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DESCRIZIONE

- APPRENDISTA ALTO MAGO   -
DELLA TORRE BIANCA

Sulle coste orientali del Mare dei Sogni 
si affaccia il magico reame di Saphery. 
Nel cuore di questo territorio 
si erge la Torre Bianca di Hoerth, 
il tempio del dio della saggezza, 
innalzato più di venti secoli 
addietro per ordine addietro per ordine 
del Re Fenice Bel-Korhadris, 
il Re Erudito.
Questa struttura bianco osso 
si erge assai al di sopra 
delle foreste circostanti, 
la sua sommità spesso 
avvolta dalle nuvole. avvolta dalle nuvole. 
All'interno delle mura 
della Torre di Hoerth 
è custodito l'intero sapere 
magico degli Asur.
L'Elfo ha intrapreso la strada 
della conoscenza assoluta 
iniziando ad espandere iniziando ad espandere 
la sua padronanza sui venti, 
pur non potendo ancora far 
ricorso agli incantesimi dell'Alta Magia.

LIMITAZIONI DI CARRIERA:
Solo gli Elfi Alti possono 
intraprendere questa carriera

Abilità: Conoscenze Accademiche (magia e quattro qualsiasi), Ipnotismo
             Conoscenze Comuni (quattro Qualsiasi), Comandare, Incanalare, 
             Guarire, Parlare Linguaggio Arcano  (Magico, Elfico Arcano), 
             Parlare Lingua (sei qualsiasi), Senso Magico, Leggere/Scrivere

  Nota: un apprendista Alto Mago può raggiungere un bonus di +30% 
           alle abilità Conoscenza Accademica, Incanalare e Senso Magico.

Talenti: Armonia Aethyrica, Galateo, Manolesta o Dardo Portentoso, 
              Magia Minore (2 qualsiasi),Sangue Freddo, Sensi Acuti, 
              Sesto Senso, Sfera Arcana (tutte)

* un Alto Mago può  usare tutti i venti della magia

Ferri del Mestiere: 5 oggetti magici, 4 grimori rituali, 
                              Tunica di eccezionale fattura, Spada di eccezionale fattura
.
Entrate di Carriera: Signore della Magia

Uscita di Carriera: Alto Mago

© Carriera non ufficiale by Grond Fortemartello Gimlison 
© Impaginazione: Barani Marco “Gotrek” (gotrek@wfrp.it)© Copyright Immagini degli aventi diritto

© Copyright Games Workshop Limited © Black Industries © Green Ronin Tutti i Diritti Riservati 

Sito Italiano non ufficiale: www.wfrp.it 
                         

Forum italiano non ufficiale: www.wfrp.it/forum

ac ab f r Vol Sim

Fe bf br Fol PF

- Schema di Avanzamento -

Profilo Principale

Profilo Secondario


