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Priest tradotto Prete diventa Sacerdote.

WFRP 2nd - CAREER COMPENDIUM

Anointed Priest tradotto Prete Consacrato diventa Sacerdote
Consacrato.

Versione originale comparsa sul volume REALM OF THE ICE QUEEN

Knight of the Blazing Sun e Knight of the Inner Circle tradotti:
Templare del Sole Splendente e Templare della Cerchia Interna
diventano Cavaliere del Sole Splendente e Cavaliere della Cerchia
Interna (definizione usata da GW nelle pubblicazioni ufficiali).
Descrivendo la Dea Myrmidia sul manuale base di WFRP2 si
fa riferimento all'ordine della Giusta Lancia, che ho riadattato
come Lancia Virtuosa.
Arcane Lore tradotto Sfera della Magia diventa Sapere della
Magia (definizione usata da GW nelle pubblicazioni ufficiali).
Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.
Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.
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WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd

PDF INTERATTIVO

Ciao avventuriero quella che hai tra le mani è una pubblicazione per

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente file.
Cliccando sul nome de, La Locanda delle Due Lune, si arriverà
alla home page del sito. Inoltre, tutti i riferimenti a espansioni
presenti sono facilmente trovabili e visualizzabili cliccandoci
sopra.

la versione classica di WFRP2. Quella presente di seguito è la carriera
aggiornata al Career Compendium
Spero ti piaccia, buona lettura
Gotrek. Il locandiere
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CARRIERE ADATTATE
CARRIERE AVANZATE (ufficiali)
CARRIERE BASE (ufficiali)
MANUALE BASE:
MANUALE BASE:

Araldo, ARTIGIANO, ASSASSINO, Bandito, Cacciatore di Streghe,

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO,
BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno,
Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CARBONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, Cocchiere, Contrabbandiere, Cossaro Kislevita, Delegato, Diestro Estaliano, Fante di
Marina, Fattucchiere, Fuorilegge, Furfante, Gladiatore, GREGARIO
D’ACCAMPAMENTO, Guardastrada, Guardia, GUARDIA DEL
CORPO, Guardiano dei Campi, Guerriero del Fraterno Legame, Guida, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Mercenario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune,
Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi,
STRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore,
Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione

REGNI DELLA STREGONERIA

Templare della Cerchia Interna, Tiratore Scelto, Torturatore, Veterano

APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA

della Legge, CAPITANO, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Cavaliere, Ciambellano, CIARLATANO, Cortigiano, Demagogo, Duellante, Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, Ingegnere, Maestro
dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, Maestro della Gilda, Medico,
Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Signore, Nostromo, Oste,
Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SACRO, Ricettatore,
SCASSINATORE, Scout, Sergente, Signore del Crimine, Signore della
Magia, Spia, Studioso, Sventrademoni, Sventragiganti, Taglieggiatore,

WFRP COMPENDIUM
ARTIGLIERE

CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO

TOMO DELLA SALVEZZA
REALM OF THE ICE QUEEN

ABATE, CANTORE, FLAGELLO DEGLI DEI

APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, DOMATORE D’ORSO

RENEGADE CROWNS

SHADOW OF EMPIRE
AMMIRAGLIO

ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA CORRUZIONE

NIGHT DARK MASTER
AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

MALLEVADORE (ex-guerriero della casa)

SHADOW OF EMPIRE
CADETTO

EREDI DI SIGMAR
SPEZIALE

CAVALIERI DEL GRAAL
PASTORE DI CARCASSONNE

REALM OF THE ICE QUEEN
AMBASCIATORE

CAREER COMPENDIUM
ADDESTRATORE DI ANIMALI

EREDI DI SIGMAR
ASTROLOGO

CAREER COMPENDIUM

RENEGADE CROWNS

CARTOGRAFO

PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE,
CORTIGIANO DI CONFINE

CEKISTA (CARRIERA BASE)
“Fa male compagno? Mi dispiace; a volte Sasha non si rende conto della sua forza. Per favore, credo che saprò cosa mi stai nascondendo; quando
accadrà, il nostro prossimo incontro non sarà così piacevole.”
L'obiettivo principale del Cekista, la polizia segreta della Regina del Ghiaccio, è garantire la sicurezza personale e politica della Zarina
e della sua famiglia. Questo compito viene eseguito con ogni mezzo possibile, indipendentemente dalle leggi locali; dopotutto, in
Kislev, ciò che il Cekista considera legge è legge stessa. Le loro tecniche impiegate per investigare i vari culti del Caos, i rivoluzionari,
i criminali, le organizzazioni ostili, le spie e molte altre "minacce", sono spesso brutali, lasciando al Cekista una brutta reputazione. La
loro sede principale è situata nella città di Kislev, ma le voci suggeriscono che abbiano uffici in tutta le terre dell’Antica Vedova, tutte
informazioni che rimandano alla capitale. Alcuni suggeriscono che il Cekista abbia persino agenti nell'Impero e oltre, ciascuno con il
compito di monitorare le minacce straniere per conto della Regina del Ghiaccio e del suo governo; ma tutto questo ovviamente, viene negato.

