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Dardi a NeurotossineDardi a Neurotossine

Questi Dardi sono utilizzabili con qualsiasi Balestra 
(incluse quelle a Una Mano). Con questa Carta il 
modello si dota di una scorta di Dardi a Neurotossine 
Illimitata.

La loro punta è stata immersa in una neurotossina 
sintetizzata alchemicamente: quando un modello 
di Categoria “Umano” o “Animale” viene Ferito, la 
neurotossina entra in circolo nel sangue, confondendo 
il suo sistema nervoso. 
Se il modello era ancora da Attivare, perde 3 Punti 
Azione (potrà comunque usare quelli eccedenti, se 
ne ottiene). Se era già stato Attivato, perde tutti gli 
eventuali Punti Azione tenuti In Attesa. In entrambi i 
casi, per il Turno in corso non potrà usare alcuna Azione 
Fuori Attivazione.
La scorta di Dardi Avvelenati può essere Passata, 
Posata o Raccolta come qualsiasi altro Oggetto, 
anche dopo essere già stata usata una o più volte, 
anche da modelli differenti. Ovviamente una volta che 
un modello Passa o Posa la scorta, non li avrà più a 
sua disposizione, tranne un singolo Dardo che abbia 
eventualmente già Caricato nella Balestra.

Posiziona un Segnalino “Dardi a Neurotossine” sul 
Profi lo dell’arma quando è caricata con questi Dardi.

Frecce a NeurotossineFrecce a Neurotossine

Questi Frecce sono utilizzabili con qualsiasi Arco. Con 
questa Carta il modello si dota di una scorta di Frecce a 
Neurotossine Illimitata.

La loro punta è stata immersa in una neurotossina 
sintetizzata alchemicamente: quando un modello 
di Categoria “Umano” o “Animale” viene Ferito, la 
neurotossina entra in circolo nel sangue, confondendo 
il suo sistema nervoso. 
Se il modello era ancora da Attivare, perde 3 Punti 
Azione (potrà comunque usare quelli eccedenti, se 
ne ottiene). Se era già stato Attivato, perde tutti gli 
eventuali Punti Azione tenuti In Attesa. In entrambi i 
casi, per il Turno in corso non potrà usare alcuna Azione 
Fuori Attivazione.
La scorta di Frecce a Neurotossine può essere Passata, 
Posata o Raccolta come qualsiasi altro Oggetto, anche 
dopo essere già stata usata una o più volte, anche 
da modelli differenti. Ovviamente una volta che un 
modello Passa o Posa la scorta, non li avrà più a sua 
disposizione, tranne una singola Freccia che abbia 
eventualmente già Caricato sull’Arco.

Posiziona un Segnalino “Frecce a Neurotossine” sul 
Profi lo dell’arma quando è caricata con queste Frecce.
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Pozione anti-velenoPozione anti-veleno

Il modello può usare la Pozione, al costo di 1 Punto 
Azione, su sé stesso o su un qualsiasi modello alleato 
di Categoria “Umano” con il quale sia a contatto di 
base. 
Al modello sul quale viene usata la Pozione si annullano 
istantaneamente tutti gli effetti negativi subiti quando 
viene colpito da un Dardo o una Freccia Avvelenata 
(ossia torna ad essere Curabile). 
Il modello, però, non recupera nessun Punto V (ossia la 
Pozione non Cura il modello).

Questa Pozione è monouso: una volta usata su un 
modello, questa carta va scartata, anche se il suo Costo 
continua a essere calcolato nel valore totale del Modello 
che l’aveva con sé, in caso di sua eliminazione.
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Pozione neurobeneficaPozione neurobenefica

Il modello può usare la Pozione, al costo di 1 Punto 
Azione, su sé stesso o su un qualsiasi modello alleato 
di Categoria “Umano” con il quale sia a contatto di 
base. 
Al modello sul quale viene usata la Pozione si 
annullano istantaneamente tutti gli effetti negativi subiti 
quando viene colpito da un Dardo o una Freccia a 
Neurotossine. 
Il modello, però, non recupera nessun Punto V (ossia la 
Pozione non Cura il modello) né recupera gli eventuali 
Punti Azione che avesse tenuto in Riserva e che sono 
stati persi a seguito del colpo con le Neurotossine.

Questa Pozione è monouso: una volta usata su un 
modello, questa carta va scartata, anche se il suo Costo 
continua a essere calcolato nel valore totale del Modello 
che l’aveva con sé, in caso di sua eliminazione.
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