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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− SEGUGIO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Cercare, Conoscenze accademiche (Legge), Intimidire o 
Torturare, Leggere e Scrivere, Nascondersi, Pedinare, Percepire, Pettegolezzo o 
Lettura labiale, Schivare, Seguire Tracce, Segni Segreti (Ladri) o Linguaggio 
Segreto (Ladri)  
 

Talenti: Arma da Specialista (Avviluppanti), Arma da Specialista (Balestra), Col-
pire per Ferire o Colpire per Stordire, Conoscenza della Strada o Gatto randagio, 
Disarmare o Estrazione Rapida, Lottare o Rissare, Piè Veloce o Riflessi Fulmi-
nei, Sesto Senso o Udito Acuto 
 
Ferri del Mestiere: Manette, Piede di Porco, Pipa, Lente d’Ingrandimento, 
Frusta, Balestra Pistola (o Balestra a Ripetizione) con 10 Quadrelli, Tirapu-
gni, Armatura Completa di Cuoio, Mantello con Cappuccio, Lettera di 
Licenza 
 
Entrate di carriera: Cacciatore di Taglie, Guardastrada, Casellante, Carce-
riere, Guardia, Guardia del Corpo, Provocatore, Scassinatore, Scout, Sgherro 
 
Uscite di Carriera: Agente del Sudario*, Cacciatore di Vampiri, Cacciatore di 

Streghe, Giudice, Investigatore Vereniano**, Magistrato***, Spia, Taglieggia-
tore,  Torturatore 
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DESCRIZIONE 
Il segugio, in Reikspiel “Hund”, è una figura particolare tra le forze 
dell’ordine dell’Impero. Può prestare servizio nelle grandi città o 
spostarsi attraverso l’intera nazione per scovare criminali pericolosi 
e latitanti. In questi casi collabora con le istituzioni locali e, a livello 
di gerarchia, è ritenuto al pari di un Sergente della guardia cittadina: 
deve per tanto rendere conto ai superiori di grado e agli altri notabili 
del luogo in cui si trova. A differenza dei comuni ufficiali di 
guardia, il Segugio lavora da solo e per questo molte volte 
ostenta problemi di disciplina e poca attitudine al co-
mando. Il suo grandissimo fiuto e l’incrollabile tenacia, 
però, lo rendono una validissima arma da impiegare 
nella lotta contro il crimine. Privo di una divisa, svol-
ge le sue indagini tra bettole, vicoli ed organizzazioni 
criminali. Per questo è talvolta difficile distinguerlo 
dai delinquenti a cui dà la caccia, e non è raro che 
i suoi amici e collaboratori abbiano dei conti in 
sospeso con la legge.  
Spesso chiudere un occhio è un buon modo per 
assicurarsi la collaborazione degli informatori, 
anche se egli anche non disdegna il ricatto, la 
brutalità e la tortura. Le motivazioni che lo spin-
gono a compiere il suo lavoro sono le più dispa-
rate: alcune volte la sete di giustizia, altre la 
ricerca della fama, spesso il semplice tintinnare 
delle monete: sia che si tratti della ricompensa 
dovuta che delle mazzette prese durante 
l’indagine. I più abili tra di loro hanno talvol-
ta l’onore di affiancare Cacciatori di Streghe, 
Magistrati o Giudici. 
 
 
 

* Agente del Sudario è una carriera ufficiale, pubblicata su Night’s Dark Masters 
** Investigatore Vereniano è una carriera ufficiale, pubblicata su Eredi di Sigmar 
*** Magistrato è una carriera non ufficiale, scaricabile gratuitamente sul sito de La Locanda delle due Lune. 


