Descrizione
Il Tesoriere (o Kassenwart in Reikspiel) è il custode dello scrigno che
contiene il denaro che verrà utilizzato per pagare i mercenari. Porta
sempre con sé la chiave dello scrigno e ciò, agli occhi dei mercenari, lo
rende popolare (quindi viene in contatto con le molteplici variabili
linguistiche e culturali della sua compagnia mercenaria di appartenenza) e importante al punto che, se il Tesoriere viene ucciso e la chiave
trafugata, tutti i membri della compagnia si impegnano a vendicarlo
facendola pagare all'avversario (o al gruppo di avversari) responsabile.
Il Tesoriere si impegna a dare la vita per proteggere il sudato salario
dei mercenari, a volte decidendo di progredire come combattente, e
questo suo senso dell'onore e della fedeltà può colpire qualche
Nobile Signore che decide di assumerlo. Alcuni Tesorieri
meno ligi al dovere, benché non osino sottrarre il denaro comune, cercano di risparmiare il più possibile
per potersi dedicare in futuro ad attività più sicure,
come lo studio, o più redditizie, come il crimine.
Abilità: Cavalcare o Guidare – Conoscenze
Comuni (due a scelta tra: Bretonnia, Estalia, l'Impero, Kislev, la Desolazione, Norsca, Principati di Confine o Tilea), Giocare d'Azzardo o Mercanteggiare, Leggere e
Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia),
Parlare Lingua (due a scelta tra: Bretoniano,
Estaliano, Kislevita, Norsmanno o Tileano),
Percepire, Pettegolezzo, Schivare, Valutare.
Talenti: Colpire con Forza o Colpire per
Stordire, Molto Forte o Molto Resistente,
Guerriero Nato o Tiratore Provetto, Sangue
Freddo.

- Schema di Avanzamento Profilo Primario
AC

AB

F

R

Agi

Int

Vol

Sim

+15%

+15%

+10%

+10%

+10%

+15%

+10%

+10%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

+1

+4

-

-

-

-

-

-

Ferri del Mestiere: Arco o Balestra con 10 Frecce o Quadrelli, Arma a una Mano, Armatura Media (Corpetto di
Maglia e Giacca di Cuoio), Chiave dello Scrigno, Scudo, Strumenti per scrivere.
Entrate di Carriera: Mercenario, Scrivano,
Studente.
Uscite di Carriera: Ciambellano, Ricettatore, Sergente, Studioso, Usuraio*, Veterano.

*Nuova Carriera
L'Usuraio è una carriera avanzata, aperta a
tutte le razze, presentata a parte in un file
omonimo dedicato.
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