
DESCRIZIONE 
Rapinatori, tagliagole, criminali di ogni tipo infestano il Vecchio Mon-
do. Non c’è città, villaggio, strada o vicolo che siano sicuri. 
Prediligono la violenza al furto con destrezza, scegliendo le proprie  
vittime come predatori. Si intrufolano nelle abitazioni, rapinano negozi 
e botteghe. Aggrediscono passanti sprovveduti e se ci scappa il morto...  
peggio per lui! I cittadini vivono con particolare angoscia il problema  
della sicurezza, per questo la milizia organizza ronde nei quartieri e i più  
facoltosi assumono guardie del corpo per scongiurare  
furti e minacce. 
Tuttavia questi criminali sono “pesci piccoli”, 
Agiscono da soli e  raramente su commissione. 
Talvolta si uniscono a bande di razziatori,  
sotto la guida di un Capo Fuorilegge o di 
un Bandito.   
Se arrestati rischiano pene molto seve-
re e difficilmente riescono ad ottenere  
l’appoggio di una Gilda, che li consi-
dera soprattutto un intralcio per i 
propri affari.  I rapinatori sono 
quindi costretti a spostarsi fre-
quentemente e vivere  senza fissa 
dimora.  
 
 

  Profilo Principale 
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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− RAPINATORE − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arrampicarsi, Borseggiare o Cercare, Linguaggio Segreto (Ladri) o 
Segni Segreti (Ladri), Intimidire, Muoversi Silenziosamente, 
Nascondersi, Pedinare, Percepire, Schivare, Valutare 

 
Talenti: Arma da Specialista (Parata), Colpire per Ferire o Lottare, Colpire 

per Stordire, Fuga!, Gatto Randagio, Sangue Freddo o Minaccioso 
 

Ferri del Mestiere: Abito con Cappuccio, Arma di Qualità 
Buona o  Eccellente, Bavaglio o Maschera, Corda 10 

metri, Rampino, Randello o Tirapugni 
 

Entrate di carriera: Fuorilegge, Furfante, Ladro, Provocatore, 
Ricettatore, Scassinatore, Sgherro, Taglieggiatore  

 
Uscite di Carriera: Assassino, Bandito, Maestro dei Ladri, Mercenario, 

Ricettatore, Scassinatore, Taglieggiatore  
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