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Sacro Grifone

Il grifone è l’animale sacro dei Templari Ombra: è dinanzi a lui che gli 
aspiranti Iniziati prestano il loro giuramento di fedeltà all’Ordine: egli 
infatti può distinguere senza errore la menzogna dalla verità, e se
il giuramento non è sincero, il candidato diventa... carne per 
il pranzo! questa Creatura psi deve la sua esistenza 
all’incrollabile fede dei Templari, che di fatto lo hanno inconsciamente 
creato con la loro energia mentale. e’ robusto e resistente, anche
grazie alle numerose corazzature, ed è molto abile nell’usare in 
combattimento, oltre al robusto becco e agli artigli, affilati come
rasoi, anche la sua lunga coda, dotata di una letale lama bipenne!
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Rango: CaPcP-3

Abilita’ Speciali:  Senz’Anima, Terrificante(3), Cavalcabile
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Sacro Grifone

Attacchi SpecialiAttacchi Speciali
AAttacco ttacco MMultiplo ultiplo ((33)), , FFolata d’olata d’AAria, ria, SSferzata ferzata RRadente,adente,
OOdio degli dio degli AAbominibomini

Per il dettaglio sull’utilizzo e sugli effetti di questi Attacchi Speciali, consulta il 
Vexilla “Ordine dei Templari Ombra”
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Regole Speciali: A Distanza (6)

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 (3)Terrifi cante (3)  - - 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 -3(Modifi catore di -3(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 -3(di Volontà con un Modifi catore di -3(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 -3(Volontà. Se lo supera potrà difendere normalmente, altrimenti avrà un Modifi catore di -3(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.

Cavalcabile Cavalcabile - - Grazie alla sua enorme forza fi sica e alle possenti ali, il Grifone è in grado Grazie alla sua enorme forza fi sica e alle possenti ali, il Grifone è in grado 
di trasportare un uomo sul suo dorso, anche in volo... non tutti però ne sono degni! Solo il di trasportare un uomo sul suo dorso, anche in volo... non tutti però ne sono degni! Solo il 
Confratello Guardiano, i Maestri e il Gran maestro in persona possono infatti cavalcarlo.Confratello Guardiano, i Maestri e il Gran maestro in persona possono infatti cavalcarlo.
Per Per MontareMontare in groppa al Grifone, esso deve essere Posato, e costa 1 Azione. Il modello viene  in groppa al Grifone, esso deve essere Posato, e costa 1 Azione. Il modello viene 
tolto dal piano di gioco, e a fi anco del Grifone va posizionato il Segnalino di Status “Montato”. tolto dal piano di gioco, e a fi anco del Grifone va posizionato il Segnalino di Status “Montato”. 
Mentre si trova in groppa al Grifone, a causa della scomoda posizione fra le ali, il modello non Mentre si trova in groppa al Grifone, a causa della scomoda posizione fra le ali, il modello non 
può Agire, neanche se il Grifone Ingaggia o viene Ingaggiato in CaC, ma grazie alla protezione può Agire, neanche se il Grifone Ingaggia o viene Ingaggiato in CaC, ma grazie alla protezione 
delle ali stesse, non può essere preso di mira né colpito, né con armi da tiro/fuoco/lancio né delle ali stesse, non può essere preso di mira né colpito, né con armi da tiro/fuoco/lancio né 
con armi Lunghe o da CaC: a tutti gli effetti, il modello in groppa al Grifone è come se non con armi Lunghe o da CaC: a tutti gli effetti, il modello in groppa al Grifone è come se non 
fosse in gioco. fosse in gioco. 
Per far Per far SmontareSmontare dal Grifone la miniatura che lo cavalca, esso deve essere Posato, e il giocatore  dal Grifone la miniatura che lo cavalca, esso deve essere Posato, e il giocatore 
potrà farlo all’inizio di un suo turno di Attivazione (ossia quando sceglie una miniatura da potrà farlo all’inizio di un suo turno di Attivazione (ossia quando sceglie una miniatura da 
Attivare), oppure durante l’Attivazione del Grifone. Nel primo caso la miniatura tirerà il d3 Attivare), oppure durante l’Attivazione del Grifone. Nel primo caso la miniatura tirerà il d3 
per le Azioni Aggiuntive come di consueto, per le Azioni Aggiuntive come di consueto, SmonteràSmonterà dal Grifone usando 1 Azione, e inizierà  dal Grifone usando 1 Azione, e inizierà 
ad Agire normalmente, mentre nel secondo caso verrà posizionata al suolo con il Segnalino di ad Agire normalmente, mentre nel secondo caso verrà posizionata al suolo con il Segnalino di 
Status “da Attivare” e quello di “Azione Anticipata (-1)”, ossia quella usata per Status “da Attivare” e quello di “Azione Anticipata (-1)”, ossia quella usata per SmontareSmontare, e il , e il 
Grifone potrà continuare con la sua Attivazione.Grifone potrà continuare con la sua Attivazione.

Se il Grifone viene eliminato dal gioco mentre trasportava un modello:Se il Grifone viene eliminato dal gioco mentre trasportava un modello:
- se era Posato, è come se il modello fosse stato disarcionato da un cavallo, e deve fare un - se era Posato, è come se il modello fosse stato disarcionato da un cavallo, e deve fare un 
test per verifi care l’effetto del disarcionamento.test per verifi care l’effetto del disarcionamento.
- se era In Volo, il modello subisce automaticamente 1 Ferita per ogni Livello di Quota al - se era In Volo, il modello subisce automaticamente 1 Ferita per ogni Livello di Quota al 
quale si trovava il Grifone, senza possibilità di tiri di difesa. quale si trovava il Grifone, senza possibilità di tiri di difesa. 

Regole Speciali Armi e Oggetti

A Distanza (6) A Distanza (6) --  La lunghezza di quest’arma non permette di Rotearla prima di un colpo, 
però permette di attaccare un modello avversario che si trovi fi no a 6cm di distanza senza 
Ingaggiarlo. In questo caso l’arma infl igge di base 1 colpo con Danno(16). Se invece viene 
usata per attaccare in CaC, l’arma infl igge di base 2 colpi con Danno(14).  
Quest’arma non permette di infl iggere colpi “passivi” come avviene per le armi “Lunghe”.
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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!

Segnalini per
“Grifone Montato” 


