
Poteri dei Manufatti del Caos

Gli Dei Oscuri non donano solo poteri ai propri adoratori, ma ne 
impregnano anche le Armi, le Armature, gli Scudi e tutti quegli 
oggetti che possono essere indossati o portati con sé.

Nota per gli ADG : Anche se appartiene al Caos non significa 
che un'  oggetto  debba essere  coperto  di  marciume,  pieno  di 
spine,  seghettato  o altro,  può benissimo essere di  particolare 
pregio  e  finitura,  ricordatevi  sempre  che  il  Caos  adora 
confondere le menti.

Ogni Personaggio non potrà avere attivo più di un Potere per 
volta,  se  vuole  restare  anonimo,  in  caso  contrario  la  sua 
presenza  verrà  percepita  da  tutte  le  creature  che  adorano  o 
combattono il Caos, dotate delle necessarie Capacità. 

Ovviamente far trovare o permettere la creazione 
di  un'  oggetto  del  genere  ha  notevoli  ripercussioni  sulle 
avventure (orde di Demoni o di inquisitori a caccia dello stesso e 
del suo possessore ).

Sono considerate  armi  da Corpo  a  Corpo  tutte  quelle  che  si 
impugnano a 1 o 2 Mani indipendentemente dalla definizione del 
manuale base.

Sono considerate Armi da Lancio tutte quelle che usano l'Abilità 
Balistica a eccezione delle Armi da Fuoco.

Di seguito verranno riportati i Poteri nel seguente modo 

Potere Nome del Potere

Manufatto Oggetto  su  cui  potrebbe 
essere applicato

Effetto Cosa comporta nel gioco

Elenco dei Poteri
Agile
Animata
Antimagia
Calma
Canto
Casuale
Colpo Possente
Comando
Danno
Deviazione
Divora mente
Doppio Danno
Esilio
Evoca Morti
Ferite Profonde
Ferocia
Fiamma
Forza
Frenesia
Frusta
Furto
Gelo
Genocidio Razziale
Ignifugo
Illusione
Immunità

Incantesimo
Incantevole
Indebolimento
Intelligente
Lama a Catena
Levitazione
Malia
Morbo
Orda di Scheletri
Parata
Paura
Penetrante
Protezione
Rallentato
Recupero
Reliquia
Rifletti Magia
Rubamagia
Sonno
Stridore
Ululato
Vampiro
Veleno
Volontà
Warp

Agile
Anelli, Bracciali, Stivali, Tuniche

Migliora i riflessi Agi + 5d10 massimo 100

Animata
Armi da corpo a corpo

L'arma può muoversi e combattere autonomamente.
L'arma guadagna il seguente profilo personale :

 AC 42%     F 40%     R 43% A 2

M 6 BF 4 BR 4 Fe 17

Può  essere  danneggiata  solo  da  armi  Magiche  o  Armi  da 
Impatto
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Antimagia
Anello, Bracciale, Scudo, Armi da Corpo a corpo, Armi da 
Lancio 

Oggetto indossato : probabilità del 45% di fermare qualsiasi 
incantesimo o effetto magico e di non poter usare oggetti magici 
o lanciare incantesimi.
Armi Corpo a Corpo : probabilità del 45% di penetrare magie 
difensive personali.
Armi da Lancio : se colpiscono e restano addosso al bersaglio, 
probabilità 20%, agiscono come oggetto indossato.

Calma
Anello, Bracciale, Elmo 

Aumenta la capacità di concentrazione del portatore 
Vol +20%

Canto
Corno, Spada, Freccia

Oggetto : quando viene suonato, coloro che lo sentono in un 
raggio  di  15  metri  devono fare  una  prova  di  Volontà  (  molto 
difficile ) - 20%.
Se falliscono restano inermi per 1 azione a subire i colpi degli 
avversari, i compagni del suonatore sono immuni.
Arma  : quando  è  usata  il  bersaglio  deve  fare  una  prova  di 
Volontà ( molto difficile ) - 20%.
Se fallisce resta inerme per 1 azione a subire il danno senza 
poter usare nessuna Abilità o Talento.

Casuale
Qualunque Oggetto

ADG Tira 10 Poteri e segnali su un foglio a parte senza mostrarli 
al possessore del manufatto.
Ogni volta che il manufatto viene usato tira 1D10 senza avvisare 
il giocatore riguardo al Potere attivato.

Colpo Possente
Armi da Corpo a Corpo

Quando il  possessore  impugna l'arma  il  valore  di  F  diventa 
100% il BF 10 per un massimo di 1D10 Azioni.

