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Silenzio di MuSilenzio di Mu

Questo amuleto è stato chiamato Silenzio di Mu perché 
la sua principale proprietà è di annullare completamente 
le onde sonore emesse dai nemici.

Attorno al modello che lo porta si crea un’area circolare 
di 15cm di raggio all’interno della quale i modelli nemici 
non possono Comandare vocalmente altri modelli (né 
all’interno né all’esterno dell’area), e i Raggi Uditivi dei 
nemici sono completamente annullati (i modelli nemici 
all’interno dell’area è come se fossero diventati sordi).

Inoltre, all’interno dell’area è impossibile lanciare o 
essere bersaglio di qualsiasi attacco che usi le onde 
sonore  e le onde d’urto di Enti-Psi e d’aria come 
arma, sia esso generato fi sicamente (ad esempio l’Urlo 
Straziante dei Golem, la Raffi ca d’Aria del Grifone, 
l’Ira di Wotan delle Anime dei Cavalieri Dannati), sia 
esso generato da un Potere PSI (ad esempio la Spinta 
Eterea).

Nota: non può essere preso da un modello che 
abbia già con sé un altro Amuleto di Mu.
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Questo amuleto è stato chiamato Canto di Mu perché 
la sua principale proprietà è di reagire istantaneamente 
a qualsiasi attacco verso il modello che lo porta con sé 
e che usi le onde sonore e le onde d’urto di Enti-Psi e 
d’aria come arma, sia esso generato fi sicamente (ad 
esempio l’Urlo Straziante dei Golem, la Raffi ca d’Aria 
del Grifone, l’Ira di Wotan delle Anime dei Cavalieri 
Dannati), sia esso generato da un Potere PSI (ad 
esempio la Spinta Eterea).

L’amuleto genera per risonanza un’onda sonora e 
cinetica in contro-frequenza che annulla quella di 
attacco (salvando quindi il modello), e generandone 
una di pari potenza diretta verso la fonte, che quindi 
dovrà subire gli effetti del suo stesso attacco.

Nota: non può essere preso da un modello che 
abbia già con sé un altro Amuleto di Mu.

 

Canto di Mu
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Ombra di Mu

Questo amuleto è stato chiamato Ombra di Mu perché 
la sua principale proprietà è annullare qualsiasi attività 
degli Enti-Psi fuori dal normale livello di fondo.

Attorno al modello che lo porta si crea un’area circolare 
di 10cm di raggio all’interno della quale nessun Potere 
PSI può essere utilizzato (sia da modelli nemici che da 
modelli amici, incluso il portatore stesso dell’amuleto), 
e anche gli attacchi PSI “mentali” (esclusi quindi gli 
attacchi PSI “cinetici”) che arrivino dall’esterno dell’area 
vengono annullati quando vi entrano. 

Evocatori e Guide PSI entro l’Ombra di Mu perdono la 
capacità di Attivarsi all’Unisono con le Creature PSI, ma 
possono sempre trasferirgli Punti Azione. 

Le Creature PSI all’interno dell’Ombra di Mu non 
possono Attivarsi all’Unisono con Evocatori o Guide 
PSI che siano al di fuori dell’area.

Nota: non può essere preso da un modello che 
abbia già con sé un altro Amuleto di Mu.

Luce di MuLuce di Mu

Questo amuleto è stato chiamato Luce di Mu perché 
la sua principale proprietà è svelare qualsiasi inganno 
operato tramite Poteri PSI.

Attorno al modello che lo porta si crea un’area circolare 
di 15cm di raggio all’interno della quale nessun Potere 
PSI di Inganno del nemico ha effetto. In pratica, 
dall’interno della Luce di Mu i modelli nemici perdono 
la capacità di usare i Poteri PSI di Inganno, e i modelli 
alleati all’interno della Luce di Mu sono immuni dagli 
effetti dei Poteri PSI di Inganno lanciati dall’esterno 
dell’area.

Inoltre, qualunque modello nemico che usi un Poteri 
PSI di Inganno per dissimulare la propria natura (ad 
esempio l’Amicizia Nefasta), entrando nell’area della 
Luce di Mu sarà svelato per ciò che è realmente.

Nota: non può essere preso da un modello che 
abbia già con sé un altro Amuleto di Mu.


