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Nessuno sa chi fosse realmente il Mereti prima di essere
posseduto dalla mente dello spietato absol mereth, conosciuto nel
suo tempo come “il mietitore d’anime”, un leader della Legione psia. 
usando senza alcun ritegno né limite la violenza,  l’inganno e la seduzione 
dei suoi enormi poteri psi, ha ottenuto un posto di Consigliere nel 
COnsiglio dei dieci, l’organo consultivo del doge di Venezia, che  ora in 
pratica manovra come un burattino per i suoi fini oscuri!
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Regole Speciali: Forgiatura PSI 

Poteri PSI: Pira Cerebrale
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Regole Speciali: Forgiatura PSI 

Absol Mereti,
consigliere del Doge

Absol Mereti,
consigliere del Doge

RRepubblica di epubblica di VVeneziaenezia

Absol Mereti,
consigliere del Doge

Absol Mereti,
consigliere del Doge

Abilità Speciali

ForteForte  - - Il suo fi sico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse Il suo fi sico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse 
un’arma a Una Mano, liberandone una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a un’arma a Una Mano, liberandone una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a 
Una mano.Una mano.

CondottieroCondottiero  -- Finché questo modello è in gioco, la sua grande esperienza e determinazione in  Finché questo modello è in gioco, la sua grande esperienza e determinazione in 
battaglia permettono al giocatore di guadagnare un Modifi catore di +1 al risultato del Tiro di battaglia permettono al giocatore di guadagnare un Modifi catore di +1 al risultato del Tiro di 
Iniziativa, all’inizio di ogni Turno di gioco.Iniziativa, all’inizio di ogni Turno di gioco.

Regole Speciali Armi e Oggetti

Forgiatura PSI Forgiatura PSI - - Questa lama è stata forgiata da Absol Mereti in persona, che unendo le sue Questa lama è stata forgiata da Absol Mereti in persona, che unendo le sue 
conoscenze metallurgiche avanzate all’uso dei suoi Poteri PSI ha reso l’acciaio praticamente conoscenze metallurgiche avanzate all’uso dei suoi Poteri PSI ha reso l’acciaio praticamente 
indistruttibile: i risultati di “Colpo a Vuoto, Arma Spezzata” sulla tabella ”Colpo Incerto!” indistruttibile: i risultati di “Colpo a Vuoto, Arma Spezzata” sulla tabella ”Colpo Incerto!” 
si considerano tutti come “Colpo a Vuoto, Arma Caduta”. Inoltre, anche la lama è stata resa si considerano tutti come “Colpo a Vuoto, Arma Caduta”. Inoltre, anche la lama è stata resa 
affi latissima: il modello che difende dal colpo di quest’arma avrà un Modifi catore di -1(affi latissima: il modello che difende dal colpo di quest’arma avrà un Modifi catore di -1(DD).).

Difensivo-Offensivo Difensivo-Offensivo - - Lo Stocco è un equipaggiamento a duplice uso: in CaC difende dai Lo Stocco è un equipaggiamento a duplice uso: in CaC difende dai 
colpi avversari e può essere usato per infl iggere stoccate all’avversario con la punta acuminata. colpi avversari e può essere usato per infl iggere stoccate all’avversario con la punta acuminata. 
Non può essere lanciato. La Difesa indicata è già sommata a quella dello scudo brocchiere, Non può essere lanciato. La Difesa indicata è già sommata a quella dello scudo brocchiere, 
ma si applica solo in difesa da colpi di armi bianche: contro armi da tiro/fuoco/lancio si deve ma si applica solo in difesa da colpi di armi bianche: contro armi da tiro/fuoco/lancio si deve 
tornare alla tornare alla DD dello scudo Brocchiere. dello scudo Brocchiere.

Poteri PSI

Pira Cerebrale Pira Cerebrale (Athanor Sulfureo)(Athanor Sulfureo)

Effetti in caso di superamento del TPA: Lo Psia fa accelerare il moto atomico nel cervello 
di un qualsiasi modello nemico (escluse le Creature PSI), in LDV ed entro 30cm di distanza, 
provocandone il surriscaldamento:

► Se il modello colpito è uno Psineg, subirà automaticamente 2 Ferite (ossia senza poter 
tirare alcuna difesa).
► Se il modello colpito è un Proto-Psia, potrà cercare di contrastare l’attacco effettuando 
due distinti TPD con un Modifi catore di -1(GP); per ogni TPD che fallisce, subirà 1 Ferita.
► Se il modello colpito è un Mindstalker, potrà cercare di  contrastare l’attacco effettuando 
due distinti TPD: per ogni TPD che fallisce, subirà 1 Ferita.

Effetti in caso di fallimento del TPA: Lo Psia perde automaticamente 1 Punto V e tutti i Punti 
Azione residui nel Turno (con un minimo di 1 Punto Azione) oltre a quelli usati per il TPA. 

Note: Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Usabile solo due volte a partita. 

SCUDO BROCCHIERE Difesa

D(7)
Nota: Questo scudo e’ fissato alla
spalla o al braccio, e quindi il
modello ha le due mani libere. S
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Difesa Arma Bianca/CaC
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Regole Speciali: 
- Difensivo/Offensivo
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Copyright ©2008 ManorHouse Miniatures. Tutti i Diritti sono Riservati. La copia di questo prodotto e’ consentita solo per uso personale.

Stampa questo foglio (A4 “Landscape”), poi ritaglia la Scheda lungo i bordi. Metti della colla per carta in stick
sulla parte bianca posteriore, poi piegala al centro facendo coincidere i bordi esterni. La tua Scheda e’ pronta!
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