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Cacciatori del Vuoto 
n tutto l'impero in pochi vengono calunniati e 
temuti come i Pariah. Nati senza anima solo la 
loro presenza può causare un incontrollabile 

panico e disordini tra la popolazione. Nonostante 
questo l'inquisizione fa largo uso di questi abo-
mini, sia attraverso il distaccamento degli intoc-
cabili presso il loro comando o  il sanzionamento 
dei temuti assassini di Culexus dei Templi Assas-
sinorum. 
Una delle più inusuali applicazioni degli Intocca-
bili è per la creazione dei Cacciatori del Vuoto. 
Generalmente sono eretici condannati ad arco-
flaggellazione che capita diventino Pariah. La 
loro “non-anima” combinata con i potenziamenti 
dovuti all'arcoflaggellazione li rende perfetti per 
la caccia a psionici non sanzionati e Stregoni nei 
paesi e nelle città sciame imperiali. Equipaggiati 
con una versione del terrificante Animus Specu-
lum e del sofisticato Aethyr-Wave normalmente 
utilizzato per viaggiare nel Warp. I Cacciatori del 

Vuoto possono localizzare e tracciare le emana-
zioni psioniche con infallibile accuratezza. Sono 
normalmente impegnati in ricerche e missioni di 
recupero dove l'obiettivo deve essere catturato 
vivo ed intatto. Sui loro arti sono generalmente 
innestate delle armi Scioccanti per sottomettere il 
bersaglio e iniettori Dia-Psyk per rendere nullo il 
potere psionico del bersaglio. La natura comples-
sa di questi dispositivi ed impianti rende il Cac-
ciatore del Vuoto controllabile solo da un Inqui-
sitore connesso a lui e il loro utilizzo è continua-
mente monitorato dall'Ordo Hereticus e dalla 
Divisione Abominatus degli Adeptus Mechanicus. 
Una delle ragioni di queste misure di sicurezza 
sono stati gli eventi della Dissertazione di Firolle 
dove una squadra di agenti dell’Adeptus Logisti-
cus assaltò e distrusse un Divisione Composta 
catturando non meno di 5 Cacciatori del Vuoto. 
Come essi prevedano di usarli è un grosso pro-
blema in mano all’Ordo Calixis. 

I 

UUUURIUSRIUSRIUSRIUS    EEEEXTERXTERXTERXTER, I, I, I, ILLLL    CCCCASTIGATOREASTIGATOREASTIGATOREASTIGATORE    PPPPSIONICOSIONICOSIONICOSIONICO    DIDIDIDI    CCCCORANAORANAORANAORANA    

Le origini di Urius Exter non sono mai state sco-
perte, ma le sue gesta sono tristemente famose. 
Era  affiliato al noto gruppo di anarchici denomi-
nato “Spinward” , il cui scopo era la completa 
distruzione della legge imperiale per consentire 
alla Coscienza galattica o “Galactic Cogitorum”  
di riaffermare la sua rivoluzione. Lavorando con 
questo gruppo ha organizzato e personalmente 
attuato più di 200 atti terroristici nei confronti 
degli uffici dell'Amministrazione Imperiale. Egli 
usò la sua natura di intoccabile per avere un van-
taggio notevole nei suoi raid e per bypassare i 
rilevatori Psi degli archivi delle tassazioni, nelle 
Librarii e per evitare i controlli da parte di psioni-
ci sanzionati usati dagli Arbitres durante lo loro 
indagini. Il suo nome però non divenne famoso 
fintanto che non prese di mira l'Astra Telephati-
ca. In qualche modo gli “Spinward” erano in pos-
sesso di un Limitatore di Vuoto o quantomeno di 
un potente simulacro. Con questo oggetto Exter 
poté superare le possenti guardie psioniche senza 
doverle attaccare e distruggere, quindi rimanendo 
nascosto. In questo modo Exter poté penetrare 
all'interno del Coro Astropatico di Corona e po-
sizionarsi esattamente sotto la camera centrale di 
comunicazione. Quando fu in posizione, disattivò 
il limitatore recidendo il contatto con il Warp a 
tutte le comunicazioni astropatiche. Lo shock 
improvviso della separazione dal Warp uccise 

all'istante numerosi Astropati e le loro anime an-
darono alla deriva  perdendosi. Altri impazzirono 
e furono uccisi dai loro compagni. Nel comples-
so, Exter fu direttamente responsabile della morte 
di più di venti servitori imperiali e del caos che 
ne seguì come la scomparsa dalla mappa astropa-
tica del sotto-settore. 
Exter utilizzò questo stratagemma più volte prima 
di essere catturato da un team composto da Tele-
pati e Inquisitori. La gravità dei suoi crimini pre-
vedeva l'arco-flagellazione, ma l'Ordo Hereticus 
persuase gli inviati della Telephatica che la con-
versione di Exter a Cacciatore del Vuoto sarebbe 
stata una punizione più adatta per un tale crimi-
nale.  

