GUASTATORE
carriera avanzata

I guastatori sono professionisti del sabotaggio: lavorano come mercenari o soldati specializzati in eserciti regolari. Sono individui
abili a sabotare strade, ponti, macchine, mura per conto di qualcuno.
Vengono spesso impiegati in guerra per fare in modo che l’esercito nemico trovi difficoltà impreviste, come incendi negli accampamenti, cannoni inceppati, ponti crollati o inpiegabili epidemie di dissenteria tra le truppe.
Vengono spesso anche impiegati in missioni di “guerra fredda” incendiando granai, provocando la fuga del bestiame, allgando
campi coltivati, interrompendo strade e sistemi di comunicazione.
Hanno una conoscenza base della statica (abilità ingegneria 1) con la quale possono individuare (con un test opportunamente modificato sull’Int) i punti deboli delle costruzioni e le murature portanti.
Il Guastatore si differenzia dalla Spia in quanto egli tendere a distruggere piuttosto che sottrarre. Mirano ad eludere la sorveglianza anzichè infiltrarvisi, ma per il resto il loro lavoro può avere parecchi punti in comune.

SCHEMA DI AVANZAMENTO
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ABILITA’

EQUIPAGGIAMENTO

Muoversi silenziosamente - città
Muoversi silenziosamente - campagna
Nascondersi - città
Nascondersi - campagna
Fuga!
Scassinare
Arrampicarsi
Posizionare trappole
A.S. Bombe
A.S. Incendiari
Ingegneria 1

Vestiti scuri e pratici
Cappuccio o cappello a tesa larga
Arnesi da scasso
Pugnale
Corda e rampino
Polvere da sparo o olio da lampada
Micce
Acciarino
Attrezzi da scavo, accetta, martello e scalpello

ENTRATE DI CARRIERA

USCITE DI CARRIERA

Geniere
Spia
Esploratore
Ingegnere
Mercenario
Soldato

Spia
Geniere
Scout
Artigliere
Fuorilegge
Contrabbandiere
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