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I Signori della Lama sono l’ultimo
stadio di crescita per un Elfo Alto.
Sin dalla creazione dei Maestri di Spada,
risalente al regno di Bel-Korhadris.
I maestri di spada si sono sempre 
contraddistinti per azioni eroiche 
al limite dell’umana concezione.al limite dell’umana concezione.
Sia i Signori Maestri di Spada, sia
i Signori della Lama, sono sempre
arrivati oltre ogni limite di pericolo.
Infatti si narrano di gesta compiute
dai Signori della Lama, che vanno
oltre il gesto eroico, come durante
la battaglia del Guado Hanthar, la battaglia del Guado Hanthar, 
quando un minuscolo reggimento
di Maestri di Spada fermò l’esercito 
degli Elfi Oscuri, nell’unico punto
dove questo corso d’acqua era guadabile.
Da questo piccolo reggimento facevano 
parte i Signori della Lama, riconosciuti
come guerrieri tra i più forti per glicome guerrieri tra i più forti per gli
Elfi Alti. Essere Signore della Lama
comporta il non rinunciare mai a
scacciare le invasioni degli Elfi Oscuri,
abbandonando il campo di battaglia
solo da vinti o da morti.
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DESCRIZIONE

- SIGNORE DELLA LAMA -

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

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (2 qualsiasi), Intimidire
             Conoscenze Comuni (Elfi), Conoscenze Comuni (2 qualsiasi), 
              Leggere e Scrivere, Nuotare, Orientarsi, Parlare Lingua (Asur), 
              Parlare Lingua (2 qualsiasi), Percepire, Schivare

  Talenti: Arma da Specialista (1 qualsiasi), Cuore Impavido, 
              Estrazione Rapida, Galateo, Parlare in Pubblico, Temerario

Ferri del Mestiere: Claymore, Armatura di piastre in Ithilmar (media)

Uscita di Carriera: -

Entrata di Carriera: Signore di Spada di Hoeth

Tutti i Ferri del Mestiere sono di fattura eccezionale
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- Schema di Avanzamento -
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