Comando
Corona, Elmo, Mantello

Vol +10% .
Tutti i compagni del possessore possono usare il suo valore di 
Vol ( se più alto ) nelle prove di Volontà.

Danno
Tutte le Armi

Bonus al danno +5 oltre ai danni Normali

(Es : Flagello 1d10+BF+1+5)

Deviazione
Scudo, Tunica, Mantello

Se il Possessore viene attaccato con un'arma da Lancio o da 
Tiro  ha  una  percentuale  di  possibilità  (  20%)  che  l'attacco 
colpisca un differente bersaglio Amico o Nemico.
Se il tiro riesce tira 1d10 per determinare la 
direzione: 

Tiro Direzione
01 A Vuoto

02 Nord

03 Nord-Ovest

04 Ovest

05 Sud-Ovest

06 Sud

07 Sud-Est

08 Est

09 Nord-Est

10 Scegli il Bersaglio

Divora Mente
Qualunque Copricapo

Il Copricapo tenta di prosciugare la volontà del possessore.
Prova di  Volontà molto difficile (-30 %) in caso di  successo il 
Possessore  diventa  immune  al  potere,  in  caso  di  Fallimento 
Guadagna 1d10 Punti Follia.

Doppio Danno
Tutte le Armi

Il Totale del Danno Inflitto viene Raddoppiato
(Es : Flagello [ 1d10+BF+1] x 2)

Esilio
Amuleti, Bastoni

Se il  Possessore fallisce la  Prova durante l'evocazione di  Un 
Demone ha una possibilità del 30% di Esiliare automaticamente 
lo stesso.

Evoca Morti
Arma da Corpo a Corpo, Scettro, Incensiere

Il Possessore può far risorgere un numero illimitato di Morti dalla 
terra.
L'Effetto  del  Potere  è  valido  in  un  Raggio  di  40  metri  (  20 
quadretti ) e dura 2d10 round.
I  Morti  compiono qualunque  azioni  viene  loro  comandata  nei 
limiti delle loro condizioni.
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(  Difficilmente  il  cadavere  di  Jack  il  Monco  potrà  alzare  un 
Baule )

Ferite Profonde
Armi da Corpo a Corpo ( Lame )

Le Ferite  inflitte  non si  rimarginano e possono essere curate 
solo con l'incantesimo Guarigione di Hysh

Ferocia
Mantello, Tunica

Il Possessore deve riuscire in una prova di Volontà Difficile ( - 
20% ).
In  caso  di  fallimento  tutte  le  sue  azioni  dei  successivi  4d10 
round saranno eseguite nella maniera più implacabile e violenta.

Fiamma
Armi da Corpo a Corpo ( Lame )

L'arma si incendia e causa un danno aggiuntivo da Fuoco di +3.
Dopo due round il bersaglio deve eseguire una prova di Agilità 
ogni round o rischia di prendere fuoco.
Una  volta  a  Fuoco,  un  personaggio  perde  1d10  Ferite  (  a 
prescindere dall'Armatura e dal Bonus di Resistenza ) ciascun 
round fino a che il fuoco non viene estinto.  

Forza
Anelli, Cinture, Tuniche

Il valore di Forza del Possessore aumenta di 3d10 in maniera 
permanente, fino a quando indossa il Manufatto.

Frenesia
Anello, Elmo

Il Possessore deve fare una prova di Volontà Difficile ( -20% ).
In caso di fallimento verra preso da una frenesia incontrollabile, 
deve fare tutto, deve dire di tutto.

Es. : Jack ha fallito la prova.
J - Così tu saresti un che cosa ?
S - Sono un Samurai
J – Ahh un Sammurrai e quel coso che tieni di fianco cos'è ? 
Uno spiedino ( indicando la Katana ).
Un solo  gesto  del  nobile  Guerriero  trasforma Jack  in  Jack  il 
Monco. 

Frusta
Spada a una mano 

In  combattimento  la  lama  si  divide  in  spezzoni  che  possono 
essere usati come una frusta dai bordi taglienti.
Il  Possessore  deve  avere  il  Talento  Arma  da  Specialista 
Avviluppanti altrimenti potrà usarla unicamente come spada.
La lama si divide con un comando mentale considerato azione 
gratuita.

Furia Selvaggia
Bracciale, Corona ( semplice cerchio di ferro )

Come il Talento Furia.
L'effetto  è  permanente  e  si  attiva  automaticamente  in 
combattimento senza bisogno di perdere un round a caricarsi.

