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GGranran  ppriorato degli riorato degli oospitalierispitalieri

Brando, il Cacciatore

Dapprima guardiacaccia nella tenuta del Priorato, grazie alla sua 
eccezionale abilità con l’arco corto da caccia, Brando si è guadagnato 
un posto nella squadra dei Cacciatori sotto il comando di Rodrigo 
Fortebraccio.

La sua alta mobilità gli permette di tenersi lontano dai nemici e di 
bersagliarli con le sue implacabili frecce: è un temibile avversario negli 
scontri a distanza.
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Movimenti

CA CO IN VL

11 44 33 55 -- 1166 1010 33 --

Rango: 2

Abilita’ Speciali: Furtivo, Tiratore Scelto, Agile
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Brando, il Cacciatore

GGranran  ppriorato degli riorato degli oospitalierispitalieri

Brando, il CacciatoreBrando, 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..

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.

Tiratore SceltoTiratore Scelto  - - Il suo sviluppatissimo istinto e il lungo addestramento permettono a questo Il suo sviluppatissimo istinto e il lungo addestramento permettono a questo 
modello di aggiungere sempre un Modifi catore di +1(modello di aggiungere sempre un Modifi catore di +1(DannoDanno) A tutte le armi da Tiro/Fuoco che ) A tutte le armi da Tiro/Fuoco che 
utilizza (escludendo quelle da Lancio), a qualsiasi Gittata.utilizza (escludendo quelle da Lancio), a qualsiasi Gittata.
Ci possono essere al massimo due modelli con l’Abilità speciale “Tiratore Scelto” in una Ci possono essere al massimo due modelli con l’Abilità speciale “Tiratore Scelto” in una 
Squadra.Squadra.
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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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