Movimento: 3/6/9/18                   Ferite: 13 
 
Abilità: Arrampicarsi (F) + 10, Consapevolezza 
(Per) +10 
 
Talenti: Addestramento nelle Armi da Mischia 
(Catena, Potente, Primitiva, Scioccante), Attacco 

Null Hound 3294-X “Urius” 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

42 - 43 45 33 12 46 41 - 
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Rapido, Carica Furiosa, Mascella d'Acciaio, Sensi 
acuti (tutti), Senza Paura 
 
Tratti: Cerca e Cattura, Intoccabile, Macchina 
(2), Parola d’Ordine, Vista Oscura  
 
Speciale: 
- Parola d’Ordine: I Cacciatori del Vuoto sono 
equipaggiati con Elmo Pacificatore che li mantie-
ne in uno stato docile e possono solo seguire le 
istruzioni di base del loro padrone (come in Cer-
ca e Cattura). Questo lo rende impotente in com-
battimento e gli impedisce di difendersi. Una vol-
ta che il Cacciatore del Vuoto riconosce la Parola 
d’Ordine, l'elmo si disattiva e degli auto-iniettori 
inondano il suo corpo di potenti droghe da com-
battimento. Solo il codice di disattivazione lo 
riporta alla modalità passiva. Un Cacciatore del 
Vuoto attivo è una cosa spaventosa e per questo 
ottiene il livello 1 di Paura (Disturbo). Un Cac-
ciatore del Vuoto attivo deve sempre caricare se è 
possibile e se non lo è, deve avvicinarsi il più 
possibile al bersaglio.  
- Cerca e Cattura: Generalmente i Cacciatori 
del Vuoto sono distanti dai propri padroni quan-
do sono alla ricerca della loro preda e quindi so-
no anche troppo distanti per ricevere la Parola 
d’Ordine. Per compensare questo problema i loro 
Cogitatore-Sinaptico sono stati studiati per atti-
vare il Cacciatore del Vuoto in modo indipen-
dente. Se un Cacciatore del Vuoto  percepisce lo 
Psionico bersaglio si attiva come se ricevesse la 
sua Parola d’Ordine cercando comunque di usare 
il Psico-Ingabbiatore o  piuttosto che la forza 

bruta per fermare il bersaglio. Solo quando han-
no subito pesanti danni (o sono bersagli di altri 
soggetti) i Cacciatori del Vuoto possono usare 
tutta la loro forza distruttiva. Solo quando il ber-
saglio sarà morto o incapacitato, il Cacciatore del 
Vuoto farà ritorno con l'obiettivo.  
- Intoccabile: Un intoccabile è completamente 
immune ai poteri psichici (incluso gli attacchi), le 
possessioni, la corruzione da auree demoniache 
(ma non da intrusione del Warp) ecc. I poteri au-
mentano la Soglia di 10 e soffrono di -20 a tutti i 
test associati ogni qualvolta ci si trovi al valore  
di Volontà in metri dal Cacciatore del Vuoto. 
Tutti i poteri automaticamente falliscono quando 
ci si trova ad una distanza del valore delle decine 
di Volontà in metri dall'intoccabile. 
 
Armi: 
- Elettro-Flagello impiantato (1d10+2 I, Pen =0; 
Flessibile, Scioccante) 
- Psico-Ingabbiatore impiantato (1d10+1 R, 
Pen=0; Ingombrante) 
 
Armatura: 
Inserti Cibernetici e dermali (testa 3, braccia 2, 
tronco 2, gambe 3) 
 
Equipaggiamento: 
Cogitatore-Sinaptico, Trapano Speculus, Elmo 
Pacificatore, Impianto Ricetrasmittente (per rice-
vere e trasmettere solo istruzioni), Iniettore Dia-
Psy, Iniettori di Adrenalina Chimica (Barrage), 
Gambe Bioniche di buona qualità. 