Furto
Guanti

Le Abilità Borseggiare e Scassinare ricevono un Bonus + 20 %

Gelo
Arma da Corpo a Corpo

Il  Bersaglio colpito deve riuscire in una Prova di  Resistenza, 
altrimenti subirà una Paralisi momentanea ( 3 Round ) alla parte 
del  Corpo  colpita  a  causa  del  senso  di  gelo  sprigionato 
dall'arma.

Genocidio Razziale
Arma da Corpo a Corpo

Tira 1d100 consulta la tabella, in combattimento la razza scelta 
viene uccisa automaticamente anche con un solo colpo 
riuscito.
Il  tiro  deve  essere  fatto  alla  creazione  o  al  ritrovamento 
dell'Arma.
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Tiro Razza
01-04 Uominibestia

05-08 Demoni

09-12 Draghi

13-16 Nani

17-20 Elementali

21-24 Elfi

25-28 Arpie

29-32 Fantasmi

33-36 Serpenti

37-40 Giganti

41-44 Ghoul

45-48 Ogri

49-52 Umani

53-56 Uomini Lucertola

57-60 Minotauri

61-64 Lupi

65-68 Skaven

69-72 Slann

73-76 Troll

77-80 Scheletri

81-84 Creature Mannare

85-88 Spiriti

89-92 Usufruitori di Magia

93-96 Creature del Caos

97-100 Campioni ( Legge o Caos )

Ignifugo
Mantello, Tunica

Il Possessore è immune alle fiamme Normali e quelle magiche 
gli creano solo il 50 % del danno.

Illusione
Mantello

Il Possessore viene avvolto da una illusione a sua scelta.
X ADG Tira 1d10 il risultato è la durata in round dell'illusione.
L'Illusione non può essere svelata. 

Immunità
Anello, Collana

Il Possessore è immune a un' incantesimo.
X ADG scegli l'incantesimo tra quelli disponibili da regolamento 
oppure inventane uno. 

Incantesimo
Bastone da Mago, Anello, Guanto

L' oggetto possiede un' incantesimo.
X ADG scegli l'incantesimo tra quelli disponibili da regolamento 
oppure  inventane  uno,  poi  tira  1d10  queste  sono  le  cariche 
disponibili.

Incantevole
Arma da Corpo a Corpo a una Mano

L'arma  è  un  capolavoro  d'arte,  stupenda,  cesellata  in  ogni 
parte,arricchita di gemme.
Il suo valore è altissimo, come  anche la sua Qualità.
Il Possessore deve riuscire in una prova di volontà Normale per 
evitare  di  passare  tutta  la  giornata  nella  contemplazione 
dell'Arma.
In caso di Fallimento il Possessore non dormirà, non si laverà, 
non mangerà fino a notte inoltrata. 

Indebolimento
Anello, Bracciale, Corona

Il Possessore deve fare una Prova di Volontà Difficile ( - 20% ).
In  caso  di  Fallimento  perde  Temporaneamente  il  50  % della 
Caratteristica  Forza( arrotonda per eccesso ).
Può fare una prova al giorno per togliersi il Manufatto, se riesce 
recupera il valore di Forza a un ritmo di 5% al giorno.
Se Fallisce continua a perdere Forza fino ad arrivare al minimo, 
poi il Manufatto rotola via da solo.

Intelligente
Corona

Il Possessore aumenta di  3d10 la caratteristica Intelligenza. 

Lama a Catena
Lama a Catena

La Lama a Catena è un'arma tecnologica di Potenza Mostruosa.
Considerala una Spada a Una Mano con i seguenti Valori
Danno 1d10 + BF + 10 + Speciale*
( * Ogni colpo riuscito distrugge 2 Punti Armatura )

Levitazione
Tunica

Il Possessore può muoversi levitando a 30 cm da terra.
In combattimento non può usare armi da Corpo a Corpo ma solo 
armi da Lancio.

Malia
Arma da Corpo a Corpo

Il Manufatto ha una personalità Malvagia e Maliziosa.
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Tira 2d10 + 40 per la Volontà del Manufatto.
Fai una Prova Contrapposta di Caratteristica, chi vince Domina 
l'altro.
Può essere fatta  una  Prova al  giorno,  in  caso di  successo il 
Possessore può abbandonare l'Arma.

