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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.

FedeleFedele  - - I Golem sono devoti al loro creatore, Athanasius, e sono votati alla sua protezione. 
Se un Golem si trova a contatto di base o entro 5cm di distanza e in LDV di Athanasius e 
quest’ultimo viene fatto bersaglio di un colpo di arma da tiro/fuoco/lancio, il giocatore potrà 
decidere (prima di effettuare il tiro di difesa) se il colpo sia stato subito dal Golem al posto di 
Athanasius. In questo caso, sarà il Golem a effettuare il tiro di difesa e, in caso di fallimento, a 
subire la Ferita. Questa Abilità può essere usata anche in CaC e anche per colpi di armi Lunghe, 
ma solo se il Golem e Athanasius sono a contatto di base fra di loro .
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Il Golem Abominium è un enorme, ripugnante ammasso di
carne, ossa e muscoli umani e animali, collegati con tecniche
chirurgiche approssimative, e portato alla vita grazie ai riti
e ai Poteri PSI di un Cabalista, che ne domina la volontà e ne
dirige le azioni telepaticamente e telecineticamente, seppur a
prezzo di un grande sforzo mentale. La sua forza è enorme,
e può contare anche su altre sue caratteristiche fisiche per
attaccare i nemici... ma vista la difficoltà nel controllarlo si può
rivelare una pericolosa arma a doppio taglio!
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Abilita’ Speciali: Fedele, Senz’Anima, Terrificante(2)       
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SStretta tretta mmortale, ortale, UUrlo rlo SStraziante, traziante, FFrenesia renesia oomicida, micida, 
MMorso orso IInfettante, nfettante, PPredatore di redatore di SSpiriti piriti 

Attacchi SpecialiAttacchi Speciali

Per il dettaglio sull’utilizzo e sugli effetti di questi Attacchi Speciali, consulta il
Vexilla “Repubblica di Venezia”

Segnalini di Status
“Golem Impazzito”

Segnalini di Stato
“Morso Infettante” 
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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!
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