NNNNUOVIUOVIUOVIUOVI    EEEEQUIPAGGIAMENTIQUIPAGGIAMENTIQUIPAGGIAMENTIQUIPAGGIAMENTI    

Barrage (droga) 
Questa è una delle più potenti (e letali) droghe da 
combattimento conosciute nell'Imperium. Chiun-
que sotto l'influenza della Barrage riceve una for-
za innaturale (x2), Resistenza (x2), agilità (x2) e 
velocità. Raddoppia il loro attuale valore di punti 
ferita e sono immuni agli effetti dello stordimen-
to, della fatica e dei colpi critici (ad eccezione che 
non provochi la morte o la perdita di un arto). 
Ogni volta che viene utilizzata all'inizio di ogni 
turno l'utilizzatore deve fare un test su resistenza 
(ignorando il valore di Resistenza innaturale) se 
fallisce il test perde 2 punti ferita. Un personag-
gio può usare la Barrage per un numero di turni 
fino al suo valore di bonus di resistenza senza 
incorrere in danni permanenti, ma ogni round 
successivo egli perderà 1% permanentemente dal 
valore di resistenza, Forza e agilità per ogni gra-
do di fallimento del test di resistenza (oltre ai 2 

punti ferita). L'unico modo per recuperare queste 
perdite è un'intensiva ricostruzione muscolare o 
la sostituzione mediante clonazione. 
 
Cogitatore-Sinaptico 
Lo spirito macchina usato per fare funzionare i 
Cacciatori del Vuoto possiede l'abilità Tecnologia 
e ha un valore di intelligenza di 40. Ogni test 
che richieda l'uso del Trapano Speculus (o aprire 
una porta chiusa ecc.) sono effettuati dal Cogita-
tore-Sinaptico e trasmessi al Cacciatore di Vuoto. 
 
Il Trapano Speculus combina la potenza di so-
fisticati sensori con la tecnologia usata nei Cule-
xus Animus Speculum. Il Cacciatore del Vuoto è 
come se fosse equipaggiato con Auspex, Poten-
ziatore di Segnale, Occhiali a Infrarossi e Psi-
Scanner. Il Cacciatore di Vuoto può usare il suo 
Speculus per fare fuoco con una potente arma ad 
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energia anti-psionica: 
VOL m; S/-/10; 1d10; Pen 0; -; Ricarica – 
Di sua volontà invece di abilità balistica per effet-
tuare l'attacco; per ogni Psionico all'interno del 
raggio si aggiunge un + 10 al test di volontà 
(nessun altro modificatore va applicato). L'attacco 
ignora l'armatura, il bonus di resistenza ed è tos-
sica contro le creature del Warp e qualunque en-
tità con una Classificazione Psi. 
 
Potenziatore di Segnale 
Sono usati per incrementare il raggio dei sensori 
e dello Speculus nelle zone di combattimento o 
nelle missioni di infiltrazione. Ogni grado di suc-
cesso avuto con un test con lo Specolus/Sensore 
in congiunzione con il Potenziatore di Segnale 
incrementa l'area dei sensori di 1 km. 
 
Psi-Scanner 
Con questo oggetto un Cacciatore del Vuoto può 
tenere traccia di uno psionico attraverso anche il 
più denso Formicaio imperiale o attraverso le in-

crespature dello spazio Warp. E' molto simile 
all'Auspex ma permette di localizzare solo chi ha 
un livello Psi. Il Cacciatore riceve un bonus di + 
10 al test per ricercare qualcuno con livello psi 2-
3, +20 per qualcuno con livello psi 4-5 e +30 
per qualcuno con livello psi 6 o superiore. 
 
Dia-Psyk (droga) 
(istantaneo/-20/sedativo) 
Sviluppato tramite i sottoprodotti del Trono d'O-
ro, il Dia-Psyk è una potente sostanza soporifera 
anti-psi. Chiunque che abbia un livello psi supe-
riore allo 0 se lo inietta perde l'accesso ai suoi 
poteri psi per 1d5 giorni e ottiene 1d5 livelli di 
fatica. 
 
Psico-Ingabbiatore 
Questa arma è stata creata per rendere inabile il 
bersaglio mediante un'iniezione ad alta potenza 
(normalmente di Dia-Psyk). Può essere usata in 
una Presa e il successo aumenta la penetrazione 
di 6. 




