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WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd 

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

la versione classica di WFRP2.  Quella presente di seguito è la carriera 

aggiornata al Career Compendium

Spero ti piaccia, buona lettura

Gotrek. Il locandiere

Priest tradotto Prete diventa Sacerdote.

Anointed Priest tradotto Prete Consacrato diventa Sacerdote 
Consacrato.

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 (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

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 (defi nizione usata da GW nelle pubblicazioni uffi ciali).

Lesserd Magic tradotto Magia Comune, diventa Magia Minore.

Petty Magic tradotto Magia Minore, diventa Piccola Magia.

PDF INTERATTIVO

Quello che hai tra le mani è un PDF Interattivo che consente 
all'utente di poter visualizzare contenuti esterni al presente fi le. 
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.

CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY 2nd - CAREER 
COMPENDIUM
Versione originale comparsa sul volume CORE 
RULEBOOK 
Versione originale comparsa sul volume italiano 
MANUALE BASE
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CCARRIERE ARRIERE AADATTATEDATTATE
CARRIERE AVANZATE (ufficiali)

MANUALE BASE:

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

Cacciatore di Vampiri, Cacciatore Fantasma, CAMPIONE, Campione 

della Legge, CAPITANO, Capitano di Mare, Capo Fuorilegge, Ca-

valiere, Ciambellano, CIARLATANO, CORTIGIANO, Demagogo, 

Duellante, Esploratore, Flagellante, Frate, Gran Sacerdote, Ingegne-

re, Maestro dei Ladri, Mago Errante, Mago Maestro, Maestro della 

Gilda, Medico, Menestrello, Mercante, Navigatore, Nobile Signore, 

Nostromo, Oste, Pistoliere, Politico, Sacerdote, SACERDOTE SA-

CRO, Ricettatore, SCASSINATORE, Scout, Sergente, SIGNORE 

DEL CRIMINE, Signore della Magia, Spia, Studioso, Sventrademoni, 

Sventragiganti, Taglieggiatore, Templare della Cerchia Interna, Tiratore 

Scelto, Torturatore, Veterano

WFRP COMPENDIUM

ARTIGLIERE

TOMO DELLA SALVEZZA

ABATE, ASSISTENTE DEL CULTO, CANTORE, CROCIATO, 

FLAGELLO DEGLI DEI 

SHADOW OF EMPIRE

AMMIRAGLIO

NIGHT DARK MASTER

AGENTE DELLA SINDONE, GUARDIA NERA

REALM OF THE ICE QUEEN 

AMBASCIATORE

CAREER COMPENDIUM 

ADDESTRATORE DI ANIMALI

EREDI DI SIGMAR

ASTROLOGO

RENEGADE CROWNS

PELLEGRINO GUERRIERO, RANGER DELLE MALELANDE, 

CORTIGIANO DI CONFINE

CARRIERE BASE (ufficiali)

MANUALE BASE:

Acchiappatopi, AGITATORE, APPRENDISTA MAGO, BALIVO, 

BARBIERE-CHIRURGO, BARCAIOLO, Berserker Norsmanno, 

Boscaiolo, Bottegaio, Cacciatore, CACCIATORE DI TAGLIE, CAR-

BONAIO, Carceriere, Casellante, CITTADINO, COCCHIERE, Con-

trabbandiere, 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, Gui-

da, Iniziato, Intrattenitore, Ladro, Ladro di Cadaveri, Marinaio, Merce-

nario, Messaggero, Miliziano, Minatore, Nobile, Pescatore, Portarune, 

Provocatore, Scrivano, Scudiero, Servo, Sgherro, Soldato, Spezzascudi, 

STRACCIAIOLO, Studente, Sventratroll, Tombarolo, Traghettatore, 

Vagabondo, Valletto, Villico, Zelota

REGNI DELLA STREGONERIA

APPRENDISTA FORGIARUNE

TOMO DELLA SALVEZZA

CATECHISTA, PENITENTE, PELLEGRINO 

REALM OF THE ICE QUEEN 

APPRENDISTA STREGA, ATAMANO, CEKISTA, DOMATORE 
D’ORSO 

RENEGADE CROWNS

ANACORETA, CENOBITA, MALELANDESE

TOMO DELLA CORRUZIONE

MALLEVADORE (ex-guerriero della casa) 

