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Carta Riepilogativa Icone

Nigredo
(Terra)

Albedo
(Acqua)

Citrinitas
(Aria)

Rubedo
(Fuoco)

Solo Mindstalkers Tutti gli Psia

Offensivo Protettivo Curativo Fisicod’Inganno

Grado PSI 
minimo

per l’utilizzo

Numero di Azioni
da spendere

per il TPA

Costo in Punti
per l’acquisto

le Altre Icone:

I Tipi di PoterI PSI:

Potere
acquistabile da:

Le Fasi Alchemiche:

Usabile se
 ingaggiato in cac

SI NO

Numero di
utilizzi per
ogni partita

22

Icona indicante la Fase Alchemica del Potere PSI:

Nigredo
(Terra)

Albedo
(Acqua)

Citrinitas
(Aria)

Rubedo
(Fuoco)

Questa icona indica a quali tipi di Psia sia permesso 
acquistare e utilizzare questo Potere PSI: 

Solo dai Mindstalkers da tutti gli Psia
(Mindstalkers e Proto-Psia)

Questa icona indica se il Potere PSi può essere usato 
mentre lo Psia è Ingaggiato in un CaC: 

SI NO

N.B.:Oltre all’icona, possono però esserci delle limitazioni o 
condizioni particolari, elencate nella sezione “Note”

Icona indicante il “tipo” di Potere PSI:

Offensivo Protettivo Curativo Fisicod’Inganno

Icona indicante il numero di Punti Azione da spendere 
per effettuare il TPA (da 1 a 4 Punti Azione)

Icona indicante il numero di volte che il Potere PSi 
può essere usato in una partita. 

Il simbolo di “infi nito” (∞) signifi ca che non ci sono limiti. Contano solo 
le volte in cui il TPA è stato superato e quindi il Potere PSI applicato, i 

tentativi falliti non contano in questo limite.

Icona indicante il Grado PSI (GP) minimo che lo Psia  
deve avere per poter usare questo Potere PSI.

Icona indicante il Costo (in Punti) della Carta.

  SSignificati delle icone sulle ignificati delle icone sulle CCarte:arte:

Questa sezione spiega gli effetti che produce il Potere 
PSI se lo Psia supera il TPA

Questa sezione spiega gli effetti che produce il Potere 
PSI se lo Psia fallisce il TPA

Questa sezione è presente solo se vi sono note 
d’utilizzo, Regole o restrizioni particolari.

Puoi stampare e tenere nel mazzo delle Carte questo promemoria!


