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OOrdine deirdine dei  CCavalieri avalieri TTeutonicieutonici

Corrado Rhuden,
Guardia del Vescovo 

Corrado Rhuden è un forte e spietato guerriero, e i suoi Poteri
PSI lo fecero scegliere dal vescovo come sua Guardia personale.
Fu addestrato all’uso dei suoi Poteri PSI assieme a Herman
KÖnig, e quando sono insieme diventano un vero pericolo per
qualsiasi nemico.
La sua arma preferita, comunque, è una devastante alabarda pesante, 
con la quale spazza i campi di battaglia come una furia distruttrice.
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Poteri PSI: Rumore Illusorio

Corrado Rhuden,
Guardia del Vescovo 
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Regole Speciali: Lunga (3), Possente
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Corrado Rhuden,
Guardia del Vescovo 
Corrado Rhuden,

Guardia del Vescovo 

Abilità Speciali

DisciplinatoDisciplinato  - - La sua ferrea disciplina gli dà i Modifi catori di +3(VO) sui Test di Panico da 
Decimazione, di +2(VO) sul Test di Volontà per attaccare i modelli di Cavalleria e di +3(VO) 
sui Test di Volontà per attaccare le Creature PSI di tipo “Costrutto”. 

FedeleFedele  - - Le Guardie sono devote al loro Vescovo e sono votate alla sua protezione. Se una 
Guardia si trova a contatto di base o entro 5cm di distanza e in LDV del Vescovo e quest’ultimo 
viene fatto bersaglio di un colpo di arma da tiro/fuoco/lancio, il giocatore potrà decidere (prima 
di effettuare il tiro di difesa) se il colpo sia stato subito dalla Guardia al posto del Vescovo. In 
questo caso, sarà la guardia a effettuare il tiro di difesa e, in caso di fallimento, a subire la Ferita. 
Questa Abilità può essere usata anche in CaC e anche per colpi di armi Lunghe, ma solo se la 
Guardia e il Vescovo sono a contatto di base fra di loro.

Regole Speciali Armi e Oggetti

Lunga (3)Lunga (3)  - - La lunghezza di quest’arma non permette di Rotearla prima di un colpo, 
però permette di attaccare un modello avversario che si trovi fi no a 3cm di distanza senza 
Ingaggiarlo. In questo caso l’arma infl igge di base un Danno(8). Se invece viene usata per 
attaccare in CaC, l’arma infl igge di base un Danno(9).  I colpi “passivi” inferti da quest’arma 
(vedi Manuale del Condottiero) causano un Danno di base variabile a seconda della “velocità” 
e del tipo di attaccante:

► se l’attaccante è di Fanteria sta Assaltando: Danno(8)
► se l’attaccante è di Fanteria sta Caricando: Danno(9)
► se l’attaccante è di Cavalleria sta Assaltando: Danno(10)
► se l’attaccante è di Cavalleria sta Caricando o Travolgendo: Danno(11)

PossentePossente -  - Quest’arma infl igge più danno quando colpisce: aggiunge il tiro di un secondo d6 Quest’arma infl igge più danno quando colpisce: aggiunge il tiro di un secondo d6 
con 5 e 6 sul tiro di 1d6 (invece che solo con il 6). Per contro, la si muove più lentamente, e il con 5 e 6 sul tiro di 1d6 (invece che solo con il 6). Per contro, la si muove più lentamente, e il 
bersaglio può schivarla con più facilità: si dovrà ricorrere alla Tabella “Colpo Incerto!” con 1 e bersaglio può schivarla con più facilità: si dovrà ricorrere alla Tabella “Colpo Incerto!” con 1 e 
2 sul tiro di 1d6, invece che solo con l’1 come usuale.2 sul tiro di 1d6, invece che solo con l’1 come usuale.

Poteri PSI

Rumore IllusorioRumore Illusorio (Seconda Illusione di Rebis) (Seconda Illusione di Rebis)

Effetti in caso di superamento del TPA: Lo Psia fa credere a un qualsiasi modello nemico, 
da Attivare o già Attivato, entro 30cm e in LDV anche parziale (ma escluse le Creature PSI) 
l’impressione di aver sentito un rumore, inducendolo a distrarsi. Il modello bersaglio perde tutti 
i Punti Azione eventualmente tenuti In Attesa e, a scelta dell’attacante, può essere fatto Alzare 
(se era Accucciato o Sdraiato) o Accucciare (se era in piedi). Il modello bersaglio non spende 
alcun Punto Azione, e non perde l’eventuale Attivazione nel Turno in corso.

Effetti in caso di fallimento del TPA: Nessuno. 

Note: Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Usabile solo due volte per Partita.
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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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