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Nagarythe era uno dei regni 
più prosperosi e belli della terra 
degli Elfi Alti di Ulthuan. 
Quando il Re Stregone Malekith 
e sua madre Morathi portarono 
il regno di Nagarythe verso 
il Culto del Piacere di Slaanesh, il Culto del Piacere di Slaanesh, 
non tutti i loro sudditi li seguirono. 
Quando i due malvagi Elfi guidarono 
la loro gente in una rivolta contro 
il legittimo Re Fenice. 
Gli Elfi che non furono convertiti 
alla depravazione rimasero leali 
al trono di Ulthuan e condussero al trono di Ulthuan e condussero 
una guerra segreta; una guerra di 
ombre, di spie, contro 
il Re Stregone e le sue armate.
Dalla distruzione delle loro terre 
sono diventati un popolo nomade 
e senza radici, sono torvi e 
meditabondi, orgogliosi e irascibili,meditabondi, orgogliosi e irascibili,
 e tutto questo li ha resi infidi agli 
occhi degli altri Elfi di Ulthuan.
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DESCRIZIONE

- CACCIATORE NAGARYTHE  -

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

Abilità: Cercare, Conoscenze Comuni (Elfi), Intimidire, Nascondersi,
             Muoversi Silenziosamente, Nuotare, Percepire,   
             Parlare Lingua (Asur e Druchii), Sopravvivenza 
             Segni Segreti (Guerrieri Ombra; Ranger), Seguire Tracce

  
Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (Arco Lungo), Selvaggio,
              Odio Atavico (Druchii), Estrazione Rapida, Riflessi Fulminei, 
              Resistenza al Caos

Ferri del Mestiere: Arco lungo con 10 frecce, Scatole degli Antidoti, 
                               Armatura ombra (cuoio nero), Due spade a 1 mano, 
                               Manto Scuro.

Uscita di Carriera: Guerriero Ombra
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