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INTRODUZIONE 
Il primo esemplare di arto meccanico venne inventato dal Nano 
Ingegnere Burlok Damminson per sostituire il braccio perso in 
un incidente. 
I primi esemplari erano piuttosto rozzi, imprecisi e di scarsa 
utilità ma col tempo sono stati migliorati fino a diventare perfetti 
marchingegni di leve, pesi e cinghie e posso essere costruiti in 
vari metalli. 
I Modelli più costosi sono forgiati con metalli preziosi (argento, 
oro, ecc) o persino col Gromril e funzionano meglio dell'arto 
naturale. 
Come eccezione alla Regola della Forma un braccio meccanico 
può avere Rune d'Armatura e Rune d'Arma. 
 

ARTO MECCANICO (GREZZO) 
Normalmente costruiti con semplice ferro questi arti sono rozzi, 
solitamente le mani sono dotate do sole tre dita, ed ingombranti 
ma sostituiscono efficacemente, per chi sa accontentarsi, l'origi-
nale.  
Ogni azione che comporta l'uso dell'arto artificiale  
subisce una penalità del -20% e, se è una gamba, 
 infligge una penalità cumulativa di -1 al movimento. 
Armatura: 3 
Ferite: 12 
Danno: BF -3 
Ingombro: 80 
Costo: 200 CO 
 

ARTO MECCANICO (NORMALE) 
Normalmente costruiti in acciaio hanno un  
aspetto più simile all'arto originale è sono  
costruiti con maggior cura per i dettagli e non  
impongono nessuna penalità. 
Armatura: 4 
Ferite: 15 
Danno: BF -1 
Ingombro: 50 
Costo: 300 CO 
 

ARTO MECCANICO (PREGIATO) 
Costruite con metalli 1 preziose ed incisioni, questi arti vengono 
costruiti con cura maniacale durante molti giorni di lavorazione, 
funzionano anche meglio degli arti originali e offrono un bonus 
del +5% alle prove. 
Armatura: 5 
Ferite: 20 
Danno: BF 
Ingombro: 30 
Costo: 400 CO 
 

ARTO MECCANICO DI GROMRIL 
Costruiti in Gromril, spesso ornate con gemme preziose, incisio-
ni e decorazioni d'oro, questi arti vengono costruiti con cura 
maniacale durante molti giorni di lavorazione dai mastri ingegne-
ri, funzionano anche meglio degli arti originali e offrono un bo-
nus del +5% alle prove. Sono estremamente resistenti al calore 
al punto tale dal essere in grado di manipolare del metallo incan-
descente senza subire alcun danno. 

Armatura: 6 
Ferite: 25 
Danno: BF +1 
Ingombro: 35 
Costo: questi oggetti non vengono mai venduti ma il prezzo 
potrebbe aggirarsi sulle 600 CO 
 
 

MIGLIORIE 
Molti dei possessori di un arto meccanico, che non sia grezzo, 
col tempo ci aggiungono varie migliorie 
 
PISTONE 
Costo: 60 CO 
Descrizione: all'articolazione dell'arto vengono aggiunti due 
pistoni idraulici che aumentano la velocità e potenza dell'esten-
sione dell'arto. 
Effetto: +5% alle Prove di Forza con l'arto 
 
PERNI E LEVE 
Costo: 60 CO 
Descrizione: All'arto vengono aggiunti varie leve, cinghie e                       
perni che ne migliorano la velocità di risposta agli stimoli. 
Effetto: +5% Prove di Agilità con l'arto 
 
ARTO ANIMATO 
Costo: 80 CO 
Descrizione: Nell'arto vengono aggiunti degli scompartimenti 
con sistemi a molle, che seguono lo stesso principio del bastone 
animato. 
Effetto: permette di nascondere nell'arto una piccola arma da 
taglio o a punta, per esempio la lama di un pugnale o stiletto. 
Tale arto non può essere disarmato. 
 
ARMA A POLVERE NERA 
Costo: da 80 a 150 CO 
Descrizione: All'interno dell'arto viene costruita un arma da 
fuoco. 
Effetto: l'arma ha le stesse caratteristiche di una pistola, anche se 
i più folli arrivano a farsi innestare piccoli cannoni o tromboni. 
Questo miglioramento segue tutte  le regole di una normale ar-
ma a polvere nera. 
 
ATTREZZI PER IL BRACCIO 
Costo: 15 CO 
Descrizione: Nelle falangette della mano vengono nascosti un 
grimaldello ed un set di piccoli attrezzi per disattivare le trappo-
le. Il costo è principalmente nella difficoltà di creare attrezzi 
abbastanza piccoli da essere nascosti in un dito ma sufficiente-
mente robusti da resistere all’usura. 
 
