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GGranran  ppriorato degli riorato degli oospitalierispitalieri

iL PASSATO DI mALACHIA è AVVOLTO NEL MISTERO, E TUTTO CIò CHE SI SA DI
LUI SONO POCO PIù CHE VOCI DI OSTERIA. cIò CHE è CERTO, è CHE LA FAMA 
CHE LO CIRCONDA è MERITATA... LA SUA ABILITà QUASI SOPRANNATURALE DI 
OCCULTARSI ALLA VISTA LO RENDE UN SICARIO PRESSOCHé INFALLIBILE.
e’ lEGATO AL pRIORATO DEGLI oSPITALIERI PIù PER INTERESSE CHE
PER CONVINZIONE POLITICA, E SPESSO è STATO INGAGGIATO DA ALTRE
fAZIONI PER MISSIONI PARTICOLARI, GRAZIE ANCHE AL TACITO ASSENSO 
DEL pRIORATO, CHE HA LE SUE TRAME SEGRETE DA COMPIERE...
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Malachia,
Maestro di Assassini

BALESTRA a Una Mano Tiro

Gittata

Danno

CaC Corta Media Max

No
-

1-15 16-20 21-35
7 5 2

Ricarica

S
ta

tu
s

S
ta

tu
s

22

Malachia,
Maestro di Assassini

Poteri PSI: Minaccia Spettrale
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Malachia,
Maestro di Assassini

Malachia,
Maestro di Assassini

Abilità Speciali

AgileAgile  - - La straordinaria forma fi sica di questo combattente e il suo equipaggiamento leggero La straordinaria forma fi sica di questo combattente e il suo equipaggiamento leggero 
gli consentono di:gli consentono di:

► ignorare 4cm di altezza nelle misurazioni dei ignorare 4cm di altezza nelle misurazioni dei Salti in BassoSalti in Basso (Es.: 10cm di altezza  (Es.: 10cm di altezza 
contano come 6cm)contano come 6cm)
► ignorare 2cm in altezza per ignorare 2cm in altezza per ScavalcareScavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 4cm) (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 4cm)
► avere un bonus di +2cm per avere un bonus di +2cm per Saltare in AvantiSaltare in Avanti
► avere un Modifi catore di +2(avere un Modifi catore di +2(VOVO) nei Test di Volontà durante il  ) nei Test di Volontà durante il  GuadareGuadare..

Poteri PSI

Minaccia Spettrale Minaccia Spettrale (Sublimazione della Citrinitas)(Sublimazione della Citrinitas)

Questo è un Potere PSI che è sempre “attivo”, dall’inizio della partita fi no a quando Malachia 
non decide di rivelarsi, quindi non richiede alcun Test e non ha un costo in Punti Azione.
All’inizio del gioco, il modello sarà messo sul tavolo con un Segnalino di Status “Inafferrabile”.  All’inizio del gioco, il modello sarà messo sul tavolo con un Segnalino di Status “Inafferrabile”.  
Il modello si Attiva e si muove normalmente, rispettando le limitazioni fi siche dei modelli Il modello si Attiva e si muove normalmente, rispettando le limitazioni fi siche dei modelli 
scenici e dei terreni che attraversa/incontra, tranne quelle dovute agli altri modelli dei giocatori, scenici e dei terreni che attraversa/incontra, tranne quelle dovute agli altri modelli dei giocatori, 
amici e nemici, di qualsiasi Dimensione, che in pratica ignora completamente. amici e nemici, di qualsiasi Dimensione, che in pratica ignora completamente. 
Finché Malachia non si rivela, nessun modello nemico può attaccarlo in alcun modo: a tutti gli Finché Malachia non si rivela, nessun modello nemico può attaccarlo in alcun modo: a tutti gli 
effetti, egli è agli occhi di tutti “invisibile”. effetti, egli è agli occhi di tutti “invisibile”. 
Malachia può rivelarsi volontariamente in qualsiasi momento durante la sua Attivazione, oppure Malachia può rivelarsi volontariamente in qualsiasi momento durante la sua Attivazione, oppure 
è obbligato a farlo se vuole attaccare un modello nemico (in qualsiasi modo, Ingaggiando o  è obbligato a farlo se vuole attaccare un modello nemico (in qualsiasi modo, Ingaggiando o  
Tirarando/Spararando/LanciandoTirarando/Spararando/Lanciando) o se vuole ) o se vuole RaccogliereRaccogliere un Oggetto Trasportabile.  un Oggetto Trasportabile. 
Per rivelare il modello, il giocatore dichiara questa intenzione, rimuove il Segnalino Per rivelare il modello, il giocatore dichiara questa intenzione, rimuove il Segnalino 
“Inafferrabile” e poi ricolloca il modello entro un raggio di 20cm dal punto in cui si trovava. “Inafferrabile” e poi ricolloca il modello entro un raggio di 20cm dal punto in cui si trovava. 
Tutto questo non costa alcun Punto Azione.Tutto questo non costa alcun Punto Azione.
 Da questo momento in poi Malachia torna a essere soggetto alle normali Regole, e non può più  Da questo momento in poi Malachia torna a essere soggetto alle normali Regole, e non può più 
applicare questo Potere per il resto della partita.applicare questo Potere per il resto della partita.
Se Malachia si rivela a contatto di base con un nemico, guadagnerà sempre un Modifi catore di Se Malachia si rivela a contatto di base con un nemico, guadagnerà sempre un Modifi catore di 
+1(+1(FOFO//DannoDanno), come avesse ), come avesse CaricatoCaricato; in più, se si rivela alle sue spalle (ossia fuori dal suo ; in più, se si rivela alle sue spalle (ossia fuori dal suo 
ADT), il modello attaccato:ADT), il modello attaccato:

► ha un Modifi catore di -3(ha un Modifi catore di -3(DD) invece che -2() invece che -2(DD) come di consueto per l’attacco Alle Spalle) come di consueto per l’attacco Alle Spalle
► perde tutti gli eventuali Punti Azione tenuti in Attesaperde tutti gli eventuali Punti Azione tenuti in Attesa
► non si volta automaticamente verso l’attaccantenon si volta automaticamente verso l’attaccante
► non può usare l’Azione di Reazionenon può usare l’Azione di Reazione

Se il modello attaccato è sopravvissuto e Malachia sferra un’altro attacco, anche questo darà il 
Modifi catore di -3(D) alla vittima, che però se sopravvive ancora si volterà automaticamente e 
potrà eventualmente usare l’Azione di Reazione.

Segnalini di Status
“Inafferrabile”

Segnalini per
“Arma Inceppata 
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Segnalini per
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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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