
        

 

BESTIARIO DELLE TERRE DEL CAOS 

DESTRIERO INFERNALE 

“Questa orribile creatura è un tremendo costrutto di malvagità e corruzione del 

Caos, pensi che recuperano i corpi, dai poveri resti dei cavalli da guerra, riportan-

doli in vita, tramite la loro arte negromantica. Poi li usano per sferrare i loro attac-

chi alle città del sud dell’ Impero, mai nessuno è tornato per raccontare come è fat-

ta questa creatura, credetemi meglio lasciar perdere!”     

       Lucius– Studioso di Talabheim  



2222    

 

DDDDESTRIEROESTRIEROESTRIEROESTRIERO    IIIINFERNALENFERNALENFERNALENFERNALE    

Questa creatura è una variazione dell’Incubo (vedi Bestiario - Incubi, presente sul sito wfrp.it), venendo denominato 

come Destriero Infernale. Questi Destrieri vengono ricavati dai cadaveri di cavalli da guerra, orrendamente mo-

dificati dalla corruzione del Caos e dalla magia oscura appartenente al ramo della necromanzia. Ad uno sguardo 

disattento appare come un Destriero alato, ma osservando attentamente, si noterà il corpo scarnificato della 

creatura, con zanne acuminate e artigli al posto degli zoccoli e ricoperta da estrusioni protettive d’osso, che la 

rendono molto difficile da eliminare. Le ali sono una versione gigante di quelle dei Pipistrelli Vampiro, mentre il 

corpo è praticamente privo di carne, ma ricoperto di uno strato di muscoli e tendini rigenerati dalla magia oscu-

ra. La creatura può attingere dal reame del caos, sbuffando fiamme dal corpo specialmente da bocca, occhi e 

artigli. Tutti i Destrieri Infernali sono bramosi di carne fresca, che li aiuta rinforzare la propria muscolatura e-

sterna, rendendoli allo stesso tempo molto apprezzati dai Lord Vampiro, che con la loro Volontà, riescono a    

ACACACAC    ABABABAB    FFFF    RRRR    AgAgAgAg    IntIntIntInt    VolVolVolVol    SimSimSimSim    

41% 0% 56% 49% 45% 0% 0% 0% 

Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    

AAAA    FeFeFeFe    BFBFBFBF    BRBRBRBR    MMMM    MagMagMagMag    FolFolFolFol    PFPFPFPF    

3 35 52+11 4 8 - - - 

Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: nessuna 

Talenti: Armi Naturali (Denti, Artigli, Testata), Colpire con Forza 1, 

Furia, Molto Forte 2 , Nonmorto, Terrificante, Vigoroso, Visione Notturna, 

Volante 

Regole Speciali:            

Privo di Mente: Questa creature non ha valori per le caratteristiche di Intelligenza, Volontà e Simpatia, essendo animata 

dalla magia negromantica. Quindi è immune a tutte le prove che riguardano le caratteristiche elencate. 

Morso Malato: Ogni morso che provoca almeno 1 ferita, il personaggio che la subisce deve riuscire in una Prova di Resi-

stenza, altrimenti ha il 25% di possibilità di contrarre la malattia “Succube dei Nonmorti”. 

Ali di Pipistrello Vampiro Gigante: La creatura ha due ali sui lati, molto simili a quelle del Pipistrello Vampiro, ma la loro 

apertura è di 1,5 metri per ala. Le ali sono di osso, ricoperte di fibre muscolari e pelle putrefatta. La creatura guadagna il 

talento Volante. 

Fuochi Fatui:  Ogni Mago avversario che si trovi a 48 metri dalla Creatura, subisce una penalità nel lancio degli incantesi-

mi. Difficoltà accentuata a seconda della distanza (48 metri : lanciare 1 dado magico in più, conta solo per la maledizio-

ne di Tzeentch; 30 metri: lanciare 2 dadi magici solo per la maledizione di Tzeentch; 15 metri: 3 dadi magici solo per la 

maledizione di Tzeentch), inoltre l’incantesimo aumenta di 1 la difficoltà di lancio. 

Zanne e Zoccoli: Le zanne e gli zoccoli d’osso sono molto acuminati, hanno la caratteristica Perfora Armatura (vedi Wfrp 

manuale base pag.106). 

Scaglie d’Osso: La creatura è ricoperta di scaglie d’osso, che equivalgono ad un’armatura di piastre completa. La creatura 

è protetta ovunque da 5PA. 

Fiamme Infernali: La creatura può sacrificare tutti i suoi attacchi, per richiamare dal Reame del Caos, le fiamme infernali. 

La creatura riuscendo in una prova d’AC (abilità in combattimento), può scagliare contro qualsiasi avversario, un colpo 

con danno 10, l’attacco è considerato magico. 

Bramosia della Carne: La creatura brama talmente tanto la carne fresca, che ha il 25% di possibilità, che una volta ucciso 

l’avversario si fermi a banchettare i resti del suo corpo. Ogni volta che il Destriero è in preda alla Furia, aggiunge +1 al 

risultato del danno finale. 

controllarli. Quando scendono in batta-

glia i Destrieri Infernali, si lasciano cadere 

nella follia, bramando sangue e carne de-

gli avversari, massacrando chiunque provi 

a fermarli. 
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Difficoltà: Molto Difficile 

Armature:           

Testa 5 Braccia 5 Corpo 5 Gambe 5 

Armi: Denti e Zoccoli  

MALATTIA 

SUCCUBE DEI NONMORTI                 

Chi si ammala di questo morbo, ogni volta che incontra un nonmorto deve effettuare una Prova di Volontà, se la pro-

va fallisce il personaggio abbandonerà lo scontro oppure cercherà di ostacolare l’ostacolo. Se la prova riesce il Perso-

naggio combatterà la creatura con un malus di –10% alla caratteristica AC. 
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