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WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY classic
Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per la versione classica di WFRP2, viene
presentata la carriera aggiornata del Manuale Base ed espansa al Career Compendium
Spero ti piaccia, buona lettura
Gotrek. Il locandiere
CARRIERE BASE (ufficiali)

CARRIERE AVANZATE (ufficiali)

Manuale Base:

Manuale Base:

Acchiappatopi, Agitatore , Apprendista Mago, Balivo, Barbie- Araldo, Artigiano, Assassino, Bandito, Cacciatore di Streghe,
re-Chirurgo, Barcaiolo, Berserker Norsmanno, Boscaiolo, Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, Campione, CamBottegaio, Cacciatore, Cacciatore di Taglie, Carbonaio, Carce- pione della Legge, Capitano, Capitano di Mare, Capo Fuorilegriere, Casellante, Cittadino, Cocchiere, Contrabbandiere, Cos- ge, Cavaliere, Ciambellano, Ciarlatano, Cortigiano, Demagogo,
saro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di Marina, Duellante, Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, InFattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, Gregario d’Ac- gegnere, Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro,
campamento, Guardastrada, Guardia, Guardia del Corpo, Maestro della Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, NavigatoGuardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno Legame, Guida, re, Nobile Signore, Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, SacerIniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, dote, Sacerdote Consacrato, Ricettatore, Scassinatore, Scout,
Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescato- Sergente, Signore del Crimine, Signore della Magia, Spia, Sture, Portarune, Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, dioso, Sventrademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore, TemplaSoldato, Spezzascudi, Stracciaiolo (aggiornamento), Studente, re della Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano
Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, Vagabondo, Valletto,
Villico, Zelota
Regni della Stregoneria:
Apprendista Forgiarune
Tomo della Salvezza:
Penitente, Pellegrino
Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei Ghiacci)
Apprendista Strega, Atamano, Domatore d’Orso
Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona)
Anacoreta, Malelandese, Cenobita
Tomo della Corruzione
Mallevadore (ex-guerriero della casa) (aggiornamento)
Shadow of Empire (Ombre sull’Impero):
Cadetto
Cavalieri del Graal
Pastore di Carcassonne (aggiornamento)
Compendio delle Carriere (Career Compendium)
Cartografo

Wfrp Compendium
Artigliere
Tomo della Salvezza:
Flagello degli Dei, Abate, Cantore, Catechista
Shadow of Empire (Ombre sull’Impero):
Ammiraglio
Night Dark Master (Signori delle Tenebre):
Agente della Sindone, Guardia Nera
Realm of the Ice Queen (Il Regno della Regina dei Ghiacci)
Ambasciatore
Career Compendium (Compendio delle Carriere)
Addestratore di Animali
Eredi di Sigmar
Astrologo
Renegade Crowns (I Rinnegati della Corona)
Pellegrino Guerriero, Ranger delle Malelande, Cortigiano di
Confine

CAMPIONE (Carriera Avanzata)
“Per il mio onore, non cederò!”
I Campioni sono guerrieri che dedicano le loro vite al combattimento marziale, eccellendo come nessun altro
sul campo di battaglia. Non sono dei leader, ma come combattenti individuali sono impareggiabili. Vivono per
i momenti in cui le loro abilità sono testate al massimo, perché solo allora dimostrano veramente quanto sono
bravi. Molti Campioni servono negli eserciti, bande da guerra e ordini marziali, anche se altri vagano per l'Impero vendendo le loro formidabili abilità al miglior offerente. Le loro armi sono inevitabilmente tra le migliori
del Vecchio Mondo.