SCOMPARTO SEGRETO 
Costo: 30 CO 
Descrizione: Nell’arto viene aperto un vano che consente di 
nascondere, e tenere relativamente protetti, piccoli oggetti delle 
dimensioni massime di un’ampolla. 
Il prezzo è alto per la necessita di modificare parzialmente i mec-
canismi interni necessaria per ricavare lo spazio necessario allo 
scomparto. 
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TABELLA DEI CRITICI AL BRACCIO 
 
1 - Lascia cadere tutto ciò che ha in mano. Uno scudo 
non è lasciato andare, in quando è legato al braccio. 
 
2 - il colpo blocca parzialmente il braccio che infligge una 
penalità di -20% ai test fino a quando non viene sistemata 
(Azione Intera) con una prova di mestiere (ingegnere) 
riuscita. 
 
3 – un pezzo importante viene bloccato, la mano è inuti-
lizzabile fino a quando non viene riparata (Azione Intera). 
Tutto ciò che stringeva viene lasciato andare (escluso lo 
scudo). 
 
4 – L'armatura è danneggiata, i punti armatura sono ridot-
ti di 1 fino a quando non viene riparato con una Prova di 
(Fabbricante d'armature) riuscita, se l'armatura diventa 0 
non può essere riparata ma va sostituita per un costo pari 
ad un terzo di quello originale. 
 
5 - un pezzo importante viene danneggiato o distrutto, il 
braccio è inutilizzabile fino a quando non viene riparato. 
Tutto ciò che stringeva viene lasciato andare (escluso lo 
scudo). 
 
6 – il braccio devastato è inutilizzabile e perde 2 punti 
armatura fino a quando non viene riparato per un costo 
pari ad un terzo di quello originale. Tutto ciò che stringe-
va viene lasciato andare (escluso lo scudo). 
 
7 – la mano viene mozzata ed è inutilizzabile fino a quan-
do non viene riparata. Tutto ciò che stringeva viene lascia-
to andare (escluso lo scudo). 
 
8 – Il braccio e pesantemente danneggiato, è inutilizzabile 
e perde 3 punti armatura fino a quando non viene ripara-
to, se l'armatura diventa 0 non può essere riparata ma va 
sostituita per un costo pari ad un terzo di quello originale. 
Tutto ciò che stringeva viene lasciato andare (escluso lo 
scudo). 
 
9 – Molte parti indispensabili del braccio sono danneggia-
te e l'arto cade a terra, non può essere indossato nuova-
mente fino a quando non viene riparato, l'armatura e mol-
te parti andranno sostituite per un costo pari a metà di 
quello originale. 
 
10 – Il braccio è quasi distrutto, ripararlo costa una cifra 
pari al due terzi del costo originale. 
 
 
 
 
 

TABELLA DEI CRITICI ALLA GAMBA 
 
1 – Inciampa, il personaggio può effettuare soltanto una 
Mezza Azione nel prossimo turno. 
 
2 - il colpo blocca parzialmente la gamba, il che riduce di 
1 la Caratteristica Movimento ed infligge una penalità di -
20% ai test di agilità fino a quando non viene sistemata 
(Azione Intera) con una prova di mestiere (ingegnere) 
riuscita. 
 
3 – un pezzo importante viene danneggiato o distrutto, la 
gamba è inutilizzabile fino a quando non viene riparata. 
 
4 – L'armatura è danneggiata, i punti armatura sono ridot-
ti di 1 fino a quando non viene riparato con una Prova di 
(Fabbricante d'armature) riuscita, se l'armatura diventa 0 
non può essere riparata ma va sostituita per un costo pari 
ad un terzo di quello originale. 
 
5 - Il personaggio cade a terra, deve usare l'azione rialzarsi 
per rimettersi in piedi. 
 
6 – La gamba devastata è inutilizzabile e perde 2 punti 
armatura fino a quando non viene riparato, se l'armatura 
diventa 0 non può essere riparata ma va sostituita per un 
costo pari ad un terzo di quello originale. Il personaggio 
cade a terra. 
 
7 – Il piede viene mozzato, è inutilizzabile fino a quando 
non viene riparato, ed Il personaggio cade a terra. Se non 
supera una prova di agilità subisce una penalità di -10% a 
tutte le prove ed agli attacchi per un round. 
 
8 – La gamba e pesantemente danneggiato, è inutilizzabile 
e perde 3 punti armatura fino a quando non viene ripara-
to, se l'armatura diventa 0 non può essere riparata ma va 
sostituita per un costo pari ad un terzo di quello originale. 
Il personaggio cade a terra. Se non supera una prova di 
agilità subisce una penalità di -10% a tutte le prove ed agli 
attacchi per un round. 
 
9 – Molte parti indispensabili della gamba sono danneg-
giate e l'arto cade a terra, non può essere indossato nuova-
mente fino a quando non viene riparato (1 settimana), 
l'armatura e molte parti andranno sostituite per un costo 
apri a metà di quello originale. Il personaggio cade a terra. 
Se non supera una prova di agilità subisce una penalità di -
10% a tutte le prove ed agli attacchi per un round. 
 