SHADOW OF EMPIRE

CADETTO

EREDI DI SIGMAR

SPEZIALE

CAVALIERI DEL GRAAL

PASTORE DI CARCASSONNE

CAREER COMPENDIUM

CARTOGRAFO

IL SENTIERO DEI DANNATI 1:FORGE DI NULN 

SPAZZACAMINO

http://www.wfrp.it
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_artigiano_agg.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_assassino.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_capitano.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_ciarlatano.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cortigiano.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_signore_del_crimine.pdfhttp://Signore del Crimine
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_signore_del_crimine.pdfhttp://Signore del Crimine
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_artigliere.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_abate.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_assistente_del_culto.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cantore.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_crociato.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_flagellodeglidei.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_ammiraglio.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_agente_della_sindone.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_guardia_nera.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_ambasciatore.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_addestratore_animali.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_addestratore_animali.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_pellegrino_guerriero.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_ranger_malelande.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cortigiano_confine.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_agitatore.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_apprendista_mago.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_balivo.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_barbiere-chirurgo.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cittadino.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cocchiere.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_gregario_accampamento.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_gregario_accampamento.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_guardia_del_corpo.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_guardia_del_corpo.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_stracciaiolo.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_apprendista_forgiarune.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_penitente.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_pellegrino.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_apprendista_strega.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_atamano.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_domatore_orso.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_domatore_orso.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_anacoreta.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cenobita.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_malelandese.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_mallevadore.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cadetto.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_speziale.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_pastore_carcassonne.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_cartografo.pdf
https://www.wfrp.it/download/pdf/wfrp_carriera_spazzacamino.pdf


SVENTRADEMONI (CARRIERA AVANZATA)

"Phaw. Non erano così difficili. Svegliami quando troviamo qualcosa degno della mia ascia.”
In ogni generazione ci sono uno o due Sventratori che non riescono a trovare la morte che bramano. A ogni svolta, il destino li imbroglia o, 

forse, li spinge in avanti, e con il passare degli anni diventano sempre più feroci, e determinati a sfidare il potente destino che li attende. Quando 
né i Troll né i Giganti riescono a sconfiggere uno Sventratore, egli assalta i nemici più potenti di tutti: i Demoni del Caos. Gli Sventrademoni 
sono individui spaventosi. Nella migliore delle ipotesi sono a malapena sani di mente ma la vergogna della loro sopravvivenza continua a pesare 
sui loro pensieri, eppure sono anche tra i più grandi guerrieri che il Vecchio Mondo abbia mai conosciuto.

Nota: solo i Nani possono entrare in questa carriera. Devi aver ucciso un Demone degno di nota per entrarvi.

Profi lo Primario
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Profi lo Secondario
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+30% +30% +20% - +30% -

- - - - - -

SVENTRADEMONI - Carriera Avanzata

Abilità:
Arrampicarsi, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Intimidire, 
Schivare

Talenti:
Inquietante, Parata Fulminea

Ferri del Mestiere:
Arma Grande 

Entrata di Carriera:
Sventragiganti

Uscita di Carriera:
Morte Gloriosa 

UNO SVENTRATORE FINALMENTE INCONTRA 
IL SUO DESTINO

Quando uno Sventrademoni finalmente incontra il suo destino, i suoi 
compagni sopravvissuti dovrebbero decidere come onorarlo. Sarebbe 
certamente una mancanza da parte loro di non contattare la famiglia 
del nano e i vecchi compagni raccontandogli come sia trapassato.

