare i danni ma anche di rompergli il collare. Non utilizzate la guardia, ci perdete solo in 
acutezza, bensì scartate prontamente quando il mostro si appresta a colpire. Per finire, quando 
richiamerà altri Jaggi, potete caricare un attacco per aumentare i danni inferti. Cercate di rimandare 
il più tardi possibile il fendente, ma non a costo di venire danneggiati dal mostro, quindi, anche se 
ancora non al massimo della potenza, rilasciate il tasto d'attacco e muovetevi rapidamente per 
evitare danni inutili. Una tattica piuttosto elementare ma molto efficace

Spada e scudo
Se con lo spadone ho suggerito un atteggiamento schivo nei confronti del mostro, con le SnS è 
l'esatto opposto, in quanto la tattica migliore consiste nel mantenere quanto più possibile contatto 
con il mostro. Attaccate con la combo di base, quindi scartate verso il mostro e continuate a colpirlo 
standogli incollato. Così facendo gran parte degli attacchi dovrebbero solo sfiorarvi. Chiaro, non 
piazzatevi di fronte ai suoi artigli, ma sui fianchi, alzando rapidamente lo scudo quando vibrerà la 
coda. In caso qualcosa andasse storto vi basterà allontanarvi dal Gran Jaggi e bere una Pozione, visto 
che non dovrete rinfoderare l'arma per farlo

Martello
Caricate il colpo e state pronti a colpirlo non appena ne avrete l'occasione, tutto qui. Una strategia 
molto simile a quella dello spadone, ma molto più veloce da attuare in quanto potrete muovervi 
durante la preparazione. Non è strettamente necessario colpire la testa, ma facendolo avrete modo di 
stordirlo e infliggergli più danni. Il modo migliore per farlo è allontanandosi da lui, e quindi colpire il 
Gran Jaggi mentre vi viene incontro, o prevedendo gli spostamenti durante i suoi colpi di coda. In 
entrambi i casi, una volta stunnato, colpitelo senza pietà con la combo di base, per poi ripartire con 
la stessa identica tattica non appena rinsavito. Unica nota: non esitate a scartare nel caso rischiaste 
di essere colpiti, anche se ciò comporterebbe aver speso per mantenere attiva la carica. Ricordate: 
un paio di minuti in meno non valgono la propria pelle(curioso come io stesso sia il primo a 
infrangere questa massima XD)

Lancia
Solitamente agli esordienti sconsiglio la lancia, richiede pratica, precisione, consapevolezza di sè 
stessi e del mostro, oltre che delle proprie possibilità. Francamente ho combattuto ben poche volte il 
GJ con questa tipologia, quindi potrei risultare poco adatto per istruirvi al suo uso contro di lui, mail 
principale consiglio che posso darvi è: non caricate, mai. La carica torna utile contro mostri grandi a 
terra o in posizioni che vi permettano di continuare a rigarli senza perdere la bussola, cosa quindi 
impossibile con uno scricciolo come un Uccello Wyvern. Il segreto per avere la meglio è una pronta 
alternanza di fase di attacco con fase di difesa. Colpite con la combo di base quando richiama Jaggi o 
avete campo libero(ad esempio nei tempi morti tra un colpo e l'altro), quindi alzate la guardia, 
continuando a tallonarlo per proteggervi, danneggiarlo con il counter e contemporaneamente 
ricaricare la barra della stamina, che scende piuttosto rapidamente se si resta lì impalati. Una 
strategia che richiede tempo e nervi saldi, ergo poco conformante per un neo-cacciatore, ma ideale 
se ambite a farvi le ossa con quest'arma. Combinando l'azione di trappole ed esplosivi è possibile 
snellire i tempi, ma richiede anche in questo caso un pò di esperienza
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Balestra
Proiettili
-P Normale lv 1
-P Normale lv 2
-P Pallottola lv 1
-P Fiamma
-P Picco lv 1 - In alternativa P Grappolo lv1

