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DESCRIZIONE

- VENDICATORE -
carriera avanzata

Abilità: Bere Alcolici, Cercare, Intimidire, Pedinare, Percepire, Schivare, 
            Seguire Tracce, Torturare

  Talenti: Ambidestro, Arma Specialistica (Balestra Pistola), Estrazione 
            Rapida, Minaccioso, Temerario, Parata Fulminea, Rabbia

Ferri del Mestiere: 2 Armi ad Una Mano di Fattura Eccezionale, 
                          Balestra Pistola, Corpetto di cuoio

Uscita di Carriera: Assassino, Bandito, Campione, Duellante, 
                          Sventratore, Veterano

Entrata di Carriera: 
si può divenire Vendicatore da una qualsiasi Carriera Avanzata spendendo 
200 Punti Esperienza, giustificando il passaggio con una forte motivazione

Nuovo Talento: 
Rabbia: La rabbia causata dal Grande Torto Subito cresce fino a farti 
arrabbiare. Di fronte ad un combattimento fai una Prova di Volontà: 
se fallisci ti scateni, guadagnando un bonus di +10% all’AC, +10% all’Ag e 
+10% alla F; ma anche una penalità di -10% all’Int e -10% alla Vo. 
Tutti i tuoi attacchi sono Attacchi Fulminei.

Solo un infame evento nella storia del personaggio può portare 
un uomo ad intraprendere questa carriera.Molti avventurieri 
sono traditi da un passato turbolento e violento, 
dal destino avverso e da oscuri eventi 
inenarrabili, che loro chiamano 
il Grande Torto Subito. 
La sete per la La sete per la vendettali porta a 
sacrificare le propria esistenza 
unicamente per raggiungere il loro 
scopo, esercitandosi nel combattimento 
per essere pronti quando finalmente 
il destino darà loro l’occasione di 
rifarsi del torto. Sono talmente accecati 
daldall’odio che amano combattere con un’arma 
in ciascuna delle mani per imprimere con 
foga più colpi possibili, lanciandosi in 
battaglia o in situazioni pericolose solo 
per sfogare la propria devastante rabbia.
Sono anche subdoli calcolatori, perché 
mirano sempre al loro personale piano 
di di vendetta.Il loro ultimo desiderio è 
quello di vendicare quello che sentono 
il Grande Torto Subito e fino ad 
allora agiranno in uno stato di instabilità 
mentale, che può portare all’alcolismo o a stati di depressione. 
Spesso quindi rasentano la pazzia e cadono in efferati 
atti di violenza gratuita.Resta da vedere cosa rimane di 
un uomo del geneun uomo del genere, una volta che il torto sia finalmente 
vendicato
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