− ASSASSINO OMBRA −
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

— Schema di Avanzamento —

Gli Ombromanti dell'Ordine Grigio hanno principalmente il compito di proteggere l'Impero dai nemici interni. La dove i Gerofanti
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sono principalmente esorcisti gli Ombromanti sono diplomatici,
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strutture civili, militari, politiche e
religiose dell'Impero.
Abilità: Affascinare, Arrampicarsi, Borseggiare, Cercare, Conoscenze AccadeQuesto è un lavoro incredibilmente
miche (Magia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incanalare,
pericoloso che costringe il mago che
Leggere e Scrivere, Lettura Labiale, Linguaggio Segreto (Ordine
l'intraprende ad apprendere capacità
d'Ombra), Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Parlare Lingua
più comuni fra criminali di strada
Arcana (Magico), Percepire, Scassinare, Schivare, Senso Magico,
che fra i magister degli Ordini
Ventriloquio
Imperiali.
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Colpire per Stordire, Conoscenza
dell’Ombra*, Conoscenza della Strada, Gatto Randagio, Manolesta , Sangue Freddo, Sensi Acuti, Trovatrappole, Visione Notturna
Ferri del Mestiere: Oggetto magico, Grimorio di Ulgu, Pugnale, Stiletto,
Strumenti da Scassinatore
Entrate di carriera: Mago Errante (Ordine Grigio)
Uscite di Carriera: Mago Maestro

*Conoscenza dell'Ombra
Conosci un incantesimo della Conoscenza dell’Ombra. Conoscenza
dell’Ombra non rappresenta un singolo talento, ma diversi talenti, e ognuno deve essere acquisito separatamente.
SILENZIO DI MORTE
Difficoltà di Lancio: 10
Tempo di Lancio: Due Azioni Intere
Ingrediente: La lingua di un muto (+2)
Descrizione: Il silenzio della Morte infonde nel mago una quiete mistica
che si diffonde dal suo corpo, facendo tacere ogni rumore entro 6 metri
per un numero di turni pari alla sua Caratteristica Magia.

OMBRA DELLO SCORPIONE
Difficoltà di Lancio: 20
Tempo di Lancio: Azione Intera
Ingrediente: dente del veleno di serpente (+2)
Descrizione: Manipoli Ulgu in modo che avvolga un pugnale in un sottile
strato d'ombra per un numero di turni pari alla tua caratteristica magia. Per
la durata dell'incantesimo ogni attacco dell'arma infliggerà anche gli effetti
di un veleno a scelta. Questo è un incantesimo a contatto.

SUDARIO DI ULGU
Difficoltà di Lancio: 24
Tempo di Lancio: Azione Intera e Mezza Azione
Ingrediente: un pugnale d'ossidiana lavorato di notte (+3)
Descrizione: Con un tocco puoi avvolgere la creatura bersaglio nel SudaPRESENZA INVISIBILE
rio di Ulgu. Entro un numero di giorni pari alla tua caratteristica Magia
Difficoltà di Lancio: 18
puoi mandare un comando da qualsiasi distanza senza dover vedere la
Tempo di Lancio: Azione Intera
vittima: in quel momento il sudario solidifica le ombre vicine in una maIngrediente: un insetto stecco morto (+2)
schera che copre il volto ed impedisce alla vittima di respirare facendola
Descrizione: Dopo aver lanciato questo incanto le ombre eclissano il
soffocare. La maschera può essere rimossa con una prova difficile (-20%)
bersaglio che potrà muoversi indisturbato per un numero di minuti pari
di Forza. La vittima e chiunque assista alla comparsa della maschera dovrà
alla Caratteristica Magia del lanciatore. Nel caso il bersaglio compia una
effettuare un test di Volontà per non subire 1d10/5 Punti Follia. Gli Asqualsiasi azione (contatto, rumore, forte spostamento d’aria, etc.) che vada sassini Ombra che non intendono dichiarare apertamente l'origine arcana
ad interagire con almeno un senso di una creatura vicina, le ombre lascedell'omicidio utilizzano molto raramente questo incantesimo ed i Maestri
ranno le creatura e l’incantesimo termina automaticamente.
dell'ordine ne puniscono duramente l'uso sconsiderato.
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