10 – La gamba è quasi distrutta, ripararla costa una cifra 
pari al due terzi del costo originale. Il personaggio cade a 
terra. Se non supera una prova di agilità subisce una pena-
lità di -10% a tutte le prove ed agli attacchi per un round. 

Quando un arto meccanico giunge a 0 ferite può subire un critico esattamente come un arto in carne e ossa. In tal 
caso utilizzare le seguenti tabelle. 
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MACCHINA PLANETARIO 
Questo cubo grosso come una testa umana è un com-
plesso meccanismo ad orologeria composto da un gran 
numero di ruote dentate, catene e differenziali, che per-
mette di ottenere una rotazione di velocità pari alla som-
ma o alla differenza di due rotazioni. 
Il tutto può calcolare con estrema precisione il sorgere 
del sole, le fasi lunari, il movimento dei pianeti, gli equi-
nozi, i mesi, i giorni delle ottomane e le date delle festività 
religiose. 
La macchina Planetario è ingombrante e pesante, un og-
getto per studiosi facoltosi e collezionisti. 
Costo: 40 CO 
 

FONTANA DEL PAVONE 
Inventata dall’arabo Al-Jazari è un dispositivo sofisticato 
per il lavaggio delle mani. 
Il meccanismo principale è un automa con sembianze 
femminili con un bacile riempito d'acqua, una leva fa 
scorrere l’acqua riempiendo gradualmente il bacile, men-
tre un’altra lo svuota usando un meccanismo di scarico. 
Una sistema di pesi legati alla quantità d’acqua presente 
nel bacile attiva a turno vari automi in forma di servi che 
porgono sapone e asciugamani. 
Costo: 50 CO 
 

GIUNTURE MECCANICHE 
Le giunture meccaniche sono simili agli arti meccanici ma 
il loro scopo non è sostituire ma aiutare, vengono infatti 
usati principalmente dai più potenti dei magister di Cha-
mon, le cui articolazioni diventano spesso dure e la pelle 
callosa, per aiutare il movimento degli arti. 
Qualcosa di simile viene usato dai Nani del Caos stregone 
per sopperire, almeno in parte, all'irrigidimento del corpo 
dovuto alla Maledizione della Pietra. 
Costo: 25  CO 
 

TRIVELLA A VAPORE 
Invenzione della Gilda degli Ingegneri nanica è composto 
da una grossa punta d'acciaio mossa da una piccola ma 
potente caldaia. Le trivelle vengono usate dai minatori più 
esperti per velocizzare gli scavi, e la morte dei nemici, 
essendo in uso da pochi decenni tende ancora ad essere 
soggetto a guasti che possono risultare anche letali per 
chi l'impugna. 
La caldaia è adatta a bruciare carbone ma, in caso di ne-
cessita, insieme a tale può essere usato altro materiale 
combustibile come legno, ossa o sterco. 
Danno: 6 

Tipo: Due Mani 
Ingombro: 250 
Qualità: da impatto, perfora armature, lenta, sperimenta-
le 
Costo: 100 CO 
Durata ricarica: 10 minuti 
Ricarica: 3 Azioni Intere 
 

CAVALLO DI FERRO 
Perfetto automa composto da ingranaggi, molle, leve e 
cinghie  mosso da un un motore a vapore simile a quello 
usato nei girocotteri. 
La sua costruzione è particolarmente complessa, e richie-
de settimane di duro lavoro, ma non essendo vivo non ha 
bisogno di cibo, aria, acqua ne riposo ed è privo di volon-
tà.  
Ha solo bisogno di periodiche manutenzioni. 

Abilità: nessuna 
Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza 
Armatura:piastre d'acciaio 
Punti Armatura:5 su tutti il corpo 
Armi: zoccoli 
Costo: 500 CO 
Regole Speciali 
Privo di Mente: i cavalli meccanici non hanno una mente ed 
uno spirito. Pertanto non hanno intelligenza, Volontà e 
Simpatia e non possono avere successo o fallire nelle pro-
ve basate su tali caratteristiche. 
 

CANNONE A VAPORE 
Alcuni folli fanno modificare un Cavallo di Ferro inseren-
do al suo interno un cannone che lancia getti di vapore 
bollente dalla bocca del’animale. 
Quest’arma usa lo stesso profilo del trombone ma può 
essere usato solo una volta ogni 5 Turni e solo quando il 
cavallo di ferro è fermo, dato che assorbe tutta la potenza 
del motore. 
Costo: 80  CO 
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  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

20% - 40% 40% 40% - - - 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 30 4 4 6 0 0 0 

− Statistiche del Drago del Sole − 


