
Abilità Speciali

AgilissimaAgilissima  - Shandra è agile come una gatta e ha un equipaggiamento leggero. Per questo:- Shandra è agile come una gatta e ha un equipaggiamento leggero. Per questo:
► Spendendo 1 Punto Azione può Spendendo 1 Punto Azione può ArrampicarsiArrampicarsi fi no a 10cm in verticale, su qualsiasi  fi no a 10cm in verticale, su qualsiasi 
tipo di ostacolo o costruzione, a condizioni che vi sia uno spazio su cui fermarsi una volta tipo di ostacolo o costruzione, a condizioni che vi sia uno spazio su cui fermarsi una volta 
arrampicatosi (il bordo del muro, un davanzale, un tetto, ecc.).arrampicatosi (il bordo del muro, un davanzale, un tetto, ecc.).
► Ignora 8cm di altezza nelle misurazioni dei Ignora 8cm di altezza nelle misurazioni dei Salti in BassoSalti in Basso (Es.: 10cm di altezza  (Es.: 10cm di altezza 
contano come 2cm), e ha un Modifi catore di +2(contano come 2cm), e ha un Modifi catore di +2(VOVO) sul Test di Volontà per verifi care le ) sul Test di Volontà per verifi care le 
conseguenze della cadute.conseguenze della cadute.
► Ignora 3cm in altezza per Ignora 3cm in altezza per ScavalcareScavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 3cm) (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 3cm)
► Ha un bonus di +3cm per Ha un bonus di +3cm per Saltare in AvantiSaltare in Avanti
► Ha un Modifi catore di +3(Ha un Modifi catore di +3(VOVO) nei Test di Volontà durante il  ) nei Test di Volontà durante il  GuadareGuadare..

Sensi FeliniSensi Felini  - 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. 
Il modello può anche ignorare eventuali limitazioni alla LDV date da condizioni ambientali/Il modello può anche ignorare eventuali limitazioni alla LDV date da condizioni ambientali/
atmosferiche specifi cate nelle Regole speciali delle Missioni o decise dai giocatori stessi (ad atmosferiche specifi cate nelle 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. Inoltre, il modello non può mai non vieti o limiti esplicitamente l’uso di questa Abilità speciale. Inoltre, il modello non può mai 
essere attaccato Alle Spalle con Armi Bianche (sia con Ingaggio CaC che con colpi a distanza essere attaccato Alle Spalle con Armi Bianche (sia con Ingaggio CaC che con colpi a distanza 
da armi Lunghe. Rimane possibile colpirlo Alle Spalle con armi da Tiro/Fuoco/Lancio, ma il da armi Lunghe. Rimane possibile colpirlo Alle Spalle con armi da Tiro/Fuoco/Lancio, ma il 
Modifi catore si riduce a -1(Modifi catore si riduce a -1(DD).).

Regole Speciali Armi e Oggetti

Uso a Due ManiUso a Due Mani  - Quest’arma si usa con Una Mano, ma se è impugnata a Due Mani sferra - Quest’arma si usa con Una Mano, ma se è impugnata a Due Mani sferra 
2 colpi con 2 colpi con DannoDanno(9) per ogni attacco effettuato: il modello bersaglio dovrà tirare 2 difese (9) per ogni attacco effettuato: il modello bersaglio dovrà tirare 2 difese 
separatamente. Inoltre, dà a Shandra un Modifi catore di +1(separatamente. Inoltre, dà a Shandra un Modifi catore di +1(DD) se viene attaccata con Armi ) se viene attaccata con Armi 
Bianche (con Ingaggio in CaC o a distanza con armi Lunghe)Bianche (con Ingaggio in CaC o a distanza con armi Lunghe)

Poteri PSI

Ammaliatrice Ammaliatrice (Terza Illusione di Rebis)(Terza Illusione di Rebis)

Questo è un Potere PSI che è sempre “attivo”, dall’inizio della partita, quindi il suo utilizzo per 
ammaliare i nemici non richiede il Test PSI d’Applicazione (TPA) e non costa Punti Azione.
Quando Shandra viene attaccata con Armi Bianche (con Ingaggio CaC o con armi Lunghe) da Quando Shandra viene attaccata con Armi Bianche (con Ingaggio CaC o con armi Lunghe) da 
un qualsiasi modello di Categoria Umano, se ha suffi cienti Punti Azione In Attesa o Anticipabili un qualsiasi modello di Categoria Umano, se ha suffi cienti Punti Azione In Attesa o Anticipabili 
per effettuare 1 attacco, cercherà di ammaliare il nemico: se esso è uno PsiNeg, potrà fare un per effettuare 1 attacco, cercherà di ammaliare il nemico: se esso è uno PsiNeg, potrà fare un 
Test di Volontà (solo sulla sua VO) con un Modifi catore di -2(VO), mentre se è uno Psia potrà Test di Volontà (solo sulla sua VO) con un Modifi catore di -2(VO), mentre se è uno Psia potrà 
fare un Test PSI di Difesa (TPD). Se il modello supera il Test ha resistito al Potere, e potrà quindi fare un Test PSI di Difesa (TPD). Se il modello supera il Test ha resistito al Potere, e potrà quindi 
sferrare il suo colpo. Se invece lo fallisce, viene ammaliato e Shandra può sferrare un attacco sferrare il suo colpo. Se invece lo fallisce, viene ammaliato e Shandra può sferrare un attacco 
con una qualsiasi delle sue armi utilizzabili in quel momento. Se il nemico viene eliminato, con una qualsiasi delle sue armi utilizzabili in quel momento. Se il nemico viene eliminato, 
ovviamente l’attacco non avrà luogo, mentre se sopravvive potrà ora colpire normalmente.ovviamente l’attacco non avrà luogo, mentre se sopravvive potrà ora colpire normalmente.

Quando Shandra Ingaggia in CaC un nemico Umano, cercherà sempre di Ammaliarlo: egli Quando Shandra Ingaggia in CaC un nemico Umano, cercherà sempre di Ammaliarlo: egli 
potrà fare un Test per cercare di resistere (Test di Volontà o TPD, come sopra descritto), e se lo potrà fare un Test per cercare di resistere (Test di Volontà o TPD, come sopra descritto), e se lo 
fallisce sul primo attacco di Shandra esso non ha la possibilità di usare l’Azione di fallisce sul primo attacco di Shandra esso non ha la possibilità di usare l’Azione di ReazioneReazione..

GGilda deiilda dei  MMasnadieriasnadieri
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Shandra era la compagna di un potente sacerdote di un culto pagano in 
irlanda, che la addestrò anche all’uso delle armi. La sua bellezza e  un
suo potere PSI innato, però, la facevano desiderare a qualsiasi
uomo: il sacerdote fu ucciso da un rivale amoroso, poi immediatamente 
eliminato della stessa shandra, che giurò eterno odio per gli uomini 
e iniziò una vita da mercenaria. Fu Robaldo Pastorino in persona a 
incontrarla e a convincerla a guidare, in seno alla Gilda, un piccolo 
gruppo di donne, tutte dotate di poteri PSI e accomunate dalla
stessa spietata, irrefrenabile sete di vendetta: le Vedove silenti. 

Shandra, 
Vedova Silente
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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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Rango: 4

Abilita’ Speciali: Agilissima, Sensi Felini
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Poteri PSI: Ammaliatrice
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Per il dettaglio di questa Regole consulta il Vexilla “Gilda dei Masnadieri”
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 Regole Speciali: Uso a Due Mani


