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Da secoli i Gargoyle scrutano gli uomini dall’alto delle guglie e
delle facciate delle cattedrali gotiche di tutta europa. 
terrificanti nell’aspetto, queste sculture di pietra sono solo in  
apparenza innocue: alcuni dotti alchimisti, infatti, si tramandano da 
generazioni il segreto rituale di evocazione, a loro volta appreso 
direttamente dai mastri templari che le costruirono, che permette
loro di trasformarle in esseri viventi, implacabili combattenti, pronte
a solcare i cieli e ad abbattersi senza preavviso e senza pietà sui nemici!
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Regole Speciali: A Distanza (4)

Attacchi SpecialiAttacchi Speciali
AAttacco ttacco MMultiplo ultiplo ((22)), , CCoda oda FFlagellante, lagellante, PPicchiata icchiata iimplacabile, mplacabile, 
SSferzata ferzata RRadente, adente, OOdio degli dio degli IImpostorimpostori

Per il dettaglio sull’utilizzo e sugli effetti di questi Attacchi Speciali, consulta il 
Vexilla “Ducato di Milano”
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Abilità Speciali

Senz’AnimaSenz’Anima  - - Questo essere non è soggetto ad alcun Test di Volontà nei combattimenti o di Questo essere non è soggetto ad alcun Test di Volontà nei combattimenti o di 
Panico da Decimazione.Panico da Decimazione.
  
Terrifi cante (2)Terrifi cante (2)  - - Questo essere incute un terrore atavico in chiunque lo fronteggi! Questo essere incute un terrore atavico in chiunque lo fronteggi! 
Un modello che lo voglia Ingaggiare in CaC deve prima effettuare un Test di Volontà con un Un modello che lo voglia Ingaggiare in CaC deve prima effettuare un Test di Volontà con un 
Modifi catore di -2(Modifi catore di -2(VOVO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera ). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera 
potrà attaccarlo, altrimenti non potrà attaccarlo ma avrà speso comunque 1 Punto Azione.potrà attaccarlo, altrimenti non potrà attaccarlo ma avrà speso comunque 1 Punto Azione.
Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test 
di Volontà con un Modifi catore di -2(di Volontà con un Modifi catore di -2(VOVO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della ). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della 
Volontà. Se lo supera potrà difendere normalmente, altrimenti avrà un Modifi catore di -2(Volontà. Se lo supera potrà difendere normalmente, altrimenti avrà un Modifi catore di -2(DD).).
Sono esclusi da questa Regola tutti i modelli di Rango Sono esclusi da questa Regola tutti i modelli di Rango CPCP (Creature PSI) e di Rango  (Creature PSI) e di Rango SS, e quelli , e quelli 
con Abilità Speciali che permettano di ignorarne, ridurne o modifi carne gli effetti.con Abilità Speciali che permettano di ignorarne, ridurne o modifi carne gli effetti.

Regole Speciali Armi e Oggetti

A Distanza (4) A Distanza (4) --  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 4cm di distanza senza 
Ingaggiarlo. In questo caso l’arma infl igge di base un colpo con Danno(13). Se invece viene 
usata per attaccare in CaC, l’arma infl igge di base un colpo con Danno(12).  
Quest’arma non permette di infl iggere colpi “passivi” come avviene per le armi “Lunghe”.

Segnalini per
“Gargoyle Pietrifi cato” 

Copyright ©2008 ManorHouse Miniatures. Tutti i Diritti sono Riservati. La copia di questo prodotto e’ consentita solo per uso personale.

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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