− GRANDESPADA −
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

Solo i soldati più esperti e leali vengono promossi
a questo corpo scelto. Chi riesce ad accedervi
gode di un certo rispetto.
Molte volte vengono ingaggiati in battaglia come
guardie personali dei Conti Elettori.
La loro indiscutibile obbedienza e la loro letalità
sul campo di battaglia gli permettono di godere
del cibo e degli alloggi migliori e di ricevere una
paga doppia degli altri soldati.
Molte leggende li riguardano e diversi reggimenti di grandispade hanno inciso il loro
nome negli annali imperiali, costituendo
diverse volte l'ago della bilancia fra la
vittoria e la sconfitta.
Non è raro che alcuni di questi eroi,
provenienti peraltro dalle classi più
umili della nazione, abbiano potuto innalzare il loro rango a cavaliere imperiale.
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Abilità: Cavalcare, Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Intimidire,
Linguaggio Segreto (Battaglia), Parlare Lingua (due Qualsiasi),
Percepire, Pettegolezzo, Schivare
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani), Disarmare o Estrazione Rapida, Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Minaccioso o Viaggiatore Esperto, Temerario
Ferri del Mestiere: Arma ad una Mano, Cambio di Abiti di Buona Fattura,
Spada (Arma a due Mani), Armatura Completa di Piastre di Fattura Eccellente oppure forgiata da un nano.
Entrate di carriera: Campione della Legge, Flagellante, Veterano
Uscite di Carriera: Capitano, Campione, Campione della Legge, Capitano, Cavaliere, Duellante, Mercenario
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