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GGranran  ppriorato degli riorato degli oospitalierispitalieri

L’homunculus Alchemicus è un essere creato da composti chimici
e organici catalizzati con energia PSI e complessi procedimenti
alchemici. Una volta creato, ne viene accresciuta la forza fisica,
e viene addestrato a combattere e ad obbedire ciecamente agli 
ordini del proprio creatore. Gli ospitalieri, grazie al loro misterioso 
Necrochimico, sono diventati così esperti nella loro creazione che 
li allevano anche su commissione, per cont0 di altre fazioni che 
necessitano di “super-soldati” da usare nelle battaglie più cruente, o 
quando serva un brutale deterrente da mostrare al nemico! 
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Homunculus Alchemicus
(equipaggiamento leggero da mischia)

FFiotto iotto CCorrosivo, orrosivo, RRepulsione della epulsione della ppurezza, urezza, BBrutalerutale

Per il dettaglio sull’utilizzo e sugli effetti di questi Attacchi Speciali, 
consulta il Vexilla “Gran Priorato degli Ospitalieri”

Attacchi SpecialiAttacchi Speciali

Homunculus Alchemicus
(equipaggiamento leggero da mischia)

GGranran  ppriorato degli riorato degli oospitalierispitalieri

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.

PossentePossente  - - L’Homunculus ha una forza assolutamente fuori dalla norma, che gli consente di L’Homunculus ha una forza assolutamente fuori dalla norma, che gli consente di 
maneggiare,maneggiare, con ciascuna mano con ciascuna mano, un’arma bianca o un oggetto “a Due Mani”. Sono escluse , un’arma bianca o un oggetto “a Due Mani”. Sono escluse 
tutte le armi da tiro e da fuoco “a Due Mani”, che necessitano non solo forza ma anche stabilità tutte le armi da tiro e da fuoco “a Due Mani”, che necessitano non solo forza ma anche stabilità 
e mira per essere usate! e mira per essere usate! 
Inoltre, ignora tutti i Modifi catori negativi imposti da armi ed oggetti con la Regola Speciale Inoltre, ignora tutti i Modifi catori negativi imposti da armi ed oggetti con la Regola Speciale 
“Pesante”, ed è impossibile che qualcosa gli sfugga di mano quando la impugna: per questo, “Pesante”, ed è impossibile che qualcosa gli sfugga di mano quando la impugna: per questo, 
tutti i risultati di “Colpo a Vuoto, Arma Caduta” e “Colpo a Vuoto,  Arma Sbalzata” sulla tutti i risultati di “Colpo a Vuoto, Arma Caduta” e “Colpo a Vuoto,  Arma Sbalzata” sulla 
Tabella “Colpo Incerto!” contano come “Colpo a Vuoto, nessuna conseguenza”.Tabella “Colpo Incerto!” contano come “Colpo a Vuoto, nessuna conseguenza”.
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Segnalini di Status
“Fiotto Corrosivo”

Segnalini 
“Ricarica d’Acido”

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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