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Dara Fusari, conosciuta ora come la Maliarda, è una proto-psia, ed è 
stata salvata da una morte orribile da absol Mereti, che ha visto in lei
un potenziale alleato per la sua lotta segreta per i Libri Perduti. 
E’ stata addestrata personalmente da absol, che le ha insegnato a 
sfruttare al massimo le sue potenzialità PSI, e ora lei lo accompagna
sempre sui campi di battaglia, utilizzando i suoi poteri per terrorizzare 
e scoraggiare i loro nemici, in primis gli odiati Mindstalkers dell’ordo 
excubiarum, militanti nell’esercito del ducato di Milano. 
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Regole Speciali: Forgiatura PSI, Colpo PSI (12)
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Poteri PSI: Nebbia Spettrale, Aura Negativa
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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).).

Colpo PSI (12) Colpo PSI (12) --  La Spada di Dara è una semplice spada se usata contro gli esseri viventi La Spada di Dara è una semplice spada se usata contro gli esseri viventi 
normali, ma è carica di energia e in grado di disgregare gli Enti-PSI: per questo, quando normali, ma è carica di energia e in grado di disgregare gli Enti-PSI: per questo, quando 
colpisce una qualsiasi Creatura PSI (Rango CP), provoca un colpisce una qualsiasi Creatura PSI (Rango CP), provoca un DannoDanno(12)+1d6, invece di quello (12)+1d6, invece di quello 
indicato nel Profi lo.indicato nel Profi lo.

Poteri PSI

Aura Negativa Aura Negativa (Incanto dell’Incenso Nero)(Incanto dell’Incenso Nero)

Questo è un Potere PSI che è sempre “attivo”, dall’inizio alla fi ne della partita (o della sua vita!), quindi 
non richiede alcun Test e non ha un costo in Punti Azione. Dara emana attorno a sé un’aura di Energia Dara emana attorno a sé un’aura di Energia 
PSI negativa che fa entrare i nemici vicini in uno stato emozionale di confusione e pessimismo.PSI negativa che fa entrare i nemici vicini in uno stato emozionale di confusione e pessimismo.
Qualunque modello nemico “Umano”, Psineg, in LDV ed entro 20cm ha un Modifi catore di Qualunque modello nemico “Umano”, Psineg, in LDV ed entro 20cm ha un Modifi catore di 
-1(-1(FOFO), -1(), -1(VOVO) e -1() e -1(DannoDanno) alle armi che utilizza, e se deve effettuare un Test di Panico lo fallirà ) alle armi che utilizza, e se deve effettuare un Test di Panico lo fallirà 
automaticamente. Inoltre, qualunque modello Psineg che voglia attaccarla con Armi Bianche dovrà automaticamente. Inoltre, qualunque modello Psineg che voglia attaccarla con Armi Bianche dovrà 
prima superare un Test di Volontà con un Modifi catore di -2(prima superare un Test di Volontà con un Modifi catore di -2(VOVO); si può applicare la Regola del ); si può applicare la Regola del 
Rafforzamento di Volontà. Se supera il Test la può attaccare normalmente, altrimenti non solo non potrà Rafforzamento di Volontà. Se supera il Test la può attaccare normalmente, altrimenti non solo non potrà 
attaccarla, ma dovrà anche attaccarla, ma dovrà anche IndietreggiareIndietreggiare di 3cm (questo movimento non costa Punti Azione).  di 3cm (questo movimento non costa Punti Azione). 
Infi ne, Se un modello Psineg viene attaccato con Armi Bianche da Dara, avrà un Modifi catore di Infi ne, Se un modello Psineg viene attaccato con Armi Bianche da Dara, avrà un Modifi catore di 
-1(-1(DD).).

Nebbia Spettrale Nebbia Spettrale (Melanosi Acquea)(Melanosi Acquea)

Effetti in caso di superamento del TPA: Dara sceglie un qualsiasi modello, alleato o avversario 
(anche sé stessa se vuole), in LDV anche parziale ed entro 30cm, e gli fa condensare attorno l’umidità 
presente nell’aria, creando un denso banco di nebbia che si estende per  un raggio di 15cm attorno al 
modello stesso. Tutti i modelli entro il banco di nebbia (anche non in LDV), hanno la LDV limitata a 
15cm, ma non possono essere presi di mira con armi da tiro/fuoco/lancio da parte di modelli che siano 
fuori dal raggio della Nebbia. Se il modello bersaglio si sposta, il banco di nebbia si sposta con lui 
(potenzialmente includendo o escludendo modelli): utilizza il Segnalino di Status “Nebbia Spettrale” 
per il modello bersaglio, e i Segnalini di Status “nella Nebbia” per i modelli che sono di volta in 
volta all’interno del banco di nebbia. La nebbia si dissipa completamente alla fi ne del Turno, oppure 
immediatamente appena Dara venga Ferita o eliminata dal gioco. Se invece viene eliminato il modello 
bersaglio, la Nebbia semplicemente resterà ferma fi no alla fi ne del Turno (o al ferimento/eliminazione 
di Dara).

Effetti in caso di fallimento del TPA: Lo Psia perde 1 Punto Azione oltre a quelli usati per 
il TPA. 
Note: Non usabile se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Non usabile per più due Turni consecutivi. 

Segnalini di Status 
“Bersaglio Nebbia 

Spettrale”

Segnalini di Status 
“nella Nebbia”
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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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