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Il Dragone come tutti i Draghi è una creatura mostruosamente feroce e terrificante, presenta sul proprio corpo 

enormi ali, che possono sollevare senza alcuno sforzo, la creatura ed il proprio cavaliere. Queste creature quando 

scendono in combattimento, possono straziare con i propri artigli qualsiasi armatura, inoltre hanno la capacità di 

divorare in un sol boccone qualsiasi uomo o animale. All’interno del Serraglio Imperiale è rinchiuso un solo Dra-

go, ribattezzato dagli abitanti di Altdorf “Dragone”, questo per convincersi dell’amicizia di questa strana creatura. 

La presenza del Dragone all’interno del Serraglio Imperiale è dovuto al ritrovamento diversi decenni orsono, di un 

uovo all’interno di una caverna posta sui Monti Neri. Qui alcuni esploratori Nani, spinti dalla ricerca di una qual-

che roccaforte dei propri antenati, si sono imbattuti in una grotta gigantesca, al suo interno ritrovarono resti di 

molte creature, compreso un uovo. I Nani pensarono di “donarlo” all’allora Imperatore Wilhelm III predecessore 

di Karl-Franz. Proprio l’Imperatore Karl-Franz è l’unico in grado di poter cavalcare la creatura, avendo una volon-

tà di ferro in grado di piegare ai suoi voleri, la mente distaccata del Drago. La costruzione di contenimento della 

creatura è ben visibile, essendo una immensa gabbia, alta e lunga diverse decine di metri, al suo interno vi è un 

mastio in rovina, all’interno del quale il Dragone ha costruito la propria tana, inoltre la gabbia ha diversi incantesi-

mi di protezione, così da impedirne un eventuale evasione. 
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Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    
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Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Affascinare. Arrampicarsi, Cercare, Ciarlare, Comandare (+20%), 

Conoscenze Comuni (Impero +30%, Elfi +10%, Nani +20%, Mezzuomini, 

Altdorf +30%), Conoscenze Accademiche (Storia), Intimidire, Mercanteggia-

re, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Orientarsi, Parlare Lingua 

(Umani, Elfi, Mezzuomini e Nani), Percepire, Senso Magico, Sopravvivenza, 

Talenti: Talenti: Talenti: Talenti: Armi Naturali (Artigli (4), Morso, Alito di Fuoco, Coda), Attitu-

dine alle Lingue, Colpire con Forza1 , Colpo Inarrestabile, Fortuna, Fuga!, 

Galateo, Gatto Randagio, Genio Matematico, Inquietante, Minaccioso, Molto 

Forte2, Molto Resistente3, Senso dell’Orientamento, Sesto Senso, Scaglie 

(5PA),Terrificante, Visione Notturna (30metri), Vista Eccellente, Volante 

Regole Speciali:  Regole Speciali:  Regole Speciali:  Regole Speciali:                  

Solo per l’Imperatore: La creatura è fedele solo all’Imperatore, ogni volta che la creatura si oppone deve sostenere una prova di Vo-

lontà con un malus del –40%, ma se anche la prova viene passata, ubbidirà agli ordini, sbuffando o comunque rimarcando il pro-

prio dissenso. Il Dragone combatterà fino alla morte solo se gli verrà ordinato dall’Imperatore, nel malaugurato caso che questi 

muoia, la creatura si considererà liberà da ogni prigionia e fuggirà, non facendo più ritorno. 

Dilaniante: Gli Artigli della creatura hanno la possibilità di rendere inservibile l’armatura dell’essere colpito. Ad ogni colpo che 

infligge danno all’oppositore, si deve effettuare un lancio di dadi in percentuale, se il risultato è tra 01-30 l’armatura è rotta, quindi 

non protegge più la zona colpita, se il risultato è di 75-00 l’armatura è danneggiata, quindi protegge sempre ma al prossimo colpo 

che danneggia quel pezzo, l’armatura si spezza. Un armatura danneggiata è riparabile una spezzata no.  

Attacco Rapido:  La creatura può effettuare durante un attacco standard, 2 attacchi invece di 1, questo è dovuto alle innumerevoli 

combinazioni di armi che possiede la creatura.  

Alito di Fuoco4:  il Dragone ha normalmente 6 attacchi, ma può ottenerne 1 aggiuntivo se utilizza il proprio alito di fuoco.         

Le fiamme si generano attraverso due ghiandole che sprigionano i due liquidi, che combinati generano una sostanza altamente 

  infiammabile. La creatura investita subisce un colpo a Danno 8, mentre i propri vestiti ed equipaggiamenti saranno irri-

    mediabilmente distrutti mentre armi, armature o altri oggetti metallici hanno il 20% di possibilità di fondersi,  

     salvo non siano di qualità Eccellente. Da tutti questi malus sono esclusi gli oggetti magici.  
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Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Impossibile 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 0 Gambe 0 

Armi: Armi: Armi: Armi: Artigli, Morso, Coda, Ali e Alito di Fuoco   

Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Emblema imperiale legato sul corpo 




