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Astorre, il Cacciatore

Astorre, membro della squadra dei cacciatori di Rodrigo 
Fortebraccio è diventato famoso per la sua abilità nel maneggiare 
armi con entrambe le mani simultaneamente, caratteristica che 
ha messo in crisi anche combattenti più possenti o pesantemente 
armati.
Agile come un gatto, è particolarmente pericoloso nei 
combattimenti corpo a corpo e negli scontri ravvicinati.
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Rango: 2

Abilita’ Speciali: Agile, Ambidestro, Furtivo
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SCUDO BROCCHIERE Difesa

D(4)
Nota: Questo scudo e’ fissato alla
spalla o al braccio, e quindi il
modello ha le due mani libere. S
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Astorre, il CacciatoreAstorre, il Cacciatore

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 ignorare 2cm in altezza per ScavalcareScavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 4cm) (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..

AmbidestroAmbidestro  - - Questo modello è ambidestro, e quindi è in grado di usare due armi da CaC Questo modello è ambidestro, e quindi è in grado di usare due armi da CaC 
contemporaneamente. Una sola volta per ogni Turno, può portare un attacco in CaC (contemporaneamente. Una sola volta per ogni Turno, può portare un attacco in CaC (AssaltoAssalto  
o o CaricaCarica) colpendo con due armi da CaC contemporaneamente, ossia usando un solo Punto ) colpendo con due armi da CaC contemporaneamente, ossia usando un solo Punto 
Azione. Ovviamente, le due armi devono essere entrambe “In Uso” al momento dell’attacco. Il Azione. Ovviamente, le due armi devono essere entrambe “In Uso” al momento dell’attacco. Il 
bersaglio dovrà difendersi da ciascuno dei due attacchi singolarmente. bersaglio dovrà difendersi da ciascuno dei due attacchi singolarmente. 
In caso di In caso di CaricaCarica, il Modifi catore di +1 sarà applicato a tutte le Armi Bianche da CaC usate , il Modifi catore di +1 sarà applicato a tutte le Armi Bianche da CaC usate 
per colpire, mentre in caso di Assalto solo una delle due armi (a scelta del giocatore) avrà il per colpire, mentre in caso di Assalto solo una delle due armi (a scelta del giocatore) avrà il 
Modifi catore.Modifi catore.
Inoltre, se durante un CaC il modello Ambidestro ha in uso 2 Armi Bianche, il modello Inoltre, se durante un CaC il modello Ambidestro ha in uso 2 Armi Bianche, il modello 
guadagna un Modifi catore di +1(guadagna un Modifi catore di +1(DD) per i colpi ricevuti da Armi Bianche.) per i colpi ricevuti da Armi Bianche.

FurtivoFurtivo  - - I modelli con questa Abilità Speciale possono essere schierati ovunque sul piano di I modelli con questa Abilità Speciale possono essere schierati ovunque sul piano di 
gioco, all’inizio della partita (ma a non meno di 20cm da ciascun modello nemico e da ciascun gioco, all’inizio della partita (ma a non meno di 20cm da ciascun modello nemico e da ciascun 
Obiettivo della Missione, e non su Terreni o elementi scenici Intransitabili), tranne nei casi Obiettivo della Missione, e non su Terreni o elementi scenici Intransitabili), tranne nei casi 
in cui le Regole Speciali della Missione non vietino o limitino espressamente questa Abilità in cui le Regole Speciali della Missione non vietino o limitino espressamente questa Abilità 
speciale.  speciale.  
Inoltre, grazie al suo abbigliamento e all’abilità a muoversi furtivamente nelle foreste, se si Inoltre, grazie al suo abbigliamento e all’abilità a muoversi furtivamente nelle foreste, se si 
trova in Copertura Parziale dietro elementi scenici “vegetali” (cespugli, siepi. alberi, ecc.) non trova in Copertura Parziale dietro elementi scenici “vegetali” (cespugli, siepi. alberi, ecc.) non 
può essere preso di mira con armi da Tiro/Fuoco/Lancio: conta come se fosse fuori LDV.può essere preso di mira con armi da Tiro/Fuoco/Lancio: conta come se fosse fuori LDV.
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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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