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SSSSALAMANDRAALAMANDRAALAMANDRAALAMANDRA    
Le Salamandre sono grossi predatori anfibi che vivono nelle profondità della giungla e presso paludi e corsi 
d’acqua. Essendo anfibi hanno la possibilità di muoversi velocemente sia sulla terra ferma che immerse 
nell’acqua. Le Salamandre sono voraci e terribili cacciatori, solitamente avvicinano la preda immerse nell’acqua 
per giungerle silenziosamente alle spalle, spruzzando su di essa il proprio liquido fiammeggiante ed altamente 
corrosivo che ustione e paralizza il malcapitato. Questo liquido fiammeggiante viene generato da due ghiandole 
poste ai lati della gola, venendo innescato da alcuni fattori, come il cacciare la preda o per difesa quando questa 
creatura avverte un pericolo. Lo spesso lembo di pelle posto sul dorso è una specie di meccanismo di raffredda-
mento, che consente a questa creatura a sangue freddo di salvaguardarsi dal bollente liquido da lei generato. 
Nonostante la loro aggressività le Salamandre si lasciano avvicinare dagli Scinchi che in questo modo possono 
ammaestrarle. Gli Scinchi in questo modo possono cacciare le creature più grosse e scagliarle contro gli invasori 
in battaglia, cercando di indirizzarle il più possibile contro lo sventurato nemico. 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35% 38% 511% 42% 42% 8% 39% 10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 392 5 4 6 - - - 

Profilo Primario 

Abilità: Muoversi Silenziosamente+20%, Nascondersi +20%, Orientarsi, Sopravvivenza +20%, 

Talenti: Armi Naturali (morso), Molto Forte 1 , Scaglie (5PA), Selvaggio, Sensi Acuti, Spaventoso, Vigoroso2, 

Regole Speciali:            

Anfibi: Le creature della Lustria possono attraversare qualsiasi superficie d’acqua (paludi, fiumi, laghi ecc..), senza 

incorrere in nessuna penalità, aggiungendo alla propria caratteristica Movimento un bonus di +1. 

Soggiogate: Le Salamandre condotte in combattimento o a caccia devono sottostare ai comandi degli addestratori 

Scinchi, per ogni ordine impartito la creatura deve effettuare una prova di volontà con bonus del +20% se la prova 

riesce la creatura esegue l’ordine se fallisce deve eseguire una prova d’intelligenza per osservare quanto ha capito, rea-

gendo di conseguenza. In combattimento il bonus alla volontà è del +30%. 

Schermagliatrici: Questa particolare regola si può applicare quando le Salamandre sono impegnate insieme ai propri 

addestratori in un combattimento, quindi le caratteristiche diventano: BF +1, BR +1, Fe +1 A +1. Se l’addestratore 

muore il bonus decade. 

Sputo di Fuoco: Le Salamandre possono colpire fino ad una distanza di 10 metri massimo. Lanciare  1D10 per deter-

minare il numero di getti che colpiscono l’avversario con un BF+3. Per determinare l’impatto lanciare il D10 per ogni 

getto sommando il BF, per ogni lancio di dadi si può scatenare la furia di Ulric. E’ possibile utilizzare lo sputo di fuo-

co per ogni attacco. Quando l’avversario viene colpito deve ignorare la protezione dell’Armature, lanciare 1D10 per 

ogni attacco andato a segno, se il risultato è 1 l’armatura che proteggeva quella parte del corpo è danneggiata. 

Scaglie:  Testa 5     Braccia 5 Corpo 5 Gambe 5 

Difficoltà: Molto Difficile 

Armi:  Sputo, Morso, Coda 

Equipaggiamento:  nessuno 
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