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GGGGRIFONERIFONERIFONERIFONE    IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE    

I Grifoni Imperiali nascono sui Monti al Confine del Mondo, dove vengono catturati fin dai primi giorni di vita, 

per poi essere addestrati fino a quando non diventano adulti e utili sui campi di battaglia. Il loro aspetto è quello di 

una testa enorme a forma d’aquila gigante, ha le due zampe anteriori piumate e con possenti artigli, capaci di 

squarciare un armatura di piastre o di afferrare un bue o una mucca senza particolare difficoltà. Le zampe posterio-

ri assomigliano a quelle di un enorme leone, così come la lunga coda. Dal corpo nascono due grosse ali, che solle-

vano la creature e il suo cavalcante senza problemi; la pelliccia folta ha un colore dorato come quello dei leoni di 

montagna oppure striato o a macchie come i manti, portati dai Cavalieri della Pantera. I Grifoni sono creature 

molto fedeli e efficaci combattenti questo grazie al prezioso addestramento impartitogli nei primi anni di vita. Cat-

turare un piccolo di Grifone è un compito che solo le guide e i montanari possono effettuare con “tranquillità”, 

infatti le tane e i luoghi frequentati da queste creature, sono poco sotto le vette più alte, mentre le loro tane sono 

poco più a valle. Una volta nato il piccolo, la madre lo lascia solo per pochi attimi, per poterlo abbeverare e sfama-

re, qui pochi minuti di assenza devono bastare  per poter addormentare la creatura e portarla al di fuori della grot-

ta, per venir caricata sui muli per essere portata al Serraglio. 
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Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    
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4 48 5+11 5 6(9) - - - 

Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Arrampicarsi, Nascondersi, Orientarsi, Percepire (+10%),  

    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. 

Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Impegnativo 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 0 Gambe 0 

Armi: Armi: Armi: Armi: Artigli e Becco  

Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Emblema imperiale legato sul corpo 
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GGGGRIFONERIFONERIFONERIFONE    IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE————CUCCIOLOCUCCIOLOCUCCIOLOCUCCIOLO    

I cuccioli di Grifone vengono trafugati mentre la loro madre è fuori procurarsi il cibo. La creatura se non viene 

addormentata inizierà ed emettere un gridolino stridulo, provando ad attaccare l’invasore. L’unica pericolosità 

che può effettivamente avere un cucciolo di grifone è il becco, mentre gli artigli non sono abbastanza sviluppati 

per causare del danno. Quando la creatura viene portata nel serraglio, rimarrà rinchiusa nella gabbia per qualche 

mese, cacciando le creature che vengono inserite nella gabbia, così da non perdere l’istinto naturale del cacciare. Il 

cucciolo nei primi mesi di vita assomiglia a un piccolo di cinghiale come dimensione, per poi aumentare la pro-

pria massa nei primi 5 anni di vita, diventando di dimensioni, di circa 7 metri di lunghezza, con ali che raggiun-

geranno i 3 metri di apertura alare per ogni ala. Il cucciolo nel corso del primo anno impara ad avvicinarsi 

all’uomo e riconoscendo i nemici dagli amici, tramite il duro addestramento portato dall’ammaestratore. 
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Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    
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Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Percepire, Sopravvivenza 

Talenti: Talenti: Talenti: Talenti: Armi Naturali (Becco), Fuga!,Inquietante,Selvaggio,Visione Not-

turna (30mt), Volante, Volontà di Ferro 

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

nessuna 

Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Facile 

Armature: Armature: Armature: Armature:          

Testa 0 Braccia 0 Corpo 0 Gambe 0 

Armi: Armi: Armi: Armi: Becco  
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