Morbo
Qualunque 

Il Manufatto è stato infettato dai Poteri di Nurgle.
Al solo contatto provoca:
Tremore AC & AB – 10% A -1
Demenza Int & Vol – 10%
Sifilide Fe – 20%
Pazzia Fol + 10

Orda di scheletri
Bastone, Spada

Il Possessore può evocare un'orda di scheletri  ( 1d100 +20)al 
proprio servizio.
Si aprirà un portale ed essi arriveranno.
X ADG tira 1d100 il risultato sono i round di permanenza.

Parata
Scudo

Lo Scudo fermerà qualunque attacco ( non magico ) rivolto al 
possessore, senza limiti di quantità.
Lo Scudo ha 5 PA.
Il Possessore subisce un malus in combattimento del – 40% a 
causa dei movimenti inconsulti dello scudo.
Es Jack il Monco stà per ricevere addosso una pioggia di frecce, 
morirebbe,  ma lo  Scudo ferma tutti  i  colpi  sbatacchiandolo di 
quà e di là.
Alla fine Jack è vivo e sui campi di battaglia ora si balla la danza 
di Jack e delle mille frecce.

Paura
Elmo

Il Possessore emette  un' aura di paura al solo vederlo.
Chiunque non faccia parte del suo gruppo deve affrontare una 
prova di Volontà difficile ( -20% ) o cominciare a strisciare a terra 
impaurito oppure darsi alla fuga.

Penetrante
Fioretto, Freccia, Pugnale

Il  Manufatto  usato  in  combattimento  penetra  l'armatura 
dell'avversario senza impedimenti.
Funziona solo contro armature non magiche.
Quando  il  Possessore  calcola  il  danno  non  considera  i  PA 
dell'avversario. 

Protezione
Tunica

Il  Manufatto  dona  al  Possessore  2  PA supplementari  che  si 
sommano a quelli di eventuali armature.
La Tunica copre tutto il corpo a eccezione della Testa.

Rallentato
Anello, Bracciale, Cintura

I movimenti del Possessore sono tutti rallentati, per ogni azione 
intrapresa ci vuole il doppio del tempo.
In  Combattimento  il  numero  di  attacchi  è  dimezzato,  se  il 
possessore  ha  un  solo  attacco  potrà  tentare  di  attaccare  un 
round sì e uno no. 

Recupero
Bracciale, Tunica

Il Possessore recupero 3 Punti ferita supplementari al giorno.

Reliquia
Qualunque

Il Manufatto è consacrato a uno degli Dei del Caos non importa 
se i quattro Maggiori o al Caos Indiviso 
Non ha poteri particolari, tranne quello di attirare orde di Demoni 
e Inquisitori sulle tracce del Possessore.
Il Possessore è ovviamente all'oscuro di questo “ Potere “.

Rifletti Magia
Mantello, Tunica

30 % di possibilità che gli incantesimi si riflettano contro chi li ha 
lanciati.

Ruba Magia
Arma corpo a Corpo

35 % di possibilità in caso di attacco riuscito di risucchiare il 10 
% della Caratteristica Magia.
I punti risucchiati dall'arma non sono utilizzabili.
Il Bersaglio che li ha persi li recupera nel solito modo.

5



Sonno
Freccia, Pugnale, Arma a una Mano

Un attacco portato con successo avrà oltre al danno anche gli 
effetti dell'Incantesimo Sonno( Manuale Base pag. 146 )

Stridore
Armi a Lama con Fodero

Quando viene sguainata l'arma emetto  un rumore stridente e 
fastidioso.
Il Bersaglio deve fare una Prova di Volontà o subirà un attacco 
gratuito  e  agirà  sempre  dopo  il  Possessore  dell'arma  in 
combattimento.

Ululato
Corno

Il Corno emette un feroce ululato che causa Paura in  tutti quelli 
che lo sentono a eccezione del Possessore. 

Vampiro
Fioretto, Pugnale, Spada

Quando un attacco và a segno l'arma risucchia dal corpo del 
Bersaglio anche una certa quantità di Sangue.
Danno  1d10  +  BF  +  Speciale  *  (  -2  a  Ferite  -1  a  Bonus 
Resistenza )

Volontà
Corona ( semplice cerchio di qualunque materiale)

Il Possessore somma 3d10 % alla sua Caratteristica Volontà.

Warp
Arma Qualunque

Ogni volta che Uccide, infliggendo l'ultimo colpo, l'arma crea un 
piccolo portale sul Warp.
Il  Portale  resta  aperto  per  1d10/2  giorni  (  arrotondati  per 
eccesso ).
Dal Portale può provenire qualunque cosa.
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