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SSSSTEGADONTETEGADONTETEGADONTETEGADONTE    
Gli Stegadonti sono tra le bestie più grandi e forti della Lustria. Hanno il corpo interamente ricoperto di sca-
glie, una coda con aculei o a forma di mazza, con la quale colpiscono gli sventurati avversari. Sulla testa hanno 
una criniera ossea che protegge la testa anch’essa ricoperta d’osso. Queste creature vengono addomesticate dagli 
scinchi fin dalla apertura dell’uovo. Spesso lo stegadonte che si avvia alla maturità cambia più di un ammaestra-
tore, in quanto la loro crescita è molto lenta. Una volta adulti gli stegadonti utilizzati per il trasporto e lo spo-
stamento dei possenti blocchi di pietra che formano le piramide gli uomini-lucertola. In combattimento gli ste-
gadonti solitamente caricano l’avversario correndogli incontro e sferrando un potente attacco con la testa, infat-
ti spesso sul muso della creatura, le scaglie ossee formano acuminati aculei che vengono ricoperti in metallo per 
essere ancora più letali. In battaglia gli stegadonti schiacciano gli avversari, mentre dalle portantine issate su di 
loro, gli scinchi sferrano attacchi velenosissimi muniti di cerbottane. Solitamente gli stegadonti non temono 
avversario, ma si tengono alla larga dalla Lucertola del Tuono, anche se può accadere che uno stegadonte in 
difesa del proprio territorio tenti un attacco e magari riesca a metterla in fuga. 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

38% 0% 591% 682% 27% 28% 20% 5% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

4 52 63 6 6 - - - 

Profilo Primario 

Abilità: Orientarsi, Sopravvivenza, 

Talenti: Armi Naturali (testata, coda, zampe), Colpire con Forza3, Colpo Inarrestabile, Molto Forte 1, Molto Resistente2,   
    Scaglie (4PA), Sensi Acuti, Senso dell’Orientamento, Terrificante 

Regole Speciali:            

Determinato: Lo stegadonte è una creatura determinata infatti non abbandonerà mai un combattimento, anche se 

rimasto solo, questo dona ai suoi alleati un +10% in Volontà. 

Impatto di Guerra: Lo stegadonte impegnato in battaglia caricherà spesso il proprio avversario, questo viene chiama-

to impatto di guerra, esso provoca 1D10 colpi a BF+1. Tutti gli impatti se vanno a segno sono schivabili e parabili. 

Chi prova a parare un colpo dello stegadonte, deve lanciare 1D10 se il risultato è 1 o 0 l’oggetto utilizzato per parare 

si danneggia. 

Attacco Venefico: Ogni Stegadonte è dotato di un morso venefico, utilizzato in situazioni disperate, questo morso se 

causa ferite al nemico, gli fa ottenere una penalità del –5% alla BR per ogni ferita inferta con il morso. Se la prova al 

BR viene fallita, l’avvelenamento ha successo, paralizzando il nemico per 1D10 ore. 

Immune alla Psicologia: Ogni Stegadonte è totalmente immune agli effetti psicologici sia provocati da creature non 

magiche, sia provocati da creature, oggetti magici e magia. 

Coda a Mazza o Acuminata: La coda essendo ricoperta di metallo, quando colpisce fa ottenere un ulteriore +1 BF 

Scaglie:  Testa 4    Braccia 4 Corpo 4 Gambe 4 

Difficoltà: Molto Difficile 

Armi:  Aculei, Coda a Mazza o Coda Acuminata, Morso,Zampata 

Equipaggiamento:  nessuno 
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STEGADONTE ANZIANO   

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 0% 651% 692% 47% 30% 25% 10% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 58 6 6 6 - - - 

Profilo Primario 

Abilità: Orientarsi, Sopravvivenza, 

Talenti: Armi Naturali (testata, coda, zampe), Colpo Inarrestabile, Molto Forte 1, Molto Resistente2, Scaglie (3PA), Sensi    
    Acuti, Senso dell’Orientamento, Terrificante 

Regole Speciali:            

Determinato: Lo stegadonte è una creatura determinata infatti non abbandonerà mai un combattimento, anche se 

rimasto solo, questo dona ai suoi alleati un +10% in Volontà. 

Impatto di Guerra: Lo stegadonte impegnato in battaglia caricherà spesso il proprio avversario, questo viene chiama-

to impatto di guerra, esso provoca 1D10 colpi a BF+1. Tutti gli impatti se vanno a segno sono schivabili e parabili. 

Chi prova a parare un colpo dello stegadonte, deve lanciare 1D10 se il risultato è 1 o 0 l’oggetto utilizzato per parare 

si danneggia. 

Attacco Venefico: Ogni Stegadonte è dotato di un morso venefico, utilizzato in situazioni disperate, questo morso se 

causa ferite al nemico, gli fa ottenere una penalità del –5% alla BR per ogni ferita inferta con il morso. Se la prova al 

BR viene fallita, l’avvelenamento ha successo, paralizzando il nemico per 1D10 ore. 

Immune alla Psicologia: Ogni Stegadonte è totalmente immune agli effetti psicologici sia provocati da creature non 

magiche, sia provocati da creature, oggetti magici e magia. 

Coda a Mazza o Acuminata: La coda essendo ricoperta di metallo, quando colpisce fa ottenere un ulteriore +1 BF 

 

Scaglie:  Testa 3     Braccia 3 Corpo 3 Gambe 3 

Difficoltà: Molto Difficile 

Armi:  Aculei, Coda a Mazza o Coda Acuminata, Morso,Zampata 

Equipaggiamento:  nessuno 

RRRREGOLE EGOLE EGOLE EGOLE SSSSPECIALI DEI PECIALI DEI PECIALI DEI PECIALI DEI SSSSAURIAURIAURIAURI                                                                    I 
sauri presenti nella Lustria, presentano alcune caratteristiche comuni tra di loro: 

Sangue Freddo (regola addizionale solo per i sauri al Talento Sangue Freddo): 

I Sauri sono creature che osservano il mondo da una prospettiva diversa, rispetto a tutte le altre razze presenti nel mon-

do. Essi sono creature a Sangue Freddo e poco inclini ad un mutamento psicologico dovuto a qualsiasi cosa accada, al-

lo stesso tempo questa particolarità li rende terrificanti assassini e cacciatori, rendendoli agli occhi delle altre razze privi 

di sentimenti, ma come detto così non è dal loro modo di vedere il mondo. Questa regola speciale fa guadagnare un 

+20% alla caratteristica di Volontà, verso tutte le reazioni psicologiche indotte e non, compresi gli incantesimi. 


