
Abilità Speciali
AgileAgile  - La straordinaria forma fi sica di questo combattente e il suo equipaggiamento leggero gli - La straordinaria forma fi sica di questo combattente e il suo equipaggiamento leggero gli 
consentono di: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 contano  (Es.: 10cm di altezza contano 
come 6cm)come 6cm)
► ignorare 2cm in altezza per Scavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 4cm)ignorare 2cm in altezza per Scavalcare (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..

Sensi FeliniSensi Felini  - Il Raggio Uditivo del modello è esteso a 25cm, e può ricevere - Il Raggio Uditivo del modello è esteso a 25cm, e può ricevere ComandiComandi entro 60cm  entro 60cm 
invece che entro 40cm come di consueto. Il modello può anche ignorare eventuali limitazioni alla invece che entro 40cm come di consueto. Il modello può anche ignorare eventuali limitazioni alla 
LDV date da condizioni ambientali/atmosferiche specifi cate nelle Regole speciali delle Missioni o LDV date da condizioni ambientali/atmosferiche specifi cate nelle Regole speciali delle Missioni o 
decise dai giocatori stessi (ad esempio in caso di Combattimento Notturno, pioggia, Nebbia...), a meno decise dai giocatori stessi (ad esempio in caso di Combattimento Notturno, pioggia, Nebbia...), a meno 
che la Missione stessa non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità speciale.che la Missione stessa non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità speciale.
Inoltre, il modello non può mai essere attaccato Alle Spalle con Armi Bianche (sia con Ingaggio CaC Inoltre, il modello non può mai essere attaccato Alle Spalle con Armi Bianche (sia con Ingaggio CaC 
che con colpi a distanza da armi Lunghe. Rimane possibile colpirlo Alle Spalle con armi da Tiro/che con colpi a distanza da armi Lunghe. Rimane possibile colpirlo Alle Spalle con armi da Tiro/
Fuoco/Lancio, ma il Modifi catore si riduce a -1(Fuoco/Lancio, ma il Modifi catore si riduce a -1(DD).).

Nemesi degli AbominiNemesi degli Abomini  -  -  La sua Fede incrollabile e il suo odio viscerale verso tutte le creature 
ultraterrene le permettono di superare automaticamente i Test di Volontà, sia in attacco che in difesa, 
richiesti dall’Abilità Speciale “Terrificante” delle Creature PSI. 
Se la Creatura PSI contro cui combatte ha una Dimensione superiore alla sua, essa conta come fosse 
di 1 Dimensione in meno (ad esempio, se combatte contro un Grifone ha Dimensione 3, esso conta 
come Dimensione 2). 
Quando Ingaggia in attacco una Creatura PSI, la sua rapidità le permette di non essere mai colpita 
dalle armi “Lunghe” della Creatura, e può lasciare l’Ingaggio con una o più Creature PSI senza dover 
Fuggire: semplicemente, può allontanarsi come se non fosse stata Ingaggiata, sia durante la sua 
Attivazione che come Azione di Reazione.
Solo contro le Creature PSI può effettuare l’Attacco Lampo: deve usare almeno 1 Azione di Corsa 
che la porti all’Ingaggio, poi effettua 1 attacco CaC e infine usa almeno 1 Azione per allontanarsi. In 
questo modo la Creatura PSI non potrà effettuare alcuna Azione di Reazione all’attacco. 
Può acquistare qualsiasi Arma e Oggetto degli arsenali di tutti i tipi di Venatori di Creature PSI.

Regole Speciali Armi e Oggetti

Uso a Due ManiUso a Due Mani  - Quest’arma si usa con Una Mano, ma se è impugnata a Due Mani sferra - Quest’arma si usa con Una Mano, ma se è impugnata a Due Mani sferra 
2 colpi con 2 colpi con DannoDanno(9) per ogni attacco effettuato: il modello bersaglio dovrà tirare 2 difese (9) per ogni attacco effettuato: il modello bersaglio dovrà tirare 2 difese 
separatamente. Inoltre, dà a Deirdre un Modifi catore di +1(separatamente. Inoltre, dà a Deirdre un Modifi catore di +1(DD) se viene attaccata con Armi ) se viene attaccata con Armi 
Bianche (con Ingaggio in CaC o a distanza con armi Lunghe)Bianche (con Ingaggio in CaC o a distanza con armi Lunghe)

Arma MisticaArma Mistica  - Quest’arma è stata forgiata nel cristallo d’Ametista da un potente alchimista Psia.- Quest’arma è stata forgiata nel cristallo d’Ametista da un potente alchimista Psia.
Contro nemici di Categoria  Umani e Animali ha Contro nemici di Categoria  Umani e Animali ha DannoDanno(9), e se si ottiene 6 sul d6 aggiuntivo per (9), e se si ottiene 6 sul d6 aggiuntivo per 
colpire, il giocatore può decidere se tirare il secondo d6 come di consueto, colpire, il giocatore può decidere se tirare il secondo d6 come di consueto, oppureoppure se far rompere 1  se far rompere 1 
arma o 1 scudo (a scelta dell’attaccante) tra quelli In Uso del modello attaccato, e porterà comunque arma o 1 scudo (a scelta dell’attaccante) tra quelli In Uso del modello attaccato, e porterà comunque 
il colpo con il colpo con DannoDanno(15). Contro qualunque Creatura PSI ha un (15). Contro qualunque Creatura PSI ha un DannoDanno(13), e se si ottiene 6 sul d6 (13), e se si ottiene 6 sul d6 
aggiuntivo per colpire infl igge automaticamente 1 Ferita (la Creatura PSI non può tirare la Difesa). Se aggiuntivo per colpire infl igge automaticamente 1 Ferita (la Creatura PSI non può tirare la Difesa). Se 
Deirdre viene attaccata con Armi Bianche (con Ingaggio CaC o con armi Lunghe) da una Creatura PSI Deirdre viene attaccata con Armi Bianche (con Ingaggio CaC o con armi Lunghe) da una Creatura PSI 
e ha In Uso la Spada d’Ametista, guadagna un Modifi catore di +3(e ha In Uso la Spada d’Ametista, guadagna un Modifi catore di +3(DD).).

GGilda deiilda dei  MMasnadieriasnadieri
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deirdre proviene da un’antica famiglia celtica di alchimisti Proto-psia,
e lei stessa ereditò queste capacità, seppur in modo blando. Il suo
consorte fu trucidato in un’incursione di una Creatura PSI
nel suo villaggio, e lei giurò vendetta contro qualsiasi abominio.
suo padre forgiò per lei una spada la cui lama affilatissima è un
unico cristallo di ametista, intriso di energia PSI: efficace nell’uso 
normale, diventa però letale contro qualsiasi Creatura PSI.
Deirdre girò molti paesi nella sua caccia spietata, fino ad
arrivare in Italia dove si unì al gruppo delle Vedove silenti e, 
segretamente, alla Loggia dei venatori.

deirdre, 
Vedova Silente
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Per il dettaglio di questa Regole consulta il Vexilla “Gilda dei Masnadieri”
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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!

v.2v.2


