
Abilità Speciali

AgileAgile  - - La straordinaria forma fi sica di questo combattente e il suo equipaggiamento leggero La straordinaria forma fi sica di questo combattente e il suo equipaggiamento leggero 
gli consentono di:gli consentono di:

► ignorare 4cm di altezza nelle misurazioni dei ignorare 4cm di altezza nelle misurazioni dei Salti in BassoSalti in Basso (Es.: 10cm di altezza  (Es.: 10cm di altezza 
contano come 6cm) contano come 6cm) 
► ignorare 2cm in altezza per Scavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 4cm)ignorare 2cm in altezza per Scavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 4cm)
► avere un bonus di +2cm per avere un bonus di +2cm per Saltare in AvantiSaltare in Avanti
► avere un Modifi catore di +2(avere un Modifi catore di +2(VOVO) nei Test di Volontà durante il  ) nei Test di Volontà durante il  GuadareGuadare..

Sensi FeliniSensi Felini  - - Il Raggio Uditivo del modello è esteso a 25cm, e può ricevere Il Raggio Uditivo del modello è esteso a 25cm, e può ricevere ComandiComandi entro  entro 
60cm invece che entro 40cm come di consueto.60cm invece che entro 40cm come di consueto.
Il modello può anche ignorare eventuali limitazioni alla LDV date da condizioni ambientali/Il modello può anche ignorare eventuali limitazioni alla LDV date da condizioni ambientali/
atmosferiche specifi cate nelle Regole speciali delle Missioni o decise dai giocatori stessi (ad atmosferiche specifi cate nelle Regole speciali delle Missioni o decise dai giocatori stessi (ad 
esempio in caso di Combattimento Notturno, pioggia, Nebbia...), a meno che la Missione stessa esempio in caso di Combattimento Notturno, pioggia, Nebbia...), a meno che la Missione stessa 
non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità speciale.non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità speciale.
Inoltre, il modello non può mai essere attaccato Alle Spalle con Armi Bianche (sia con Ingaggio Inoltre, il modello non può mai essere attaccato Alle Spalle con Armi Bianche (sia con Ingaggio 
CaC che con colpi a distanza da armi Lunghe. Rimane possibile colpirlo Alle Spalle con armi CaC che con colpi a distanza da armi Lunghe. Rimane possibile colpirlo Alle Spalle con armi 
da Tiro/Fuoco/Lancio, ma il Modifi catore si riduce a -1(da Tiro/Fuoco/Lancio, ma il Modifi catore si riduce a -1(DD).).

Regole Speciali Armi e Oggetti

Arma DoppiaArma Doppia  - - Se Alisha ha In Uso entrambe le Spade Gemelle, le usa simultaneamente Se Alisha ha In Uso entrambe le Spade Gemelle, le usa simultaneamente 
sferrando sempre 2 colpi per ogni attacco effettuato: il modello bersaglio dovrà tirare 2 difese sferrando sempre 2 colpi per ogni attacco effettuato: il modello bersaglio dovrà tirare 2 difese 
separatamente.separatamente.
Inoltre, sempre se le ha entrambe In Uso, le è più facile parare i colpi del nemico, e quindi Inoltre, sempre se le ha entrambe In Uso, le è più facile parare i colpi del nemico, e quindi 
guadagna un Modifi catore di +1(guadagna un Modifi catore di +1(DD) contro gli attacchi con Armi Bianche (con Ingaggio CaC o ) contro gli attacchi con Armi Bianche (con Ingaggio CaC o 
a distanza con armi Lunghe).a distanza con armi Lunghe).
Se ne ripone o ne perde una, quella rimanente In Uso sferra un solo colpo per ogni attacco, e la Se ne ripone o ne perde una, quella rimanente In Uso sferra un solo colpo per ogni attacco, e la 
Difesa perde l’eventuale Modifi catore.Difesa perde l’eventuale Modifi catore.

Poteri PSI

BersaglBersaglio Sfuggente io Sfuggente (Estrusione dell’Aura)(Estrusione dell’Aura)

Questo è un Potere PSI che è sempre “attivo”, dall’inizio della partita, quindi il suo utilizzo non 
richiede alcun TPA e non ha un costo in Punti Azione.

Alisha quando è in combattimento estende attorno a sé una proiezione della sua aura vitale, Alisha quando è in combattimento estende attorno a sé una proiezione della sua aura vitale, 
come se fosse un’immagine del suo corpo.come se fosse un’immagine del suo corpo.
Per questo, qualunque modello che cerchi di Per questo, qualunque modello che cerchi di Sparare/Tirare/LanciareSparare/Tirare/Lanciare contro di lei e che sia a  contro di lei e che sia a 
oltre 10cm di distanza sarà confuso nel prendere la mira da questa immagine mutevole, e avrà oltre 10cm di distanza sarà confuso nel prendere la mira da questa immagine mutevole, e avrà 
quindi un Modifi catore di -2(quindi un Modifi catore di -2(FOFO//DannoDanno).).

GGilda deiilda dei  MMasnadieriasnadieri

120120

alisha era una delle mogli di un potente capo guerriero ottomano, 
giunto in Europa con l’esercito del sultano Murad II, durante l’invasione 
dell’ungheria. 
Quando suo marito fu ucciso durante la battaglia di Varna, contro i 
crociati e i valacchi di Vlad Dracul il Sanguinario, alisha riuscì a fuggire 
grazie alle sue doti di Proto-psia e alla sua grande esperienza nell’uso
delle spade gemelle. Dopo anni di peregrinazioni, venne in contatto
con alcuni agenti della Gilda dei masnadieri, e quindi si trasferì in
Italia per unirsi al Clan delle Vedove silenti. 
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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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Poteri PSI: Bersaglio Sfuggente
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Regole Speciali: Arma Doppia

AAttivazione di ttivazione di GGrupporuppo

Per il dettaglio di questa Regole consulta il Vexilla “Gilda dei Masnadieri”
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