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Freccia di Wiglaf

Questa Freccia è utilizzabile con qualsiasi Arco.
Con questa Carta il modello si dota di 1 singola Freccia 
di Wiglaf.
La loro struttura è satura di Enti-PSI accuratamente 
manipolati: contro bersagli di Categoria “Umani” e 
“Animali” hanno il Danno base riportato nel Profi lo 
dell’arma che li utilizza, ma contro qualsiasi Creatura 
PSI hanno un Modifi catore di +3(Danno).
Inoltre, se il modello di Nemesi che li usa è uno Psia, i 
colpi possono raggiungere qualsiasi Quota (per modelli 
In Volo) o Livello più elevato, e misurando solo la 
distanza lineare al suolo fra le basette dei due modelli.

Se un modello In Volo viene Ferito con questa Freccia, 
esso sarà costretto ad Atterrare immediatamente sulla 
sua verticale (non costa Punti Azione), e non potrà 
più Volare per il resto della partita. Se Atterra su un 
Terreno Intransitabile si considera eliminato. Se Atterra 
a contatto di base con uno o più nemici, si considera 
Ingaggiato con essi.
Un risultato di “1” sul tiro aggiuntivo di attacco aggiunge 
+2 al Danno dell’arma, non da luogo all’ulteriore tiro 
sulla Tabella “Tiro Incerto!”. 

Posiziona un Segnalino “Freccia di Wiglaf” sul Profi lo 
dell’arma quando è caricata con questa Freccia.

Dardo di Wiglaf

Questo Dardo è utilizzabile con qualsiasi Balestra 
(incluse quelle a Una Mano). Con questa Carta il 
modello si dota di 1 singolo Dardo di Wiglaf.

La loro struttura è satura di Enti-PSI accuratamente 
manipolati: contro bersagli di Categoria “Umani” e 
“Animali” hanno il Danno base riportato nel Profi lo 
dell’arma che li utilizza, ma contro qualsiasi Creatura 
PSI hanno un Modifi catore di +3(Danno).
Inoltre, se il modello di Nemesi che li usa è uno Psia, i 
colpi possono raggiungere qualsiasi Quota (per modelli 
In Volo) o Livello più elevato, e misurando solo la 
distanza lineare al suolo fra le basette dei due modelli.
Se un modello In Volo viene Ferito con questo Dardo, 
esso sarà costretto ad Atterrare immediatamente sulla 
sua verticale (non costa Punti Azione), e non potrà 
più Volare per il resto della partita. Se Atterra su un 
Terreno Intransitabile si considera eliminato. Se Atterra 
a contatto di base con uno o più nemici, si considera 
Ingaggiato con essi.
Un risultato di “1” sul tiro aggiuntivo di attacco aggiunge 
+2 al Danno dell’arma, non da luogo all’ulteriore tiro 
sulla Tabella “Tiro Incerto!”. 

Posiziona un Segnalino “Dardo di Wiglaf” sul Profi lo 
dell’arma quando è caricata con questo Dardo.
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Frecce Frecce Enti-PsiEnti-Psi

Queste frecce sono utilizzabili con qualsiasi Arco. Con 
questa Carta il modello ha una scorta di Frecce a Enti-
PSI illimitata.

La loro struttura è stata caricata di Enti-PSI manipolati: 
contro bersagli di Categoria “Umani” e “Animali” hanno 
il Danno base riportato nell’arma che li utilizza, ma 
contro qualsiasi Creatura PSI hanno un Modifi catore 
di +2(Danno).
Inoltre, se il modello che li utilizza è uno Psia, i colpi 
possono raggiungere qualsiasi Quota (per modelli In 
Volo) o Livello più elevato, e misurando solo la distanza 
lineare al suolo fra le basette dei due modelli.

La scorta di Frecce a Enti-Psi 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 singole Freccia che abbia 
eventualmente già Caricato sull’Arco.

Posiziona un Segnalino “Frecce a Enti-PSI” sul Profi lo 
dell’arma quando è caricata con queste Frecce.

Dardi a Enti-PsiDardi a Enti-Psi

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 Enti-Psi illimitata.

La loro struttura è stata caricata di Enti-PSI manipolati: 
contro bersagli di Categoria “Umani” e “Animali” hanno 
il Danno base riportato nell’arma che li utilizza, ma 
contro qualsiasi Creatura PSI hanno un Modifi catore 
di +2(Danno).
Inoltre, se il modello che li utilizza è uno Psia, i colpi 
possono raggiungere qualsiasi Quota (per modelli In 
Volo) o Livello più elevato, e misurando solo la distanza 
lineare al suolo fra le basette dei due modelli.

La scorta di Dardi a Enti-Psi 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 Enti-PSI” sul Profi lo 
dell’arma quando è caricata con questi Dardi.