Campione - carriera avanzata
Profilo Primario
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Profilo Secondario

Abilità: Schivare, Valutare, Intimidire, Percepire

Talenti: Piè Veloce o Riflessi fulminei, Parata Fulminea, Mastro Pistoliere, Colpo Possente, Estrazione Rapida, Ricarica Rapida, Armi da specialista (tre qualsiasi), Lottare

Ferri del Mestiere: : Sei Armi (tutte di qualità eccellente), Armatura Media (Giacca di Maglie e Giacca di
Cuoio)

Entrate di Carriera:

Uscite di Carriera:

Assassino, Duellante, Campione della Legge, Cavaliere Assassino, Scout, Sergente, Cacciatore di Streghe
della Cerchia Interna, Pistoliere, Veterano, Cacciatore
di Streghe

Nei lunghi mesi invernali, quando gli eserciti sono a riposo o nelle rare volte in cui i confini dell'Impero godono della pace, è comune per il Campione di un reggimento chiedere il permesso di viaggiare per le terre in cerca di opportunità e per mettere alla prova il suo coraggio. Ogni giorno trascorso nella monotonia del campo o
nell’insignificante ozio sa che il suo talento è sprecato. Il Comandante del Campione solitamente concede questa richiesta, sapendo che egli tornerà in servizio quando necessario. Un saggio Comandante sa che è meglio per
un Campione mettere le sue capacità di combattimento alla prova altrove piuttosto che sfogare la sua frustrazione contro i suoi commilitoni. Un Campione errante coglierà ogni possibilità di aumentare la sua fama, combattendo una banda di predoni Goblin o uccidendo il Minotauro nella sua tana nella foresta. L'accumulo di
denaro è secondario per raggiungere la gloria, e un Campione presterà spesso il suo braccio e la spada per una
causa degna di nessuna ricompensa. Per lui è sufficiente che siano le sue azioni a immortalarlo nella storia e nelle canzoni. Il sogno del Campione è di non morire vecchio e ricco, ma cadere con la sua spada insanguinata in
mano, e molti nemici morti ai suoi piedi per incoronare in questo modo le sue azioni.

La Tempesta del Caos ha dato a molti ambiziosi Campioni l'opportunità per dimostrare il loro valore. Tra loro
c'era Dagmar Nachgeben, campione delle Grandispade di Middenheim, che proteggevano la porta sud della
città contro le orde selvagge di Archaon; dopo che il resto del suo reggimento fu massacrato mentre la difendeva. Ha tamponato la breccia del cancello con volontà di ferro, muscoli e l'onore del suo reggimento in gioco.
Innumerevoli predoni e mutanti caddero davanti alla lama di Nachgeben, e ha combattuto in piedi su il tumulo dei loro cadaveri. Ha reclamato le teste di tre Campioni del Caos, anche se ciascuno torreggiava sopra di lui,
rabbioso contro i loro dei contorti. Finalmente la sua vitalità si esaurì dopo una ventina di ferite, il suo volto
era una maschera di sangue, e il corpo della Grandespada fu attraversato dalla scimitarra infuocata del Signore
del Caos Bellarus Deviltongue. L'arma affamata di sangue della Deviltongue spuntava attraverso le costole di
Nachgeben, che pescò tra le sue ultime riserve di forza e affrontò il suo avversario. Insieme sono crollati morenti non lontani dalla base dell’Ulricsberg. Nachgeben fermò gli assedianti abbastanza a lungo per consentire ai
rinforzi di rimarginare la breccia, la sua piccola vittoria era una delle tante che alla fine salvò Middenheim. La
statua di Nachgeben è stata eretta sul luogo dai suoi ammiratori. Ha realizzato l'ambizione di ogni Campione e
le sue imprese lo faranno sopravvivere commemorato nella pietra.

Un Campione incontra
un suo vecchio concorrente dei giorni dell'esercito, forse di un reggimento rivale contro il
quale prova amarezza e rancore. Questo rivale
ha lasciato il suo reggimento e viene impiegato come guardia del corpo dal nemico dei
PG. Il Campione ha l'opportunità di sistemare la vecchia disputa, ma per farlo potrebbe
compromettere la missione dei PG.
: i servizi di un Campione sono ricercati da un potente nobile, che
si avvicina con generose promesse d'oro e stato sociale. Tuttavia, una volta accettata la sua
nuova occupazione, il Campione scopre che il
suo nuovo padrone è un tiranno e che è previsto che promuova le crudeltà oppressive del
padrone contro la gente innocente. Il Campione sarà pronto a rischiare tutto contro il
nobile per difendere le sue vittime?
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