
        

 

BESTIARIO DEL SERRAGLIO IMPERIALE  

PEGASO IMPERIALE 

“Maestosi e incantevoli sono questi destrieri alati, sopraffini nel portamento, tanto combattivi e resistenti 

alle battaglie ed alle lusinghe del Caos, sia lode a Sigmar per averceli donati     

               Anton - Iniziato di Sigmar 
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PPPPEGASOEGASOEGASOEGASO    IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE    

Il Pegaso Imperiale ha una forma simile ad un Destriero, ma con due possenti ali ai lati, zampe con zoccoli molto resi-

stenti, una dimensione almeno doppia e un’intelligenza molto spiccata al contrario degli equini. I Pegasi nidificano sui 

Monti Grigi, li si recheranno gli allevatori al servizio dell’Imperatore, per poter catturare un piccolo di Pegaso allevan-

dolo prima nel suo habitat naturale, una volta ottenuta l’obbedienza verrà trasferito all’interno del Serraglio dove strin-

gerà un legame fraterno con i Cavalieri al soldo dell’Imperatore. Il Pegaso in quel momento verrà insignito del nomi-

gnolo di Imperiale, obbedendo ad ogni ordine dei Cavalieri oppure dell’Imperatore, in caso di morte di uno di queste 

figure (soprattutto se la morte colpisce la propria cavalcatura), il Pegaso arderà di rabbia combattendo fino alla morte. 

Solitamente l’utilizzo del Pegaso è legato alle battaglie campali come è stata la recente Tempesta del Caos, altrimenti fa 

la sua comparsa alle feste organizzate dai nobili oppure dagli altri regni sparsi per il Vecchio Mondo. 
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40% 0% 49% 48% 502% 20% 384% 20% 

Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    

AAAA    FeFeFeFe    BFBFBFBF    BRBRBRBR    MMMM    MagMagMagMag    FolFolFolFol    PFPFPFPF    

3 22 4+11 4 8 (10) - - - 

Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Orientarsi, Percepire +20%, Sopravvivenza 

Talenti: Armi Naturali (Denti, Zoccoli), Colpire con Forza 1,, Riflessi 

Fulminei2, Sensi Acuti, Udito Acuto,Volante 

Regole Speciali:            

Fedele all’Imperatore: La creatura è fedele all’Imperatore e a tutti i componenti del suo esercito, quando il Destriero Impe-

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

Cuore Furioso: Se il cavaliere muore, il Destriero Imperiale dovrà effettuare una prova di volontà, se fallita l’animale ar-

derà di furia verso i nemici, che hanno causato la morte del proprio padrone. Il Destriero Imperiale guadagnerà un bo-

nus del +10% nella caratterista AC e un bonus di +1 nel calcolo del Danno. 

Evoluzione Acrobatica: Il Pegaso è capace di evoluzioni in armatura notevoli, non ha malus se mentre le compie indossa 

una armatura in piastra. L’Evoluzione Acrobatica consente di fare attacchi mordi e fuggi, ottenendo il 50% di possibili-

tà che l’avversario che scaglia il suo attacco occasionale, impatti nell’armatura del Pegaso, se accade vale come Parata. 

Difficoltà: Impegnativo 

Armature:           

Testa 5 Braccia 5 Corpo 5 Gambe 5 

Armi: Denti e Zoccoli  

Espansione non ufficiale per il Gioco di Ruolo di Warhammer Fantasy Roleplay. Espansione non ufficiale per il Gioco di Ruolo di Warhammer Fantasy Roleplay. Espansione non ufficiale per il Gioco di Ruolo di Warhammer Fantasy Roleplay. Espansione non ufficiale per il Gioco di Ruolo di Warhammer Fantasy Roleplay.                                                     

Pubblicato per il Sito Internet de “La Locanda delle Due Lune” “La Locanda delle Due Lune” “La Locanda delle Due Lune” “La Locanda delle Due Lune” www.wfrp.itwww.wfrp.itwww.wfrp.itwww.wfrp.it  Questi prodotto non è supportato in alcun modo dalla Games Workshop. 

Autore e Impaginazione: Barani Marco “Gotrek” Barani Marco “Gotrek” Barani Marco “Gotrek” Barani Marco “Gotrek” gotrek@wfrp.it  gotrek@wfrp.it  gotrek@wfrp.it  gotrek@wfrp.it  © Games Workshop © Barani Marco © Immagini degli Aventi diritto        

Novembre 2008 v.1 

Equipaggiamento: Bardatura completa in Piastra con Testiera avente un Punzone acuminato (qualità Eccel-

lente)  