CEKISTA - Carriera Base
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Abilità:

Cavalcare, Cercare, Conoscenze Accademiche (Legge o Intimidire), Comandare,
Conoscenze Comuni (Kislev), Schivare o Nascondersi, Percepire, Seguire Tracce
Talenti:

Colpire per Ferire o Colpo per Stordire, Disarmare o Arma da Specialista (Polvere da
sparo), Minaccioso
67

Ferri del Mestiere:

I Cekisti sono tutti identificabili dalle loro uniformi nere. La maggior parte indossa
Pantaloni, Gambali in Cuoio e tutti possiedono Elmi distintivi. I Cekisti sono armati di
Randello con la punta rivestita di bronzo (Arma a Una Mano) e cavalcano Cavalli Neri
kisleviti equipaggiati con sella, imbracatura e bisacce.
Entrata di Carriera:

Cossaro, Guardia, Provocatore, Streltsi, Sgherro
Uscita di Carriera:

Bandito, Carceriere, Guardia, Mercenario, Sergente, Soldato, Spia, Torturatore,Veterano
o settimanale se agiscono tra le mura amiche, oppure su base mensile, se
AFFILIAZIONI
agiscono sul campo. I Cekisti non desiderano essere inutilmente crudeli,
I Cekisti non hanno una struttura dove la loro organizzazione s’incontra per e coloro che entro i loro ranghi sono sorpresi a infliggere crudeltà non
discutere, salvo calarsi completamente nella loro devozione e dovere verso la necessarie, subiscono la stessa sorte per mano di chi li controlla.
stessa Zarina. Mantengono il controllo attraverso la paura e l’intimidazione,
non certo qualità cercate in un amico o in un compagno di bevute. Pochissimi SEMI DI AVVENTURA
uomini possono sopportare la tensione di una tale e costante vigilanza; così
sono molti degli agenti Chekisti che si ritirano dalle loro fila dopo solo pochi Abbiamo Compagnia: al gruppo dei PG è stato incaricato di recarsi in
anni d'attività di servizio. La spietatezza necessaria per svolgere il proprio Kislev per incontrare un cavaliere solitario in completo nero. I nativi temono
lavoro non è un dono naturale per tutti, e solo pochi individui non soffrono apertamente quest'uomo, e il suo modo di interrogare i PG suggerisce che
della mancanza di compassione e dedizione irriflessiva alla loro Regina che gli li sospetti di essere delle spie. Se non sono in grado di convincerlo della
permette di dimenticare il dolore e la sofferenza che infliggono alle persone loro innocenza, può farli arrestare o seguirli, sperando di catturarli mentre
(alcune innocenti da ogni crimine) per il bene dello Stato. A causa delle loro commettono un crimine contro lo stato del Kislev. Seguirà i PG come una
connessioni con l'organizzazione dei Cekisti, così come per le molte abilità maledizione che appare nei momenti più inopportuni a meno che non
che hanno affinato durante il servizio alla Zarina, i Cekisti in pensione sono possano dimostrare una ragione legittima per entrare nel regno.
molto richiesti da tutte le teste coronate del Vecchio Mondo. Per le stesse
ragioni sono anche apprezzati dalla malavita criminale e possono arrivare a L'hai Visto?: Durante un viaggio all'interno dell'Impero, i PG incontrano
un mercante del Kislev. Il suo calore e la sua socievolezza smentisce la sua vera
richiedere grossi salari se la loro reputazione è abbastanza terrificante.
natura, sebbene sia un commerciante competente e le sue merci provenienti
dalle sue terre siano di ottima qualità. Tuttavia questa possibilità d'incontro
PICCOLI FATTI NOTI
permette loro di assistere mentre consegna una pacchetto di carte a un Ungol
I Cekisti sono ben noti per la loro reputazione, ma pochi sostengono di dall'aspetto scontroso, un soggetto misterioso che si tiene lontano da loro.
conoscere qualcuno in realtà appartenente ai ranghi delle forze di polizia Il gruppo potrebbe essere stato testimone delle azioni di una spia proprio in
segrete della Zarina. Nelle gelide terre spazzate dal vento del Kislev, i Cekisti mezzo a loro.
non parlano mai apertamente, soprattutto in pubblico. Ogni Cekista
ha una rete di informatori che coltiva ovunque vadano. Questi, molto Sguardo Attento: un commerciante sta diventando sempre più angosciato.
frequentemente, forniscono informazioni in cambio di una piccola somma I suoi affari sono sotto costante controllo da parte di un particolare Cekista.
di denaro, ma alcuni lo fanno per il bene della madrepatria e della Regina. Gli affari del commerciante sono legittimi e teme che l'attenzione indesiderata
Al Cekista gli informatori forniscono rapporti regolari, proprio come i sia dovuta al fatto che si è innamorato della stessa donna dell'uomo.
Cekisti stessi devono rendere conto delle proprie azioni su base giornaliera

PROSSIMAMENTE
SPAZZACAMINO

