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Massimo dei Punti Ferita
Forza
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EQUIPAGGIAMENTOALTRE COMPETENZE & LINGUAGGI

ATTACCHI & INCANTESIMI
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Acrobazia (Des) 

Addestrare Animali (Sag) 

Arcano (Int)

Atletica (For)

Furtività (Des)

Indagare (Int)

Inganno (Car)

Intimidire (Car) 

Intrattenere (Car) 

Intuizione (Sag)  

Medicina (Sag)

Natura (Int)

Percezione (Sag) 

Persuasione (Car)

Rapidità di Mano (Des) 

Religione (Int) 

Sopravvivenza (Sag) 

Storia (Int)
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Ladra_Assassino 3° Furfante
Val-Occhi-di-ghiaccio

Mutaforma CN
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15 +3 9 m Sono caparbia ed ottengo
sempre ciò che voglio
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1d6+3/P
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Comune
Gergo ladresco

Arnesi da scasso (Maestria)

Stocco
Arco corto (20 frecce)
2 pugnali
Dot. da scassinatore
Cuoio borchiato

Tratti del Ladro:

Attacco furtivo: una volta per
turno, se possiedi vantaggio
oppure un alleato è
ingaggiato col bersaglio,
infliggi ulteriori 2d6 danni
extra.

Azione scaltra: puoi effettuare
un'azione bonus in ogni tuo
turno di combattimento
(Disimpegno, Nascondersi,
Scatto)

Assassinare: disponi di
vantaggio contro qualsiasi
creatura non abbia ancora
effettuato un turno in
combattimento.
Inoltre, ogni colpo che metti a
segno contro una creatura
sorpresa è critico.
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Val-Occhi-di-ghiaccio
16 1,70 m (Forma naturale) 66 Kg (Forma naturale)

Ghiaccio (Sempre) Pallida (Forma naturale) Argentei (Forma naturale)

Agenzia InserireNome (PG)
Simbolo Agenzia

Le vere motivazioni che
spinsero Val ad arruolarsi
nell'unità del tenente Arthur
D'Medani restano ignote.
Tuttavia, la sua perizia
nell'avvicinare, ed assassinare
poi, i bersagli di alta priorità,
faceva sì che nessuno facesse
troppe domande. Solo coloro
di cui si fidava ciecamente
conoscevano la sua vera
forma, con gli altri invece, si
divertiva ad apparire nelle
vesti più disparate.
Aveva sviluppato infatti un
sano affetto per i suoi
scalcinati compagni d'armi,
anche se fulminava con lo
sguardo chiunque facesse
battute a riguardo.
Dopo l'Ultima Guerra, accettò
l'offerta del suo ex-tenente,
diventando uno strumento
formidabile nelle indagini
dell'Agenzia Aleph.

Tratti del Mutaforma:

Cambiare aspetto: con un'azione puoi mutare il tuo aspetto o
tornare alla tua forma originale.
Puoi modificare o imitare qualsiasi elemento fisico (le statistiche
non cambiano!) o razziale delle creature di taglia Media.
Il tuo equipaggiamento non subisce variazioni; inoltre, non puoi
replicare una creatura a te sconosciuta.

Vista inquietante: mostrando la tua natura di Mutaforma, puoi
usare la tua Reazione per imporre Svantaggio ad una creatura
che ti sta attaccando. Una volta per riposo (breve o lungo).
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