


 

2222    

GGGGRANFIAMORTERANFIAMORTERANFIAMORTERANFIAMORTE    

Nel corso degli anni, tra l’Imperatore Karl-Franz e le creature del Serraglio si è instaurato un rapporto molto parti-

colare, spesso basato sul rispetto che lo stesso Imperatore impone su di loro, grazie alla sua enorme forza di volon-

tà. Molte di loro hanno stretto un legame affettivo con l’Imperatore, anche se la creatura che più si è affezionata 

all’uomo è un Grifone Imperiale che è stato denominato “Granfiamorte”, da Karl-Franz stesso. Lo stesso Impera-

tore si è affezionato in particolar modo alla creatura, instaurando un legame affettivo molto grande. Per meglio 

capire il rapporto tra Granfiamorte e Karl-Franz, bisogna tornare con la mente a qualche anno fa, durante una bat-

tuta di caccia sui Monti al Confine del Mondo. L’Imperatore non si accorse di essersi spinto troppo oltre i confini 

definiti “sicuri”, non portò con se nessuna scorta ed il fato colpì duramente l’uomo, infatti subì un attacco inaspet-

tato da un gruppo di Arpie, che ferirono e sbalzarono da  Granfiamorte lo stesso Imperatore. Il Grifone riuscì a 

fermarne la caduta e a proteggerlo fino a quando l’ultima Arpia, non fu messa in fuga, Karl-Franz capì allora che 

quell’animale un tempo selvaggio, aveva maturato un rapporto di rispetto, giustizia e amore per esso, che gli fece 

sussultare il cuore dalla gioia, per il duro addestramento a cui lo avevano sottoposto. Grafiamorte riportò il corpo 

ferito dell’Imperatore ad Altdorf, dove successivamente venne insignito della nomina a cavalcatura ufficiale . 
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Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Arrampicarsi, Nascondersi, Orientarsi, Percepire (+20%),  

    Sopravvivenza 

Talenti: Talenti: Talenti: Talenti: Armi Naturali (Becco, Artigli), Colpire con Forza1, Colpire per 

Ferire, Fuga!, Gatto Randagio, Guerriero Nato2, Inquietante, Molto 

Resistente3, Selvaggio, Terrificante, Udito Acuto, Visione Notturna (30mt), 

Volante, Volontà di Ferro 

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

Fedele all’Imperatore: La creatura è fedele all’Imperatore e a tutti i componenti del suo esercito, quando il Grifone Imperiale, perde 

il suo cavaliere, aiuterà ogni componente dell’esercito che si trovi più vicino a lui. 

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 01-10 l’armatura è rotta, quindi 

non protegge più la zona colpita, se il risultato è di 95-00 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. 

Odio ai Nemici di Karl-Franz!: Nel caso malaugurato in cui l’Imperatore dovesse essere ucciso da un nemico, Granfiamorte entra in 

odio verso i nemici che hanno causato la sua dipartita, questo stato gli aggiunge un bonus di +2 al BF, non deve effettuare nessuna 

prova di Volontà. 

Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Molto Impegnativo 

Armature:           

Testa 5 Braccia 0 Corpo 0 Gambe 0 

Armi: Armi: Armi: Armi: Artigli e Becco  

Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Emblema imperiale legato sul corpo, Testiera Imperiale 
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