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Jaila è il consigliere personale del Capitano dell’esercito di Milano 
per le strategie militari, ed è un’eccellente combattente, tanto che ha 
l’onore di portare in battaglia il vessillo personale del duca di Milano. 
In molti si domandano come una donna abbia potuto arrivare a tale 
onore e come possa avere una forza tale da combattere a fianco degli 
uomini... perché nessuno può sapere che in quel corpo vi sia la mente 
di Jaila Thamy, un Mindstalker dell’ordo excubiarum appartenente alla 
casta dei Guerrieri, in missione di supporto tattico e militare a Karal!
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Poteri PSI: Vanificazione delle Polveri

Jaila Thamy,
Consigliere del Capitano

SCUDO BROCCHIERE Difesa

D(8)
Nota: Questo scudo e’ fissato alla 
spalla o al braccio, e quindi il
modello ha le due mani libere. S
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STENDARDO Oggetto

-
Regole Speciali:
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Jaila Thamy,
Consigliere del Capitano
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Jaila Thamy,
Consigliere del Capitano

Abilità Speciali

Gran Stendardiere dell’EsercitoGran Stendardiere dell’Esercito  - - Jaila ha l’onere e onore di portare in battaglia il vessillo Jaila ha l’onere e onore di portare in battaglia il vessillo 
personale del Duca di Milano, caricando le truppe di orgoglio e coraggio. Ciascun modello personale del Duca di Milano, caricando le truppe di orgoglio e coraggio. Ciascun modello 
della stessa Squadra di Jaila (della stessa Squadra di Jaila (inclusiinclusi i  i mercenarimercenari di altre Fazioni) in LDV ed entro 20cm  di altre Fazioni) in LDV ed entro 20cm 
da Jaila ottiene un modifi catore di +1(da Jaila ottiene un modifi catore di +1(DD), +1(), +1(FOFO), +1(), +1(VOVO) e +1() e +1(DannoDanno) alle armi che ) alle armi che 
utilizza. Ciascun modello della stessa Squadra e in LDV ma oltre i 20cm da Jaila ottiene solo utilizza. Ciascun modello della stessa Squadra e in LDV ma oltre i 20cm da Jaila ottiene solo 
i modifi catori di +1(i modifi catori di +1(DD) e +1() e +1(VOVO). I Modifi catori si applicano anche all’eventuale stendardiere ). I Modifi catori si applicano anche all’eventuale stendardiere 
della propria squadra che ricada nelle condizioni sopra citate, mentre Jaila non può benefi ciare della propria squadra che ricada nelle condizioni sopra citate, mentre Jaila non può benefi ciare 
dei Modifi catori per essere nel Raggio e/o in  LDV con altri Stendardieri! dei Modifi catori per essere nel Raggio e/o in  LDV con altri Stendardieri! 
NotaNota: un modello che sia contemporaneamente in LDV con uno Stendardiere e di Jaila, non : un modello che sia contemporaneamente in LDV con uno Stendardiere e di Jaila, non 
potrà sommarne i modifi catori, userà solo i più convenienti fra i due, a sua libera scelta. potrà sommarne i modifi catori, userà solo i più convenienti fra i due, a sua libera scelta. 

Regole Speciali Armi e Oggetti

Oggetto Trasportabile, non Cedibile Oggetto Trasportabile, non Cedibile - - Per una questione di onore, lo Stendardiere non Per una questione di onore, lo Stendardiere non 
può mai può mai PosarePosare né  né PassarePassare lo Stendardo ad un altro modello, ma se lo Stendardiere viene  lo Stendardo ad un altro modello, ma se lo Stendardiere viene 
eliminato, lo Stendardo cade a terra e da questo momento diventa un Oggetto Trasportabile eliminato, lo Stendardo cade a terra e da questo momento diventa un Oggetto Trasportabile 
(quindi (quindi PassabilePassabile, , PosabilePosabile e  e Raccoglibile Raccoglibile secondo le normali Regole).secondo le normali Regole).

Se viene in possesso di un modello alleato, esso diventa lo Stendardiere, ma mantiene il proprio Se viene in possesso di un modello alleato, esso diventa lo Stendardiere, ma mantiene il proprio 
Profi lo e il proprio Costo: solo userà l’Abilità Speciale “Stendardiere” e questa stessa Regola.Profi lo e il proprio Costo: solo userà l’Abilità Speciale “Stendardiere” e questa stessa Regola.

Se viene in possesso di un modello nemico, esso non diventa Stendardiere.Se viene in possesso di un modello nemico, esso non diventa Stendardiere.

Lo Stendardo è un oggetto “a Una Mano”; quindi, tranne il caso venga in possesso di un Lo Stendardo è un oggetto “a Una Mano”; quindi, tranne il caso venga in possesso di un 
modello di Cavalleria e dotato di un “Supporto da Sella”, il modello che lo trasporta avrà modello di Cavalleria e dotato di un “Supporto da Sella”, il modello che lo trasporta avrà 
sempre una mano occupata per reggerlo. sempre una mano occupata per reggerlo.   

Poteri PSI

Vanifi cazione delle Polveri Vanifi cazione delle Polveri (Composizione della Rugiada)(Composizione della Rugiada)

Effetti in caso di superamento del TPA: Jaila fa condensare l’umidità dall’aria attorno alle armi 
da fuoco di tutti i modelli nemici entro 50cm, anche non in LDV, rendendo inutilizzabile la 
polvere da sparo. Posizionare il Segnalino di Status “Arma Scarica” su tutti i Profi li delle armi 
da fuoco del nemico (anche se non sono In Uso, ossia non sono impugnate in quel momento)
.
Effetti in caso di fallimento del TPA: Nessuno. 

Note: Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Usabile solo due volte a partita. 
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Arma Bianca

Segnalini per
“Gran Stendardo degli 

Sforza caduto”,
Ducato di Milano

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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