Strategia
Il Gran Jaggi è costantemente accompagnato da un cospicuo numero di Jaggi, cosa che può 
infastidire non poco un artigliere alle prime armi. E' quindi una saggia scelta eliminare prima le 
minacce migliori, magari usufruendo dei P Pallottola, ideali per sterminare sciami di mostri piccoli. 
Così facendo costringerete il loro capo a richiamarne altri, dandovi il tempo di colpirlo o 
eventualmente curarvi.
Ricordiamoci però che, sebbene gli Jaggi siano una spina nel fianco, l'obiettivo è pur sempre quello 
di uccidere il loro leader, ed ecco spiegato l'utilizzo delle P Fiamma, l'elemento più temuto dal Gran 
Jaggi. Colpendolo alla testa è possibile danneggiarlo in tempi relativamente brevi.
Ovviamente sprecare subito tutti i colpi migliori sarebbe come menarsi la zappa sui piedi, perciò è 
opportuno alternare tali proiettili con i P Normali lv 2, i quali, pur essendo più deboli, sono 
comunque in grado di infliggere discreti danni al Gran Jaggi e, grazie al loro potenziale danno 
contundente, fiaccarne la stamina, soprattutto se indirizzati alla testa.
Di tanto in tanto, usate un P Picco o Grappolo per arrecare danni ingenti al mostro, ma solo 
quando siete sicuri di colpirlo(un ottima chance si ha quando richiama a raccolta gli Jaggi. Cercate 
di sprecare meno colpi possibili e vedrete che le munizioni vi basteranno anche senza dover 
ricorrere ai deboli P Normali lv 1(ottimi in ogni caso per detonare gli esplosivi) .
Gli attacchi del Gran Jaggi sono perlopiù frontali, perciò potete facilmente schivare lateralmente o 
utilizzare lo scudo in caso ne siate provvisti, ma state attenti a non rimanere a secco di stamina, 
mantenendo sempre una certa distanza dal mostro 

Elmo/Cappello Jaggi - O
Materiali richiesti:
-Artiglio Gran Jaggi x2
-Pelle di Jaggi x3
-Minerale Machalite x1

Cotta/Pettorina Jaggi - O
Materiali richiesti:
-Pelle Gran Jaggi x2
-Collare regale x1
-Minerale ferro x3
-Zanna uccello wyvern x3

Para braccia/Protezioni Jaggi - OO
Materiali richiesti:
-Pelle di Jaggi x4
-Scaglia di jaggi x4
-Minerale Machalite x3
-Zanna uccello wyvern x5

Falda/Fiancale Jaggi - O
Materiali richiesti:
-Pelle Gran Jaggi x2
-Artiglio Gran Jaggi x1
-Scaglia di Jaggi x3
-Osso mostro piccolo x3

Schinieri/Gambali Jaggi - O
Materiali richiesti:
-Pelle Gran Jaggi x1
-Artiglio Gran Jaggi x1
-Minerale ferro x4
-Cristallo terra x1 
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SET SPADACCINO

Resistenza fisica
-Da 10 a 24(lv MAX) per parte
-Da 50 a 120(lv MAX) con tutti le parti

Resistenza elementale(parte singola)
-Fuoco -3
-Acqua -1
-Ghiaccio -1
-Tuono -1
-Drago +1

Resistenza elementale(set completo)
-Fuoco -15
-Acqua -5
-Ghiaccio -5
-Tuono -5
-Drago +5

Punti abilità:
-Attacco +11
-Stordimento +11
-Ingordigia +10
-Resistenza freddo -9

Abilità attive:
-Attacco aumenta(piccolo)
-Probabilità Stordimento 1/2(dimezza le possibilità di essere storditi dagli attacchi dei mostri)
-Riempito(talvolta aumenta l'efficacia degli oggetti che aumentano la stamina,come 
Razioni,Bistecche...)

Economico e facile da forgiare, il set di Jaggi punta sulla praticità, garantendo una buona difesa e 
skill molto versatili, a discapito di una resistenza elementale imbarazzante. Senza dubbio un'ottima 
armor per i principianti, bastano pochi Gran Jaggi per riuscire ad avere tutte le parti e può essere 
ulteriormente migliorata grazie ai suoi 6 slot. Per un mix intelligente vi consiglio di equipaggiare il 
Cappello anzichè l'Elmo. Perderete punti in difesa, ma avrete benefici di gran lunga superiori, e 
senza necessitare di slot su armi o particolari gioielli per arrotondare. Così facendo infatti vi 
basterà utilizzare 3 Gioielli Ciccione e 3 Gioielli Attacco per avere Attacco aumenta(medio) e 
Mangiatutto. Ideale per le quest da 2 e 3 stelle, perde molto del suo appeal non appena entrano in 
gioco mostri ad attributo ed armor di gran lunga più efficaci, ma anche perseverando nel suo uso, 
una volta giunti al Vulcano sarebbe il caso di accantonarla, o si rischierà la morte al primo fuoco di 
paglia 