Un simile viaggio potrebbe essere pericoloso di per sé, come recarsi in 
roccaforti naniche site tra i fianchi delle remote montagne. Chi riceve la 
notizia potrebbe non essere accogliente con chi la porta, soprattutto se 
l’informazione non è positiva (esempio: lo Sventratore potrebbe essere 
morto in un modo disonorevole - per caso o in combattimento contro 
un nemico indegno) i Nani potrebbero prendersela con il messaggero.

PERSONAGGI DI SPICCO: FALKI RINGULSSON
Falki Ringulsson era un giovane apprendista scalpellino di Karak 

Hirn. Il suo maestro, Gotri, permise a Falki di supervisionare al 
completamento di un travetto eretto in una sala per le feste. Cinque 
mesi dopo durante una celebrazione turbolenta, parte del tetto ha 
ceduto e schiacciando i festaioli sottostanti.

Sembrava che la causa fosse il travetto realizzato da Falki, e lui per 
questo motivo incolpava sé stesso. Gotri ha cercato di consolare il suo 
apprendista spiegandogli che gli incidenti accadono, ma Falki cadde in 
una profonda depressione e non prese conforto da nessuna simpatia. 
Dopo mesi di depressione del suo apprendista Gotri gli suggerì di fare 
espiazione, con la possibilità che questo potesse alleviargli la coscienza. 
Lui non menzionò una particolare penitenza ma tutti sapevano 
cos’era implicito. Falki si rasò i lati della testa, si tinse i capelli di un 
arancione brillante e prestò il giuramento dello Sventratore. Falki da 
quel momento ha viaggiato in luoghi esotici dove ha incontrato mostri 
e animali che ha ucciso.

Diciassette anni dopo, alcuni nani di Karak Hirn avrebbero 

riconosciuto l'ormai potente Falki Ringulsson. Egli ha affrontato alcuni 
dei gli avversari più terribili che il Vecchio Mondo ha da offrire e ha 
guadagnato il titolo di Sventrademoni. Tuttavia, un'amarezza segreta 
si annida nel cuore di Falki. Non essendo più un giovane inesperto 
ora considera Gotri responsabile per l'incidente che ha portato alla sua 
vergogna, ragionando sul mastro scalpellino che lo convinse a prestare 
il giuramento dello sventratore per incanalare tutta la colpa su di lui. 
Se lo scalpellino avesse preso sul serio le proprie responsabilità e avesse 
verificato il lavoro svolto dal suo apprendista, si sarebbe reso conto che 
era un lavoro solido. Falki vorrebbe incontrare un’ultima volta Gottri 
prima di andare incontro al suo destino.

SEMI DI AVVENTURA
Non Patire Nessun Senso di Colpa: un gruppo di Nani affronta 

il percorso dello Sventrademoni, e con proprio orrore riconoscono 
che uno di loro è non è responsabile della grande vergogna che lo ha 
portato a prestare il giuramento dello Sventratore. I Nani rassicurano 
lo Sventrademoni di non essere arrabbiati con lui per questo. Lo stanno 
cercato e gli vogliono parlare. Spiegandogli che erano stati commessi 
degli errori nel passato e il nome dello Sventrademoni è stato cancellato 
- non era responsabile del disonore che prova e per cui deve espiare. I 
Nani non sono così ingenui da credere che qualsiasi sventratore avrebbe 
mai voltato le spalle al proprio giuramento, ma vogliono che sappia che 
può andare incontro al suo destino con la coscienza a posto.

Un Approccio Accademico: uno Sventrademoni da sempre si 
preoccupa delle storie che lascia come ricchezza, e cerca avversari 
sempre più rari e complicati per trovare il suo destino tramite la 
mano di un nemico davvero notevole. Lo Sventrademoni si è persino 
distinto nell’interessarsi all'argomento Bestiario, scrutando oltre i tomi 
illustrati di animali favolosi nella biblioteca dell'Università di Altdorf. 
Tali individui possono anche inseguire le voci di bestie che i professori 
universitari affermano essere estinte o addirittura mai esistite, come il 
leggendario Jabberwock o il semi-demoniaci Ciclopi delle Paludi.
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