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LANTERNALANTERNA

La Lanterna all’inizio del gioco è spenta, e il modello 
deve averla In Uso per utilizzarla.

La Lanterna può essere Accesa e Spenta dal modello 
a suo piacimento, al costo di 1 Punto Azione per ogni 
accensione/spegnimento.

Quando la Lanterna è Accesa, il modello che la 
trasporta e tutti i modelli (amici e nemici) entro un raggio 
di 15cm e in LDV anche parziale diventano “Illuminati” 
(posizionare accanto a ciascuno un Segnalino di 
Status “Modello Illuminato”). Se il modello con la 
Lanterna Accesa si muove, o se si muovono i modelli 
attorno a lui, spostare opportunamente i Segnalini di 
Status a fi anco dei modelli che entrino (aggiungere il 
Segnalino) o escano (rimuovere il Segnalino) dal raggio 
di illuminazione. 

Tutti i modello Illuminati sono visibili a qualunque altro 
modello (che sia a sua volta Illuminato o no) che li abbia 
in LDV anche parziale.

Tutti i modelli Illuminati, possono ignorare tutte le  
limitazioni di LDV e ai movimenti causate da regole 
relative al buio (o oscurità, o simili). 
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Se il colpo va a segno (supera la difesa del bersaglio), 
contro le CP “Elementali” provoca 2 Ferite, mentre 
contro tutti gli altri modelli provoca 1 Ferita.

Inoltre, solo contro le CP “Elementali”:
- se si ottiene un 6 sul 1d6 aggiuntivo, provoca 
automaticamente 1 Ferita, oltre alle 2 Ferite che 
infl iggerà se il colpo supera la Difesa del bersaglio. 

- la CP che abbia subìto una o più Ferite da Al’Shaia , 
alla sua prossima Attivazione perderà tanti Punti Azione 
quante sono state le Ferite subìte da Al’Shaia.

Danno variabile: contro...
• CP “Elementale”:
 Danno (FO)+6 
• Altre CP: 
 Danno (FO)+3
• Tutti gli altri modelli: 
 Danno (FO)+2

Indistruttibile: Tutti i risultati da 2 a 8 sulla Tabella 
“Colpo Incerto!” contano come “Colpo a Vuoto, Nessuna 
Conseguenza”.
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al’shaia,al’shaia,

la furia alchemicala furia alchemica
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Se il colpo va a segno (supera la difesa del bersaglio), 
contro le CP “Costrutti Inorganici” provoca 2 Ferite, 
mentre contro tutti gli altri modelli provoca 1 Ferita.

Inoltre, solo contro le CP “Costrutti Inorganici”:
- se si ottiene un 6 sul 1d6 aggiuntivo, provoca 
automaticamente 1 Ferita, oltre alle 2 Ferite che 
infl iggerà se il colpo supera la Difesa del bersaglio. 

- la CP che abbia subìto una o più Ferite da Ur-Makk 
non potrà più essere Riparata (Curata) in alcun modo.

Danno variabile: contro...
• CP “Costrutti Inorganici”:
 Danno (FO)+7 
• Altre CP: 
 Danno (FO)+4
• Tutti gli altri modelli: 
 Danno (FO)+3

Indistruttibile: Tutti i risultati da 2 a 8 sulla Tabella 
“Colpo Incerto!” contano come “Colpo a Vuoto, Nessuna 
Conseguenza”.
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la schiantatrice la schiantatrice 
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FiaccolaFiaccola

La Fiaccola all’inizio del gioco è spenta, e il modello 
deve averla In Uso per utilizzarla.
La Fiaccola può essere Accesa dal modello al costo di 
1 Punto Azione, e resterà accesa per tutto il Turno in 
corso e in quello successivo fi no alla nuova Attivazione  
modello, a meno che il modello stesso non decida di 
Spegnerla (al costo di 1 Punto Azione). 
Quando la Fiaccola è Accesa, il modello che la 
trasporta e tutti i modelli (amici e nemici) entro un raggio 
di 25cm e in LDV anche parziale diventano “Illuminati” 
(posizionare accanto a ciascuno un Segnalino di Status 
“Modello Illuminato”). 
Se il modello con la Fiaccola Accesa si muove, 
o se si muovono i modelli attorno a lui, spostare 
opportunamente i Segnalini di Status a fi anco dei 
modelli che entrino (aggiungere il Segnalino) o escano 
(rimuovere il Segnalino) dal raggio di illuminazione. 

Tutti i modello Illuminati sono visibili a qualunque altro 
modello (che sia a sua volta Illuminato o no) che li abbia 
in LDV anche parziale.

Tutti i modelli Illuminati, possono ignorare tutte le  
limitazioni di LDV e ai movimenti causate da regole 
relative al buio (o oscurità, o simili). 