SET ARTIGLIERE

Resistenza fisica
-Da 5 a 12(lv MAX) per parte
-Da 25 a 60(lv MAX) con tutti le parti

Resistenza elementale(parte singola)
-Fuoco -3
-Acqua -1
-Ghiaccio -1
-Tuono -1
-Drago +1 - Drago +6(solo Cappello)

Resistenza elementale(set completo)
-Fuoco -15
-Acqua -5
-Ghiaccio -5
-Tuono -5
-Drago +10

Punti abilità:
-Attacco +12
-Ingordigia +11
-Stordimento +10
-Resistenza freddo -8

Abilità attive:
-Attacco aumenta(piccolo)
-Probabilità Stordimento 1/2(dimezza le possibilità di essere storditi dagli attacchi dei mostri)
-Riempito(talvolta aumenta l'efficacia degli oggetti che aumentano la stamina,come 
Razioni,Bistecche...)

Considerando la distanza dal bersaglio alla quale sono abituati gli artiglieri, i colpi subiti saranno in 
minor numero, quindi le possibilità di subire uno stun saranno di gran lunga inferiori a quelle di uno 
spadaccino, inoltre non avendo bisogno costante di correre o schivare, anche la stamina non 
costituisce un particolare problema. Tutto questo per dire che il set di Jaggi non ha molto da offrire 
agli user di balestre, vantando skill di dubbia utilità per armi a lunga gittata. Ripiegate altrove, c'è 
molto di meglio a cui rivolgersi 
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-Spadoni-

Spadone gagliardo
Reperibilità: da Spadone di ferro+
Attacco: 480
Affinità: 0%
Spazi: O
Risveglio: 110 Sonno

Spadone del capo
Reperibilità: da Spadone gagliardo
Attacco: 624
Affinità: 0%
Spazi: OO
Risveglio: 170 Sonno

Spadone del gran capo
Reperibilità: da Spadone del capo
Attacco: 864
Affinità: 0%
Spazi: OOO
Risveglio: 220 Sonno

-Spada e scudo-

Pugnale da soldato
Reperibilità: da Coltello da cacciatore+
Attacco: 126
Affinità: 0%
Spazi: O
Risveglio: 100 Veleno

Pugnale da comando
Reperibilità: da Pugnale da soldato
Attacco: 154
Affinità: 0%
Spazi: O
Risveglio: 130 Veleno

Coltello Idra
Reperibilità: da Pugnale da comando
Attacco: 168
Affinità: 0%
Spazi: O
Risveglio: 150 Veleno

Coltello mortale
Reperibilità: da Pugnale Idra
Attacco: 224
Affinità: 0%
Spazi: OO
Risveglio: 230 Veleno 

-Balestre-

Fuoco Jaggi(canna)
Attacco: 72
Affinità: 10%
Peso: 10
Gittata: 0.80
Deviazione: nessuna
Spazi: O
Scudo: no
Fuoco Rapido: Perforanti Lv1

Proiettili in uso:
-Normali Lv1 x4
-Normali Lv2 x3
-Perforanti Lv1 x2
-Perforanti Lv2 x2
-Perforanti Lv3 x2
-Picco Lv2 x1
-Sonno Lv1 x2
-Demone Lv1 x1
-Fatica x2
-Laceranti x2

Fuoco Jaggi(base)
Attacco: 84
Affinità: 0%
Peso: 15
Gittata: 1.00
Ricarica: mediocre
Rinculo: alto
Deviazione: bassa S/D
Fuoco Rapido: Perforanti Lv2

Proiettili in uso:
-Normali Lv1 x2
-Normali Lv2 x1
-Perforanti Lv1 x3
-Perforanti Lv2 x2
-Picco Lv2 x1
-Recupero Lv1 x2
-Sonno Lv1 x2
-Demone Lv1 x1
-Armatura Lv1 x1
-Laceranti x1
-Tranquillanti X2
-Pittura x2 

Concept iniziale:
JacopoED64

Revisione a cura di:
JacopoED64

JJ_96 

http://gamescity.forumcommunity.net/
http://monsterhunter.wikia.com/

