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PPPPROGENIE DELL’ROGENIE DELL’ROGENIE DELL’ROGENIE DELL’    HHHHOCHLANDOCHLANDOCHLANDOCHLAND    

La Progenie ha imperversato per un ventennio sulle terre dei figli dell’Hochland, da qui la sua denominazione. 

Molti studiosi imperiali sostengono che la nascita di questa creatura possa risalire ad una invasione da parte degli 

Skaven, essi infettarono la terra con la loro tremenda mutapietra, qui molto probabilmente il feto nel grembo di 

una donna, ha subito una mutazione che non ha generato un mutante, ma bensì una creatura diversa da essere 

denominata Figlia o Progenie della terra dell’Hochalnd. La creatura ha sempre diviso le genti dell’Hochland, so-

soprattutto la nobiltà, questo perché spesso ha salvato i campi dei contadini dagli attacchi dei Lupi e dagli Sciacalli, 

mentre spesso la nobiltà ha subito attacchi dalla creatura, che è penetrata molte volte all’interno dei castelli o ville 

nobiliari, divorando i cavalli o il bestiame. Quasi come fosse la sua vendetta verso chi lo ha emarginato e trattato 

come una bestia per via del suo aspetto orribile. Da qui la decisione da parte dei nobili dell’Hochland, di richiedere 

l’aiuto all’Imperatore, approfittando della cattura dell’Abominio dello Stirland, definendo la Progenie identica nel 

comportamento di aggressione. Quando la Progenie dell’Hochland fu braccata, si consegno senza opporre resisten-

za, anche se qualche graffio le guardie lo riportarono, più per il comportamento repressivo che tennero nei suoi 

confronti, che per un  attacco vero e proprio della creatura. Da allora essa riposa all’interno del Serraglio Imperiale, 

attendendo un ordine dal suo nuovo signore, l’Imperatore di Karl-Franz. 
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632% 25% 523% 504% 48% 22% 55% 10% 

Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    
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3 32 61 5 4 - - - 

Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Comuni (Hochland, Impero), Intimidire, 

      Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Orientarsi, Percepire   

      (+20%), Sopravvivenza,    

Talenti: Talenti: Talenti: Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza1, Furia, Gatto Randagio, Guer

        riero nato2, Inquietante, Molto Forte3, Molto Resistente4, Selvaggio, 

        Terrificante,   

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

Con l’Imperatore: e per l’Hochland: La creatura è fedele solo all’Imperatore e agli abitanti che popolano l’Hochland, ogni volta che la 

creatura si oppone deve sostenere una prova di Volontà con un malus del –30%, se la prova viene fallita ubbidirà agli ordini, se 

fallita ubbidirà solamente se chi comanda appartiene all’Hochland. 

Braccio Tentacolare: Il braccio può avvolgere una creatura bloccandola, superando la prova di forza con un bonus del +10%, mentre 

l’avversario subisce un malus del –10%. 

Bocca Tentacolare: Dalla bocca escono alcuni tentacoli che hanno la stessa funzione del Braccio Tentacolare, con l’aggiunta che 

quando la vittima rimane bloccata, la creatura può sferrare un morso che procura 1D10 ferite. 

Artiglio: Il Braccio Tentacolare, può essere utilizzato come un Artiglio, quando questo avviene, aggiungere +1 al BF della creatura. 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 0 Gambe 0 

Armi: Armi: Armi: Armi: Tentacolo, Artiglio  

Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: nessuno 

Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Molto Difficile 
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