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Celata nel corpo “ospite” dell’austriaco Karal strainer, abile capitano 
dell’esercito del ducato di milano, vi è la mente di uno dei più abili 
Mindstalkers dell’ordo excubiarum: Jinman Tei, Nir-Va Kobaya Atman 
Hata (Ufficiale superiore e specialista in armi bianche della casta dei 
Custodi, clan Kobaya). Jinman è da anni un acerrimo nemico di
Absol mereth, e gli è stato affidato il compito di inseguirlo nel
medioevo, annichilirne la mente e infine recuperare (o in extremis 
distruggere definitivamente) i libri perduti e le loro tracce storiche.
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Poteri PSI: Ali Eteree
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Karal Strainer,
Capitano dell’Esercito

Abilità Speciali

ForteForte  -- Il suo fi sico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse  Il suo fi sico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse 
un’arma a Una Mano, liberandone una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a un’arma a Una Mano, liberandone una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a 
Una mano.Una mano.

EroeEroe  - - Karal è un veterano di mille battaglie, e aggiunge un +1 al tiro per le Azioni aggiuntive 
all’inizio di ogni Turno di gioco, ma solo se il risultato è stato 1 o 2 (con un risultato di 3 
aggiungerà solo 3). Inoltre, grazie al suo addestramento e alle sue conoscenze, supera sempre 
automaticamente i Test di Panico da Decimazione, i Test di Volontà per combattere contro 
modelli con Abilità Speciali “Terrifi canti” e “Desta Paura”, e i Test di Volontà per combattere 
contro i modelli di Cavalleria.

Poteri PSI

Ali Eteree Ali Eteree (Traslocazione dell’Acqua)(Traslocazione dell’Acqua)

Effetti in caso di superamento del TPA: Karal può levitare e spostarsi in qualsiasi punto del 
tavolo entro 30cm dal punto di partenza, ignorando anche i Terreni Intransitabili e superando in 
altezza qualsiasi ostacolo che non sia stato esplicitamente dichiarato “Non Sorvolabile”. 
Al termine del movimento potrà posarsi ovunque, anche su elementi scenici alti (palazzi, 
colline, ecc), a patto che non si tratti di Terreni Intransitabili e mai in sovrapposizione con altri 
modelli, amici o nemici. Se si posa a contatto di base con uno o più modelli nemici, si considera 
Ingaggiato e l’Azione di attacco successiva godrà del Modifi catore per la Carica.

Effetti in caso di fallimento del TPA: Karal ha iniziato la levitazione, ma perde la concentrazione 
e ricade malamente al suolo. Il modello dovrà essere collocato a 10cm dal punto di partenza, 
in direzione del punto frontale della miniatura. Se nel percorso dal punto di partenza al punto 
di caduta vi è un ostacolo fi sico più alto di 4cm (ad esempio un muro, un albero, una casa... ma 
sono esclusi gli altri modelli, di qualsiasi Dimensione essi siano) il movimento si arresta contro 
di esso. A questo punto: 

►► Se il modello è caduto in un Terreno Intransitabile, si considera eliminato e sarà rimosso 
dal gioco: l’avversario ne guadagna i punti normalmente.
►► Se il modello è caduto su un Terreno Accidentato o Diffi coltoso, subirà un colpo con 
Danno(5)+1d6 (il modello può tirare la difesa normalmente).
►► Se il modello è caduto su un Terreno Diffi coltoso o Transitabile (Normale), non avrà 
altre conseguenze fi siche.

In ogni caso, il modello perde tutti i Punti Azione residui nel Turno (con un minimo di 1 Azione: 
se le ha esaurite con il TPA, si considererà speso 1 Punto Azione Anticipato dall’Attivazione del 
Turno successivo), e sarà “Stordito a Terra”. Inoltre, se il punto di caduta è a contatto di base 
con uno o più modelli nemici, si considererà Ingaggiato in CaC. 

Note: Non usabile se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Non usabile per due Turni consecutivi. 
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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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