BESTIARIO DELLE TERRE DEL CAOS

“Signori, mai visto nulla di simile, arti fusi ed
imbullonati a protesi metalliche! Mai Visto nulla
di simile, queste creature devono possedere una
forza tremenda. Poi le catene che si fondono
aggrovigliandosi intorno allo scheletro interno!
Incredibile! Forse potremmo imparare qualcosa
da questo…
- Hieronimus Spiltz - medico

“La notte li sentivi grattare, lo giuro!
Stavano salendo dai muri! Meno male
che gli hanno gettato olio bollente...deve far male….Avevano armi
lunghissime al posto delle braccia,
camminavano con delle catene, ah!
Non so dove le tenessero..ho pregato
Ulric che li facesse andare via, mi ha
ascoltato!
Hermann - cittadino

SCORTICATORI

SCORTICATORE
Lo Scorticatore è un'altra terribile creatura generata dal Caos. Ha un corpo umano o umanoide, profondamente mutato, soprattutto nel dorso e negli arti superiori. Dalla schiena spuntano catene uncinate di lunghezza variabile dai 2 ai 4 metri, completamente fuse alla spina dorsale. Al posto degli avambracci, ha lame affilatissime, utilizzate sia per scorticare che ad arrampicarsi meglio sulle strutture. Recentemente si ricorda la loro
venuta, annessi all’esercito di Archaon, durante la Tempesta del Caos, hanno provato per giorni la scalata del
pinnacolo della città di Middenheim, ma gli sforzi della guarnigione nella protezione delle mura, ha portato
centinaia di Scorticatori alla morte, molti di essi giacciono ancora oggi appesi o aggrappati ad esse, lasciati
come cibo per gli uccelli e monito per i possibili aggressori.
Molti pensano che siano una deviazione ulteriore dei mutanti, altri pensano che siano abitanti del Nord, rimasti troppo a contatto con la Mutapietra.
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Abilità: Arrampicarsi (+20%), Intimidire, Muoversi Silenziosamente,
Sopravvivenza

Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (Avviluppanti, flagello),
Armi Naturali, Colpire con Forza1, Colpire per Ferire,
Inquietante, Minaccioso, Molto Forte2, Visione Notturna

Regole Speciali: Catene con Uncino: Le catene che spuntano dalla
schiena hanno la specialità “Avviluppante” (manuiale base pag.105).
L’uncino ha la qualità “Dilaniante” (manuale base pag.106).

Armature:
Braccia 0
Testa 0

Corpo 0

Gambe 0

Difficoltà: Media
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