
175

GGranran  ppriorato degli riorato degli oospitalierispitalieri

Rodrigo Fortebraccio si è guadagnato la sua posizione di Capocaccia 
grazie alla sua abilità, quasi soprannaturale, nell’occultamento e nei 
movimenti silenziosi. E’ abile nella spada, ma eccelle nell’uso delle 
armi da fuoco, in special modo del suo archibugio, con il quale fredda 
i nemici rimanendo occultato nella macchia... Fedelissimo alla causa 
degli Ospitalieri, è un acerrimo nemico dei Templari Ombra, verso i 
quali nutre un antico rancore personale.
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Abilita’ Speciali: Furtivo, Agile, Sensi Acuti, Cacciatore Esperto
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Regole Speciali: Arma Perfezionata
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Rodrigo Fortebraccio,
Capocaccia

Rodrigo Fortebraccio,
Capocaccia

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..

FurtivoFurtivo  - - I modelli con questa Abilità Speciale possono essere schierati ovunque sul piano di I modelli con questa Abilità Speciale possono essere schierati ovunque sul piano di 
gioco, all’inizio della partita (ma a non meno di 20cm da ciascun modello nemico e da ciascun gioco, all’inizio della partita (ma a non meno di 20cm da ciascun modello nemico e da ciascun 
Obiettivo della Missione, e non su Terreni o elementi scenici Intransitabili), tranne nei casi Obiettivo della Missione, e non su Terreni o elementi scenici Intransitabili), tranne nei casi 
in cui le Regole Speciali della Missione non vietino o limitino espressamente questa Abilità in cui le Regole Speciali della Missione non vietino o limitino espressamente questa Abilità 
speciale.  speciale.  Inoltre, grazie al suo abbigliamento e all’abilità a muoversi furtivamente nelle foreste, Inoltre, grazie al suo abbigliamento e all’abilità a muoversi furtivamente nelle foreste, 
se si trova in Copertura Parziale dietro elementi scenici “vegetali” (cespugli, siepi. alberi, ecc.) se si trova in Copertura Parziale dietro elementi scenici “vegetali” (cespugli, siepi. alberi, ecc.) 
non può essere preso di mira con armi da Tiro/Fuoco/Lancio: conta come se fosse fuori LDV.non può essere preso di mira con armi da Tiro/Fuoco/Lancio: conta come se fosse fuori LDV.

Sensi AcutiSensi Acuti  - - Il Raggio Uditivo del modello è esteso a 25cm, e può ricevere Il Raggio Uditivo del modello è esteso a 25cm, e può ricevere ComandiComandi entro  entro 
60cm invece che entro 40cm come di consueto.60cm invece che entro 40cm come di consueto.
Inoltre, il modello può ignorare eventuali limitazioni alla LDV date da condizioni ambientali/Inoltre, il modello può ignorare eventuali limitazioni alla LDV date da condizioni ambientali/
atmosferiche specifi cate nalle Regole speciali delle Missioni o decise dai giocatori stessi (ad atmosferiche specifi cate nalle Regole speciali delle Missioni o decise dai giocatori stessi (ad 
esempio in caso di Combattimento Notturno, pioggia, Nebbia...), a meno che la Missione stessa esempio in caso di Combattimento Notturno, pioggia, Nebbia...), a meno che la Missione stessa 
non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità Speciale.non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità Speciale.

Cacciatore EspertoCacciatore Esperto  - - Fortebraccio, al costo di 1 Punto Azione, può Fortebraccio, al costo di 1 Punto Azione, può SdraiarsiSdraiarsi al suolo per  al suolo per 
mimetizzarsi ed essere più stabile nel tiro. Mentre è mimetizzarsi ed essere più stabile nel tiro. Mentre è Sdraiato:Sdraiato:

► Può usare solo le seguenti Azioni: Camminare, Indietreggiare, Tirare, Sparare,  Alzarsi 
e qualsiasi Azione di Gestione Armi e Oggetti. Per poter usare qualsiasi altra Azione dovrà 
prima Alzarsi  (costo 1 Punto Azione).
► I suoi valori di movimento si riducono a CA(2), IN (1) e CO(0) (non può Correre).
► Ha un Modifi catore di -3(D)  se viene colpito con Armi Bianche,
► Ha un Modifi catore di +6(D) per difendersi da colpi di armi da Tiro/Fuoco/Lancio.
► Ha un Modifi catore di +1(Danno) alle armi da tiro/fuoco che utilizza
► La sua LDV si riduce a 180° frontali, mentre il suo ADT è ridotto ai 90° frontali

Regole Speciali Armi e Oggetti

Arma PerfezionataArma Perfezionata  - - L’archibugio “Fullen”, oltre a essere molto più preciso nel tiro e ad L’archibugio “Fullen”, oltre a essere molto più preciso nel tiro e ad 
avere una gittata superiore a quella dei normali archibugi, è stato migliorato nel meccanismo avere una gittata superiore a quella dei normali archibugi, è stato migliorato nel meccanismo 
di innesco delle polveri, rendendolo molto più affi dabile. Per questo, quando deve tirare sulla di innesco delle polveri, rendendolo molto più affi dabile. Per questo, quando deve tirare sulla 
Tabella “Tiro/Fuoco Incerto!”, un risultato “2” si considera come “Colpo a Vuoto, Inceppamento Tabella “Tiro/Fuoco Incerto!”, un risultato “2” si considera come “Colpo a Vuoto, Inceppamento 
Grave”; i risultati 3 e 4 come “Colpo a Vuoto, Inceppamento Lieve” e i risultati 5 e 6 come Grave”; i risultati 3 e 4 come “Colpo a Vuoto, Inceppamento Lieve” e i risultati 5 e 6 come 
“Colpo a Vuoto, Nessuna Conseguenza”. Gli altri risultati rimangono invariati.“Colpo a Vuoto, Nessuna Conseguenza”. Gli altri risultati rimangono invariati.

Segnalini per
“Arma Inceppata 

Gravemente”

Segnalini per
“Arma Inceppata 

Lievemente”

Segnalini per
“Arma Scarica”

Segnalini per
“Arma Rotta”

Segnalini di Status
 “Modello Prono”
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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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